
1Rivista di ricerca e didattica digitale #1 – Anno I – Ottobre 2021 ISSN 12345678

anno II 1 / 2022
03
ISSN 2785-3977

rivista
di ricerca e didattica
digitale



rivista di ricerca e didattica 
digitale

anