


  



 

 
 
 

Collezione di "Testi e Studi Umanistici" 

Serie 
Letterature, linguaggi e culture 

Quaderni Digilab, 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il convegno si è svolto con il patrocinio 
dell'Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quaderni Digilab 
Editorial Board 

Fabio CIOTTI, Università di Roma Tor Vergata 

Gianfranco CRUPI, Sapienza Università di Roma 

Domenico FIORMONTE, Università di Roma Tre 

Mariella GUERCIO, Sapienza Università di Roma 

Giovanni RAGONE, Sapienza Università di Roma 

Mario RICCIARDI, Università di Torino 

Gino RONCAGLIA, Università della Tuscia 

Giovanni SOLIMINE, Sapienza Università di Roma  



 

 
 
 
 
 

Dall'Informatica umanistica alle culture digitali 
Atti del convegno di studi (Roma, 27-28 ottobre 2011) 

in memoria di Giuseppe Gigliozzi 

a cura di 
Fabio Ciotti e Gianfranco Crupi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quaderni Digilab are published by Casa Editrice Università La Sapienza 

Published online in 2012 

The copyediting is by Digital Publishing Division of DigiLab 

(Centro interdipartimentale di ricerca e servizi) 

La Sapienza Università di Roma 

Managing editor: Gianfranco Crupi 

Copyediting and Layout: Ivan Macculi 

 
 
 
 
 
 

This work is licensed under a Creative Commons 3.0 License         

DOI: http://dx.doi.org/10.7357/DigiLab-32  

http://dx.doi.org/10.7357/DigiLab-32


 

Indice 
Prefazione     9 

Fabio Ciotti, A Giuseppe, amico e maestro   19 

Lo statuto dell'informatica umanistica 

Giovanni Ragone, Introduzione ai lavori   24 

Tito Orlandi, Per una storia dell'informatica umanistica   49 

Dino Buzzetti, Che cos'è, oggi, l'informatica umanistica? L'impatto della tecnologia 103 

Il testo e il computer 

Maurizio Lana, Da una digital library del latino tardo ad un corpus globale 134 

Paolo Mastandrea, 1991-2011, un ventennio di evoluzione nella filologia pratica 151 

Raul Mordenti, Domande teoriche sul concetto di edizione (nel nome di Giuseppe 
Gigliozzi) 167 

Federica Perazzini, Oltre i confini del testo: le Digital Humanities tra scienza e 
opportunità 183 

Francesca Tomasi, Digital editions between embedded markup and external 
representation. A case study: Vespasiano da Bisticci's Letters 201 

Oltre l'informatica umanistica: culture digitali e reti della conoscenza 

Domenico Fiormonte, Per un critica culturale delle Digital Humanities 220 

Fabio Ciotti, Web semantico, linked data e studi letterari: verso una nuova convergenza 243 

Gianfranco Crupi, Universo bibliografico e semantic web 277 

Emiliano Ilardi, La narrazione in rete dei patrimoni culturali digitalizzati 307 

Christoph Bläsi, The book as a medium: interesting phenomena to be researched with the 
help of digital humanities approaches 319 

Stefano Lariccia, Automi e linguaggio nell'ecosistema delle reti digitali 339 

  



 

 
 
Quaderni Digilab. Vol. 2 (ottobre 2012). 
DOI: 10.7357/DigiLab-17 
 

Introduzione ai lavori 

Giovanni Ragone, Sapienza Università di Roma 

Care amiche e amici, care colleghe e colleghi, 

spero che questa iniziativa segni il rilancio di una tradizione di 

ricerca che ha avuto in Sapienza radici forti, per merito di due 

studiosi come Giuseppe Gigliozzi e Tito Orlandi, con i molti altri che 

hanno collaborato con loro. Una storia che non è andata dispersa. 

Potremo anzi riprendere il cammino, se sapremo accogliere energie 

di studiosi esperti e di studiosi giovani, costituendo una sezione 

scientifica nel nuovo ambiente del Centro di ricerca e servizi 

DigiLab. La nostra ispirazione parte dalla consapevolezza delle 

trasformazioni radicali della società delle reti e dunque della 

necessità ineludibile di un lavoro di sviluppo e riconversione del 

tessuto stesso delle scienze umanistiche nell’ambiente digitale. 

DigiLab ha assunto come terreno di azione il Digital Heritage, a 

partire dalla creazione, conservazione e comunicazione on line dei 

patrimoni e delle risorse culturali. La sua missione fondamentale è 

duplice: creare una grande Digital Library universitaria, aperta e 

pronta a confluire in una rete universitaria e non universitaria che 

renda fruibile e ri/mediabili le risorse; ma allo stesso tempo 
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accompagnare e favorire la mutazione che le nostre università 

dovranno affrontare nella prossima fase. Esse diventeranno strutture 

ibride con le reti: università delle reti. Avremo problemi anche 

drammatici da affrontare nel funzionamento, nell’organizzazione, 

nella struttura complessiva delle attività di formazione, ricerca 

fondamentale, ricerca applicata e servizio; e una simile mutazione 

non potrà avvenire senza che nelle università si sviluppi sul terreno 

dell’innovazione tecnologica e metodologica, della sperimentazione 

negli ambienti digitali, dell’apertura verso le reti, della 

collaborazione tra loro e con molti altri soggetti. Per questo DigiLab 

sperimenta innovazioni e servizi non solo riguardo alla infra-

struttura della Digital Library e della comunicazione dei patrimoni, 

ma anche nei settori dell’editoria digitale, dell’e-learning, delle 

produzioni web e video, del 3D e delle installazioni digitali anche 

locali. 

È in questo ambito si colloca anche lo sviluppo teorico e 

applicato della ricerca sui due versanti di cui si discute nel nostro 

convegno: quello delle scienze del testo nella loro ibridazione con 

l’informatica e quello più complessivo delle culture digitali, 

soprattutto per quanto riguarda il campo umanistico. La sezione di 

digital humanities di DigiLab avrà autonomia e sarà costituita da una 

rete di ricercatori della Sapienza e di altre università o centri di 

ricerca. Chiederemo a chi ne farà parte di darsi un’organizzazione 

formale, un programma di lavoro credibile, e obiettivi definiti. Ci 

attendiamo ricerca avanzata, collaborazione a livello nazionale e 

internazionale, e idee per corsi di formazione. Sosterremo, se il 

progetto troverà energie per camminare, una intensa attività di 
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workshop, da mettere a disposizione in video per tutta la comunità; 

ospiteremo le attività di laboratorio e la biblioteca di informatica 

umanistica. 

Alle scienze del testo sono dedicate in questo convegno diverse 

sessioni, a cui partecipano colleghi molto più esperti di me. Il mio 

contributo riguarda invece lo scenario di fondo, a cui tutti facciamo 

riferimento, e sul quale mi esercito come direttore di DigiLab e come 

mediologo: il digital heritage, il lavoro delle istituzioni culturali, e il 

cambiamento necessario delle università1. 

Adattarsi, creativamente, e creare hub o perire. 
Dove va il lavoro culturale in un ambiente digitale? 

Le mappe che proverò a tracciare riguardano il futuro delle 

istituzioni culturali. Una grande profezia ha sostenuto nell’ultimo 

Novecento la visione democratica sulla formazione, sulla cultura, sul 

lavoro: quelle sulla "società della conoscenza", e su una formazione 

resa accessibile a tutti ovunque e per tutta la vita dalle tecnologie 

digitali. Profezia fondata su processi reali, e capace di mobilitare 

politiche, ceti intellettuali, movimenti sociali. Ora essa è in parte 

svanita, ma non perché la situazione sia ferma ai paradigmi della 

società industriale. La profezia svanisce davanti all’evidenza dei 

nuovi conflitti e di una compressione dei diritti garantiti dalle 
                                                           

1 Una versione più estesa di alcune linee qui esposte è nell’articolo di G. Ragone, A. 
Ceccherelli, E. Ilardi, "L’università delle reti". In Scuola Democratica, 2011(3), pp. 91-
114; e per una teoria completa cfr. "Digital heritage: memoria, cultura, tecnologia e 
istituzioni ibride". In D. Capaldi, E. Ilardi, G. Ragone (ed.), I cantieri della memoria. 
Digital Heritage e istituzioni culturali, Napoli, Liguori, 2011. 
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vecchie forme democratiche.. Mentre le dinamiche e economiche e 

sociali del modello di sviluppo basato sulla produzione di 

informazione richiedono sempre più competenze di tipo 

intellettuale, trasformando il lavoro manuale in lavoro anche 

intellettuale, la pressione della globalizzazione e le stesse dinamiche 

evolutive della comunicazione determinano nuovi sistemi di 

sfruttamento e di dominio, nuove diseguaglianze sia nella gestione 

della conoscenza che nell’accessibilità reale della formazione. La 

velocità del cambiamento è tale, che le istituzioni culturali, destinate 

come le istituzioni politiche a garantire - attraverso patti culturali e 

sociali – livelli determinati di accesso alla cultura e alla formazione, 

non riescono a tenere il passo, e sembrano aver perduto la capacità 

di interpretare questa fase ormai compiuta di transizione verso la 

"società in rete", e di definirne i modelli.  

Nel caso italiano viviamo un vero e proprio sbandamento; le 

istituzioni e le università  reagiscono su se stesse, più che aprirsi al 

contesto culturale e sociale. Tanto che le ultime vicende relative a 

riforme, norme e tagli di bilancio in tutto il settore della cultura e 

della formazione, con i conseguenti riflessi sulla qualità, hanno in 

molti sensi obliterato nella discussione quello che dovrebbe essere 

considerato il terreno reale. Proviamo a rendere esplicita la vera e per 

certi versi drammatica domanda che si tende a rimuovere: se la 

società è in rete, ci saranno e come saranno istituzioni culturali, 

formazione, e - per quanto riguarda le riflessioni che seguono - una 

università in rete? Su questo, non si riflette abbastanza, e quindi non 

si governa il cambiamento. 
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Gli umanisti lavorano sull’eredità e sul patrimonio (heritage) per 

comprendere i processi della cultura, e anche per attrezzare 

l’umanità ai colpi del cambiamento dell’ambiente. L’heritage 

contribuisce alla nostra identità in modo determinante; è un 

complesso di relazioni sociali, valori, e pratiche di solito ben definite 

e specializzate: si tratta sia di azioni individuali e professionali, 

socialmente legittimate, come quelle dell’archeologo, del 

restauratore, dell’esperto d’arte, collezionista, mecenate o mercante, 

ma anche dell’aedo e del narratore, dell’insegnante, dell’urbanista o 

progettista che interviene sui territori o sui sistemi turistici; sia di 

azioni organizzate di vere e proprie istituzioni come archivi, 

biblioteche, musei – ma anche università, accademie, fondazioni, e 

altro ancora. La struttura e la forma estetica (comunicativa)  delle 

azioni individuali e delle stesse istituzioni ha origini storiche, 

determinandosi nello scambio e nella tensione tra una domanda 

organizzata e un’offerta (di informazione, di formazione, ma anche 

di ospitalità e di esperienza immaginaria, piacevole o perturbante), 

entrambe modellate secondo processi identitari variabilmente aperti 

e flessibili. La scuola pubblica di massa, per esempio, assume la sua 

forma tradizionale nel rapporto tra domanda di istruzione di base 

generalizzata e opportunità, colta dagli stati nazionali, di formare 

cittadini-lavoratori e secondariamente le donne, secondo valori, 

standard e immaginari omogenei nella trasmissione del sapere da 

una generazione all’altra.  

Ma oggi chi rivolge le sue domande verso le istituzioni 

dell’heritage? E per quali domande e servizi? Le ricerche in questo 

campo si autolimitano di solito a una dimensione empirica e 
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descrittiva: i musei, le fondazioni e gli enti, analizzati soprattutto 

secondo parametri economici; gli "utenti" nella loro composizione o 

tipologia; l’evoluzione normativa; la situazione dei diversi paesi… 

Talmente centrale per la nostra vita individuale e collettiva è il 

complesso di funzioni sociali che trasmette i patrimoni e le 

conoscenze da rendere in un certo senso familiare e scontato un 

intero paesaggio culturale, dove sono principalmente le istituzioni a 

dover assicurare la conservazione e la mediazione dei "beni" verso il 

"pubblico". L’istituzione che offre un servizio, lo offre in teoria in 

funzione dei  suoi impliciti utenti. O almeno così dovrebbe essere, se 

restiamo fedeli all’idea di una società ordinata, o per virtù del 

mercato, o perché generosamente aperta ai bisogni dei cittadini. 

Oggi però tutto questo è in crisi, e lo è perché le istituzioni devono 

adattarsi al nuovo ambiente mediale, dove le conoscenze e i 

patrimoni saranno comunicati e diventeranno strumento per 

apprendere, memoria vivente. Si ripete ciò che è più volte accaduto 

dopo ogni rivoluzione dei media, dell’economia e delle 

infrastrutture: le conoscenze, i patrimoni, l’ambiente di ricerca e di 

apprendimento devono essere accessibili nei nuovi modi della 

comunicazione e della mente che si sono ormai assestati. Non solo: 

per essere di continuo legittimata nella sua credibilità, fungibilità e 

autorevolezza, l’istituzione deve essere riconoscibile e fungibile nella 

sua specificità anche nel nuovo ambiente. E se questo non accade, 

l'istituzione è destinata a scomparire.  

Oggi conoscenze e patrimoni vanno resi accessibili nello 

sterminato oceano del web. Tanto che le diverse funzioni, prima 

distinte, delle università, sono sempre più intrecciate dovendo 
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rimodellarsi secondo il nuovo paradigma, antitetico a ogni 

distinzione e votato alla disponibilità "orizzontale" e ibrida di ogni 

genere di operazione. Si può ragionare seriamente, per esempio, di e-

learning, formazione continua, apprendimento collaborativo solo se 

l'università intende rendere disponibili on line i documenti e le 

ricerche che essa produce, i suoi archivi, il suo sapere, le sue 

community: se intende rendere accessibile se stessa in quanto 

struttura, o forse oggi sarebbe meglio dire infrastruttura.  

L’utopia di fine Novecento vedeva nel passaggio alla network 

society l'avvento della democrazia reale e compiuta in tutti gli ambiti 

della società; e secondo questo modo di pensare le relazioni sociali, 

le informazioni, le conoscenze sarebbero in futuro autoprodotte e 

scambiate in un'infrastruttura totalmente orizzontale, che 

eliminerebbe utopisticamente la mediazione di qualsivoglia centro di 

potere o fonte privilegiata di autorità. Costruire una rete delle 

conoscenze democraticamente distribuita avrebbe reso obsolete le 

possibilità di gatekeeping informativo o formativo. Ciascuno sarebbe 

in grado di selezionare del tutto autonomamente le informazioni 

senza costrizioni o controlli dall'esterno e di riorganizzarle in un 

personalissimo agenda setting. Ma la teoria ha dovuto registrare 

all'inizio del nuovo millennio il fatto che l’evoluzione del web 

procede in modo diverso. Internet viene descritta come una rete sì, 

ma sempre più evidentemente organizzata intorno a pochi e potenti 

nodi (infra)strutturali, che regolano, organizzano e oggi sempre di 

più controllano o limitano il flusso di informazioni. Sono i grandi 

motori di ricerca, i principali social network, i grandi siti di commercio 

on line e alcuni blog specializzati ad accaparrarsi la maggior parte 
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degli accessi e dei link: giganteschi connettori ai quali non si può più 

sfuggire, che filtrano l'immenso flusso di bit e decidono del grado di 

visibilità delle informazioni che circolano. Con la crescita di una 

sterminata massa di informazione, i momenti di selezione diventano 

ancora più importanti, perché separano il poco che verrà letto 

dall'oceano dei contenuti sommersi. Soprattutto i provider e i motori 

di ricerca esercitano un controllo, non con l'esclusione delle notizie, 

ma attraverso la loro allocazione in zone periferiche e buie, quasi 

impossibili da raggiungere (questo, più o meno, sostiene la 

gatekeeping theory)2. I contenuti dei prosumer – della cosiddetta 

"autocomunicazione di massa" – risultano invisibili se non passano 

per i cosiddetti hub della rete. Non solo: essi vengono scartati se non 

ne rispettano i frame narrativi.  

È in questo contesto ineludibile che sono costrette a giocare il 

loro ruolo le vecchie istituzioni culturali (scuole, università, musei, 

istituti culturali, archivi). E il processo è probabilmente decisivo per 

il controllo delle sorgenti narrative collettive. Riusciranno le 

istituzioni a essere ancora attori fondamentali? La risposta può 

essere positiva, ma solo se esse decidono finalmente di diventare 

connettori e nodi della rete, e in definitiva di aggregarsi in hub. In 

Internet, ormai è chiaro, la quantità di contenuti digitali che i nodi 

gestiscono produce la forza di gravità necessaria ad attrarre gli altri 

                                                           
2 A. Miconi, Reti. Origini e struttura della network society, Roma-Bari, Laterza, 2011, p. 95. 
Su questi temi vedi anche: N. Carr, Il lato oscuro della rete. Libertà sicurezza, privacy, 
Milano, Rizzoli-ETAS, 2008; C. Formenti, Cybersoviet. Utopie post-democratiche e nuovi 
media, Milano, Raffaello Cortina, 2008; G. Lovink, Zero comments. Teoria critica di 
internet, Milano, Bruno Mondadori, 2007. 
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contenuti. Le università italiane, per esempio,possono contare, 

potenzialmente, tra forze interne e relazioni con community esterne, 

su almeno due o tre milioni di prosumers, una massa che interagisce 

in modo significativo con quella "classe creativa" – il 30% circa degli 

occupati – che costituisce la riserva residua di energia del nostro 

paese. Non è poco. Il passo necessario da compiere è dunque 

probabilmente quello delle grandi digital libraries universitarie, 

disponibili in modalità il più possibile open access. La teoria della 

"coda lunga" di Anderson vale anche per l'università: per valorizzare 

tutti i contenuti, anche i più specialistici o di nicchia (come fa ad 

esempio Amazon), e poi per attirare i contenuti prodotti dagli utenti 

(come fanno YouTube o Facebook), c'è prima bisogno che si formi un 

campo di attrazione di un grande nodo di rete3. Ovvio che poi a 

parità di informazioni a fare la differenza sarà la qualità delle 

conoscenze e della comunicazione. Anche in termini di attenzione4. 

                                                           
3 C. Anderson, La coda lunga. Da un mercato di massa a una massa di mercati, Torino, 
Codice, 2007. 
4 "[…] il valore di uno scambio comunicativo è connesso con il grado di novità e con 
l'intensità emotiva che provoca. L'economia della conoscenza viene da questo punto 
di vista a coincidere con l'economia dell'attenzione: la capacità di produrre novità che 
vincano nella competizione per catturare la vera risorsa scarsa nel mercato, 
l'attenzione delle persone. La società della conoscenza è quindi sostanzialmente 
regolata da due forze tipicamente umane, le stesse che rendono utile la tecnologia che 
la incarna: la capacità di produrre novità, ovvero il capitale intellettuale e la capacità 
di catturare l'attenzione, ovvero il capitale sociale." (S. Bagnara, M. Mesenzani, 
"Lavoro e formazione nell’età della conoscenza", in Scuola Democratica, nuova serie, 
2010(1), p.106). 
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Su tutto questo investono le migliori università americane ed 

europee. 

In questa fase storica, una gran parte delle azioni di cambia-

mento istituzionale delle università e della formazione superiore 

potrebbe essere etichettata come un tentativo di soprav-vivere 

cambiando il meno possibile in condizioni sostanzialmente mutate. 

In Italia siamo particolarmente abituati a operazioni di pura cosmesi, 

come stanno diventando i tentativi di regolazione burocratica misti 

alla retorica della "qualità" e della valutazione; e comunque negli 

ultimi tempi la credibilità delle azioni relative è crollata, perché ciò 

che si afferma come obiettivo delle riforme stride con l’anarchico 

affidamento di attività strategiche come la ricerca e la formazione al 

sostegno di "mercati" sempre più deboli per il contrarsi della capacità 

economica delle famiglie e delle imprese, sommato al taglio del 

welfare e dell’istruzione pubblica. Siamo ancora di fronte ad 

iniziative residuali, che innescano dinamiche per l’ennesima volta 

prevalentemente autoreferenziali, a fronte di scarsi risparmi e scarsi 

miglioramenti. In un certo senso, sono gli ultimi fuochi di vecchie 

politiche, sia di sinistra che di destra, che si affidano – senza 

comprendere i processi reali – o all’illusione di una mano statale che 

imponga ristrutturazioni istituzionali qualitativamente apprezzabili, 

o all’illusione che la mano statale sia sostituibile da quella di un 

mercato nazionale in grado di produrre di per sé sviluppo delle 

attività culturali, di ricerca e di formazione. E sempre più spesso, ad 

entrambe le illusioni insieme. 

Chi volesse provare sul serio a cambiare passo dovrebbe capire 

che non ha senso declinare iniziative pubbliche senza che siano 
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chiare le direzioni del cambiamento globale, nella loro dimensione 

più imponente, radicale e strutturale: occorrerebbe insomma che 

avesse chiarezza sul come si determina il movimento generale della 

cultura, dell’economia e dell’università delle reti.  

In generale, l'apprendimento e la ricerca sul web, attuandosi 

fondamentalmente "fuori dai luoghi" materiali e mostrandosi 

altrettanto o più flessibile delle forme tradizionali e perfino in grado 

di integrarsi con queste in nuove forme ibride -  mettono ovviamente 

già di per sé in questione le attuali istituzioni. Negli Stati Uniti, in 

Europa, in Oriente, in America Latina, pur tra  profonde differenze, 

lo sviluppo economico, sociale e culturale si accompagna negli ultimi 

anni a una sostanziosa crescita e ristrutturazione della rete 

universitaria, dei suoi nodi e delle sue forme, della sua accessibilità 

sul web; e a un intensivo sviluppo dell'e-learning. Non solo il Nord 

America e l’Europa, ma il resto del mondo sta incamminandosi 

strategicamente verso l’e-learning, sia come alternativa all’aula sia 

nelle forme blended: nel 2014 l’Asia, continuando con un tasso di 

crescita annuo del 33,5%, supererà il nostro continente, e uno dei 

fattori di successo è l’opinione che nei sistemi e-learning vi sia una 

migliore accessibilità delle informazioni e delle conoscenze, e la 

possibilità di apprendere con docenti più "famosi"5. Ma ciò va 

accettato come parte di un cambiamento molto più complesso. Tutte 

le istituzioni, infatti, sono destinate a una veloce metamorfosi, 

                                                           
5 J. Baggaley, T. Belawati, J. Daniel, Distance Education Technologies in Asia, New Delhi, 
Sage Publications, 2010. 
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avviandosi verso un mondo dove gli uomini conducono la loro 

esistenza prevalentemente in ambienti digitali.  

Il punto allora è: quali sono i caratteri specifici di tale 

metamorfosi riguardo alle pratiche culturali della ricerca scientifica e 

dell’heritage - le due funzioni principali delle università, ma anche di 

diverse altre istituzioni? È su questo che occorre mettere a fuoco la 

discussione.  

Se osserviamo la deriva generale delle istituzioni culturali e 

scientifiche nel mondo digitale, alcune "domande" si presentano già 

con molta forza, e sono strategicamente ineludibili; ad esse le 

istituzioni della formazione e della ricerca sono chiamate a 

rispondere o decadere, entro una "forbice" sempre aperta tra le già 

elevatissime possibilità offerte dalle tecnologie e le ancora deboli 

attività di virtualizzazione. Le elenchiamo rapidamente, perché sono 

domande da tempo sul tappeto: 

- la richiesta di ri-orientare strutturalmente l’attività verso il web 
e la ri/mediazione collaborativa (viene dalle ultime generazioni 
di studenti); 

- il richiamo a basarsi sul cambiamento in corso dei "target" e 
degli attori, non a respingerlo (viene, per quanto debolmente in 
Italia, dalle imprese e dai servizi); 

- il confronto su standard internazionali (viene comunque dalle 
autorità di regolazione economica e dai gestori del finanzia-
mento europeo, e poi dalla competzione globale);  

- la necessità di sviluppare capacità "federative" (viene, comun-
que, da esigenze di razionalizzazione dell’investimento e di 
ottimizzazione delle risorse);  
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- quella di fondere modelli "no profit" e attività di mercato (viene 
comunque dalla spinta all’autofinanziamento, nel diffondersi di 
una pluralità di modelli organizzativi e istituzionali con cui 
competere, in un mercato che è globale anche per l'università, la 
cultura, la ricerca). 

Proviamo ora a esaminare lo scenario da tre punti di vista 

diversi (la virtualizzazione; la collaborazione; le missioni istituzionali 

relative al lavoro e all’innovazione). 

La virtualizzazione e i suoi derivati 
Virtualizzazione: con il XXI secolo l’industria culturale, le 

istituzioni culturali e gli attori individuali si sono integrati 

completamente nel cyberspazio digitale. Anche le università, come le 

fondazioni o i musei, poggiano su "contenuti" digitalizzati e su 

materiali direttamente prodotti in digitale. Il "salto" è sia quantitativo 

che qualitativo: la "convergenza" tra le reti, i sistemi della 

comunicazione, i media, ma anche il diffondersi a livello di massa di 

un learning by doing permettono a milioni di attori in Internet di 

diventare anche "produttori" di contenuti e di simboli in ambienti di 

interazione.  

Il travaso "canonico" di riferimenti, esempi, classificazioni e 

norme dagli strati elevati della cultura a quelli intermedi e 

all’apprendimento scolastico, e da una generazione a quella 

successiva, non perdono certo del tutto il loro senso; le "canne" del 

canone continuano a essere infisse nel terreno; ma è un lavoro sia più 

violentemente esposto alla pressione massmediale che si esercita 

sugli spazi più "poveri" della persuasione politica - quelli soprattutto 
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della televisione generalista – sia più soggettivo e molecolare: si 

intensificano le pratiche di un ceto intellettuale diffuso e ora anche di 

ceti di istruzione recentissima, per declinare e costruire identità e 

storie: si pensi al prevalere – sotto i nostri occhi – di una storia 

"leggera" e multimediale, rispetto alla storiografia tradizionale: 

milioni di esperimenti storiografici divulgativi su decine di migliaia 

di temi, dalla pesca al tonno alla archeologia, dalla corsetteria al Giro 

d’Italia, destinati ad Internet, alla televisione, alla stampa, 

all’insegnamento, alla virtualizzazione istituzionale on line e ad 

allestimenti locali, senza escludere lo strumento del libro. Questo 

lavoro - in buona parte sfruttato dall’industria della comunicazione, 

ma destinato ad assumere un ruolo determinante anche nelle 

università - contribuisce a contrastare l’idrovora del presente 

assoluto, la violenta virtualizzazione di ogni spazio di vita nei format 

da reality e da spot pubblicitario, o la più morbida 

detemporalizzazione e deterritorializzazione dei social network. 

Occorre prendere consapevolezza dei cambiamenti che ciò comporta 

per istituzioni che continuino a svolgere un ruolo culturale 

fondamentale: esse diventano anche o soprattutto "macchine" 

mediali ibride per la virtualizzazione e la ri/mediazione.  

Collaborazione. A questi caratteri si aggiunge la reticolarità.  

Tecnologie, disponibilità infinita di oggetti, e nuovi rapporti tra 

luoghi e flussi hanno cambiato il modo in cui si formano le identità 

collettive: il canone non è più fatto di opere e autori, ma di correnti 

culturali mainstream, basate sulle infrastrutture mediali e 

tecnologiche, dove moltitudini di attori si mettono in relazione con 

l’heritage, apprendono, proiettano immaginari, interagendo tra loro. 
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Rovesciando l’idea che la cultura e la scienza siano trasmesse dalle 

istituzioni a loro "destinatari", si può azzardare l’affermazione che 

oggi le stesse istituzioni culturali possono esercitare il loro ruolo 

proprio perché gli intellettuali del XXI secolo tendono, come e più 

degli altri strati, ad adottare pratiche collaborative in rete. E va 

notato che anche se dovessimo utilizzare i criteri di classificazione 

sociologica del passato, i ceti intellettuali rappresentano oggi in Italia 

almeno un 30% della popolazione: una moltitudine, per di più attiva 

su un mezzo così ampiamente aperto all’interazione con gli altri ceti 

sociali come è Internet. Non si tratta più solo delle community 

spontanee in rete, ma di un fenomeno collaborativo che pervade 

dall’interno le università e via via le altre istituzioni.  

Nel mondo digitale, la virtualizzazione della cultura implica la 

collaborazione in rete, un procedere wiki che si basa su una apertura 

positiva alle competenze di ogni interlocutore effettivo o potenziale, 

sia su un cambiamento radicale delle procedure della conoscenza 

(l’attenuarsi delle attività di ordine classificatorio e deduttivo, e di 

converso l’accentuarsi delle attività di tipo associativo e analogico, 

semiconscie), sia su un ibridarsi delle strutture più stabili dei saperi 

con le facoltà immaginative (a livello collettivo le virtualizzazioni 

vengono "fissate" in testi o oggetti mainstream; e a livello individuale 

in configurazioni più stabili della memoria come connessioni 

neuronali). E questo paradigma reticolare apre nuove prospettive 

anche per le funzioni tradizionalmente ricoperte dalle istituzioni 

culturali, su ogni versante (conservazione della memoria, 

accessibilità, apprendimento, esposizione). La raccolta ed 

esposizione di oggetti e testi- individualmente o in piccoli ambiti e 
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reti settoriali considerati degni di considerazione, di interpretazione, 

di conversazione - genera piccoli microcosmi che si collegano ad 

altri. La selezione avviene bottom up, dal basso e in rete, ricercando 

ed elaborando individualmente, ma con l’intenzionalità di chi 

comunica, di chi lancia il primo messaggio e si apre alle 

controproposte, non di chi si impone. E sta già avvenendo. 

Il motore della cultura si è smaterializzato e diffuso in milioni di 

reti di produzione, che coinvolgono e riutilizzano miliardi di attori. Il 

baricentro si è spostato sulla ri/mediazione digitale e ha reso il XXI 

secolo differente da quello precedente per almeno tre motivi: a) la 

dimensione immensa, galattica del patrimonio e della produzione 

culturale e scientifica; b) la convergenza tra immagini fisse o in 

movimento, suoni e testi, sempre più "naturale", attraverso macchine 

ipertestuali "embedded" nei siti web e nei luoghi (tanto che non ha 

molto senso distinguere tra "realtà" e "virtualità", tra "presente" e 

"patrimonio", tra "soggetto" e "testo" o "comunicazione"), e c) la base 

connettiva della produzione, dove i sistemi tradizionali uno→molti 

(i massmedia) e io↔tu (la conversazione privata) convivono in un 

nuovo sistema reticolare e "neurale" di comunicazione, in cui ogni 

nodo (creato da un singolo o da un gruppo, impresa, istituzione) è 

potenzialmente accessibile e più meno disponibile a incrementare il 

suo "patrimonio" attraverso la connessione e collaborazione con gli 

altri nodi. Tutto questo, ossia l’iperaccelerazione della attività, la 

convergenza in un unico ambiente "virtuale", e la connettività, rende 

possibile una gigantesca attività di ri/mediazione nelle reti, che è 

inoltre efficace, verosimile, "naturale", diffusa e "democratica" nel 
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senso che non dipende strettamente dalle istituzioni culturali né 

dalla grande industria dell’immaginario6.  

La delocalizzazione e detemporalizzazione tipiche della 

"formazione a distanza" assumono così ben altro senso (e si 

integrano con nuovi luoghi e tempi), trasformando i ruoli di 

gestione, e rendono la coppia  "insegnamento"/"controllo" solo una 

delle molte varianti possibili. I "luoghi" della memoria, del 

patrimonio in rete e quelli dell’apprendimento diventano in larga 

misura sovrapponibili, o addirittura coincidenti. In effetti si gioca su 

questo terreno una delle più importanti partite della trasformazione 

dei modelli sociali e culturali: learning organization, centralità 

dell’apprendimento come fattore necessario per la sopravvivenza di 

ogni cultura ed organizzazione; tanto più necessario quanto più 

veloce è la trasformazione dell’ambiente. In ogni attività si può 

trasferire un modello organizzativo basato su quattro principi: 

conoscenze locali approfondite, apertura costante verso basi di 

conoscenza esterne, capacità di agire come comunità, trasferimento 

di ciò che i membri apprendono in nuove conoscenze. 

L’apprendimento, in sintesi, è la base di un design innovativo che 

genera e determina tutte le altre attività di knowledge management 

finalizzate all’assolvimento di mandati sociali determinati. Ma si 

struttura anche come una comunità di pratiche, "mutual engaged": 

quello che per Castells è il fattore-chiave dell’inclusione/esclusione 

nella società delle reti, indispensabile per l’autocostruzione 

individuale e per la generazione di identità collettive, vale a dire 

                                                           
6 Ivi. 
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l’acquisto delle competenze necessarie per garantirsi flessibilità, 

connettività, riprogettazione continua. In una cultura basata sulle 

soggettività, l’orientamento verso l’apprendimento è un altro tratto 

che caratterizzerà sempre più le diverse istituzioni culturali e 

scientifiche. Un "salto" evolutivo, che prevede di integrare nella 

struttura didattica, pedagogica e tecnologica dell’e-learning grosso 

modo tutti i processi tipici del cosiddetto Web 2.0, nel segno dei 

concetti-chiave definiti dal celebre articolo del 2005 di O’Reilly 

(convergenza, partecipazione, condivisione…)7. In coerenza con le teorie 

e le pratiche pedagogiche del socio-costruttivismo, che conoscono in 

questi ultimi anni una evidente ripresa e soprattutto numerosissime 

esperienze pratiche e sperimentazioni. Nel complesso, le pratiche 

dell’e-learning stanno ora gradualmente convergendo verso un 

insegnamento/apprendimento situato e basato sul lavoro di gruppo 

collaborativo o cooperativo, sulla condivisione di esperienze comuni, 

sulla partecipazione attiva (e quando possibile creativa) degli 

studenti nel processo didattico, e sull’attenzione per le possibilità di 

integrazione con l’apprendimento informale, che emerge proprio in 

virtù dello scambio relazionale tra i soggetti coinvolti. L’e-learning 

avanza in generale e nell’ambiente universitario e, come accade per 

altri fenomeni nella società in rete (si pensi per esempio alle reti 

dell’energia rinnovabile), è probabile che finisca per permeare bottom 

up i sistemi formativi. Anche per una ragione auto evidente: non è 

più immaginabile un futuro dell’educazione anche tradizionale senza 

                                                           
7 T. O'Reilly, What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation 
of Software, 30. 09.2005, http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html. 

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
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un ragionato ed intelligente utilizzo del web, sia come strumento di 

ricerca che come luogo di collaborazione e di condivisione, poiché le 

dinamiche relazionali e culturali delle nuove generazioni portano ad 

escludere ogni ipotesi di "resistenza" al nuovo medium. Le esigenze 

del lifelong learning vanno nello stesso senso, e con gli smart device si è 

compreso che il mobile learning sarà disponibile praticamente 

ovunque e sempre. L’università, per esistere, non può precludersi 

questo ampissimo spazio d’azione, sia in termini culturali che 

economici. Deve anzi necessariamente essere protagonista. 

Innovazione e lavoro. La rivoluzione delle reti e i suoi 
derivati 

Per ragionare sulle missioni sociali e del lavoro per le 

istituzioni e dell'università per la formazione e l’innovazione – 

occorre ripartire proprio da una rivisitazione critica dell’idea della 

"società della conoscenza". Uno degli effetti dello sbandamento 

attuale è una certa tendenza – vista la sovrapproduzione di laureati e 

di esperti rispetto al mercato del lavoro - a enfatizzare comunque 

una funzione indispensabile delle università nella creazione di skill 

di base, tra i quali le competenze di interpretazione delle 

conoscenze8. In effetti l’economia delle reti, il "modello di 

produzione informazionale" che produce informazione e a mezzo di 

informazione9, si presenta come un sistema in prevalenza 

                                                           
8 R. Moscati, "Le trasformazioni dell’università italiana". In Scuola Democratica, nuova 
serie, 1, 2010, pp. 94-98. 
9 Cfr. M. Castells, La nascita della società in rete, Milano, EGEA, 2002. 
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terziarizzato, basato sull’invenzione e sulla gestione di servizi 

(finanziari, per le imprese, per le persone), che incorporano 

conoscenze, immaginari, tecnologie e – quando servono – luoghi e 

corpi. Non esiste un rapporto "lineare" tra (accumulo/scambio di) 

conoscenza e dinamiche di sviluppo (più conoscenze, più sviluppo); 

esiste piuttosto una  "osmosi" fra i processi culturali di produzione di 

conoscenze e immaginari e il sistema economico, condizionata dalle forme 

del dominio politico-economico (le imprese e i servizi crescono 

sfruttando i processi culturali e mediali). Lo slogan della "società 

della conoscenza" continua in questo senso a rinviare a qualcosa di 

concreto, a una reale novità storica: l’emergere di una cultura e una 

economia in cui prevalgono l’immateriale sul materiale, 

l’informazionale sull’industriale, e una rivalorizzazione del lavoro 

intellettuale come comando, innovazione e gestione di ingenti strati 

di altri lavoratori intellettuali, o di lavoratori manuali a cui sono 

necessarie non irrilevanti conoscenze (si pensi a cosa è diventato il 

lavoro agricolo, per esempio).  

Più che a skill di base, occorrerebbe riferirsi a una enorme 

crescita della varietà dei lavori e delle competenze utili, con profili 

che aumentano in modo esponenziale in un sistema nel quale 

interagiscono attori e livelli molto differenti: i grandi gruppi 

industriali a rete globale, con i loro apparati di produzione e di 

mercato, uno strato intermedio di imprese di produzione e di servizi 

a carattere artigianale, o istituzionale, variamente ibrido con le reti, e 

una continua germinazione profit e no profit di iniziative di 

comunicazione, direttamente in rete, più gli apparati politici e 

istituzionali. In generale, lo sbandamento delle nostre università 
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corrisponde alla difficoltà di adeguarsi al continuo aumentare e 

differenziarsi delle richieste che il lavoro e la vita sociale pongono 

agli individui e alle organizzazioni, in termini sia di conoscenze che 

di competenze (le conoscenze coniugate con l’abilità "pratica", 

operativa), ciò che ha comportato in tutto il mondo una continua 

ristrutturazione dei sistemi di istruzione e di formazione 

professionale. E va rimarcato che mentre quasi  dovunque si assiste a 

un incremento degli investimenti pubblici e di quelli privati (che si 

dirigono verso i modelli ritenuti più efficienti), in Italia, dove 

l’aumento della domanda di istruzione superiore è in linea con le 

tendenze globali, la situazione degli investimenti è invece in 

controtendenza, con la profonda depressione che ne deriva. Il nostro 

scarso investimento, a sua volta, non è solo il risultato di scelte 

ideologiche. E' l'effetto in primo luogo dell’inefficienza strutturale 

del sistema-paese, che non riesce a ristrutturarsi in modo adeguato 

alle domande dell’economia globale delle reti (di conseguenza la 

centralità della ricerca e della formazione viene predicata solo a 

parole, e il potere politico può tagliare la spesa oltre misura senza 

provocare crisi di rigetto, o addirittura praticare scelte maltusiane, o 

favorire rendite di posizione particolari); e in secondo luogo dei 

modelli inadeguati delle istituzioni e delle università stesse, 

nonostante i tentativi di riforma (di conseguenza esse non attirano 

abbastanza investimenti, anche in proporzione alla modesta quota di 

risorse rese disponibili dallo stato e dal capitale privato per ricerca, 

sviluppo e formazione). Sia a livello di politiche pubbliche, sia 

operando nelle singole istituzioni, quindi, c’è spazio per ripensare e 

progettare. 
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Un secondo aspetto della crisi consiste nella discontinuità del 

sistema istituzionale e universitario per quanto riguarda il rapporto 

con le aree emergenti, ad alta densità connettiva. Nel nuovo modello 

di sviluppo le università sono utili solo se si intrecciano con quelle 

tipiche situazioni di addensamento di connessioni digitali, masse 

critiche di competenze qualificate, forti investimenti, creatività e 

capacità di organizzazione e di strategia globale/locale, che 

costituiscono oggi le pre-condizioni per l’ascesa economica e 

culturale di determinate aree del mondo. L’Europa, nel quadro 

attuale (o meglio: le aree europee che continuano a rispondere 

complessivamente bene allo sconvolgimento dei vecchi equilibri 

mondiali), sviluppa soprattutto produzioni high tech, adattate 

rapidamente alle domande di consumo dei paesi emergenti, e servizi 

alla persona; si tratta soprattutto delle aree del nord e centro Europa, 

favorite da un alto livello di istruzione, da infrastrutture di 

comunicazione avanzate, e da decenti apparati pubblici; dal basso 

debito pubblico ma soprattutto da una forte massa critica di attività 

di ricerca. Anche vaste aree del nostro paese, sufficientemente 

"dense" e interconnesse, sono incubatori della nuova economia; ma i 

fattori che rallentano o impediscono l’emersione, anche in quelle aree 

avanzate, sono gli scarsi investimenti, la separatezza degli attori, e 

l’inefficienza dei processi che favoriscono la loro collaborazione. 

Nonostante le posizioni "ufficiali" delle associazioni nazionali degli 

imprenditori, si pensi agli orientamenti spesso ostentati anche in 

pubblico di molti leader industriali, che negano l’utilità strategica 

delle università (ad esempio nel Veneto in crisi endemica da anni); si 
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pensi anche alla mancanza di coordinamento tra le università e gli 

altri attori pubblici, come i ministeri e le Regioni.   

Un terzo aspetto critico riguarda il conflitto sui diritti di 

proprietà e di sfruttamento della conoscenza. I diversi livelli e 

soggetti della società delle reti hanno interessi contrastanti: le grandi 

holding puntano soprattutto sulla vendita di infrastrutture, hardware 

e servizi, e possono garantire un accesso apparentemente libero ai 

"contenuti", come si garantisce la possibilità di una "conversazione" 

privata su una connessione (in realtà i costi e un profitto sono 

addebitati attraverso il servizio, l’introito pubblicitario e la vendita 

dei profili dei consumatori). I soggetti intermedi, le imprese e i 

servizi "locali" (ma inseriti nei flussi globali), quando sono detentori 

di diritti di sfruttamento delle conoscenze puntano o a utilizzarli fino 

in fondo, difendendoli sul piano giuridico, oppure a negoziare con le 

holding un’integrazione come servizio nelle loro logiche, oppure 

ancora a sviluppare in proprio – nei limiti del possibile – servizi di 

accesso ai "contenuti" in rete. Ma i prezzi devono essere così 

contenuti e la qualità così elevata da competere con le holding che 

eventualmente decidessero di imitarli, e contemporaneamente da 

scoraggiare l’emulazione da parte di miliardi di prosumer e di milioni 

di community che potrebbero offrire servizi simili,  secondo logiche 

completamente no profit o secondo logiche miste di autofinanzia-

mento a costi ridotti, ma sempre contando su energie "collaborative", 

disponibili in buona parte nella logica del dono. Di qui la tendenza 

recente a integrare in qualche modo produttori "locali" e prosumer, in 

forme a volte perverse di crowdsourcing o in modi più convenienti 

per tutti. Come rilevante organizzazione "locale" che produce e 
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ri/media conoscenze, l’università come l’istituzione culturale si trova 

ad affrontare le stesse difficili condizioni dei soggetti intermedi. 

Non è possibile quindi ridefinire la mission delle istituzioni e 

delle università senza ripartire dalle nuove forme dell’economia e 

del lavoro. Non è più sufficiente "coniugare" formazione di base, 

formazione professionale, apprendimento permanente come un solo 

sistema, e provare a renderlo più flessibile in vista della richiesta di 

aggiornamenti continui delle competenze individuali, a fronte di 

probabili cambiamenti di ruoli, mansioni, settori di attività… Questo 

cambiamento, che in Italia siamo lontani dall’aver realizzato, ha 

caratterizzato il secolo scorso, in presenza di skill delle professioni e 

dei lavori ancora catalogabili e relativamente stabili, che ora non 

esiste più. Ora siamo in una nuova fase: l’immateriale prevale sul 

materiale, l’informazionale sull’industriale; il lavoro intellettuale si 

ibrida con il manuale, quello autonomo con il dipendente. Il lavoro 

instabile e flessibile domina su tutto. Le funzioni di comando, 

innovazione e gestione convivono con quelle sempre più disponibili 

dei knowledge workers, o di lavoratori manuali a cui sono necessarie 

non irrilevanti competenze. Le conoscenze avanzate decadono 

rapidamente, le competenze avanzate si producono solo in learning 

by doing. Tutto questo implica una nuova visione sulle relazioni tra 

università, apprendimento permanente e domanda di formazione, 

sul ruolo delle università come incubatori in aree a densa 

connettività, sui conflitti tra interessi economici (brevetti e copyright, 

per esempio) e sociali (crowdsourcing, per esempio) che attraversano 

il nuovo scenario.  
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* * * 

La permeabilità al flusso, più alta o più bassa (e relativa più 

alle forme dei media spettacolari o alle forme della vita virtuale sul 

web); e il grado di creatività, l’investimento nelle attività di 

ri/mediazione della memoria sono i due indici che oggi dovrebbero 

identificare l’esistenza di una soggettività attiva delle nostre 

istituzioni. In futuro, è probabile che esse si ricostituiscano in nuove 

forme ibride tra quelle che derivano dalla tradizione e le 

infrastrutture del web; che esse accentuino il loro potenziale di 

motori della virtualizzazione; che si organizzino in forma aperta e 

reticolare. Ma anche nel presente, i movimenti in corso già 

dimostrano che lo sforzo di alcune istituzioni che già si rendono 

permeabili e si configurano come sorgenti attive e interattive sul web 

è socialmente utile: la permeabilità rende infatti accessibile la 

memoria culturale ai nuovi attori della rete, oggi soprattutto le 

nuove generazioni più istruite, ma a breve termine larga parte 

dell’umanità; e il loro riconfigurarsi come sorgente è sintonizzato sui 

processi generali del digital heritage, dove la trasmissione del 

patrimonio di oggetti, riflessioni e immaginari insiste sulla 

ri/mediazione piuttosto che sulla conservazione e tradizione. 
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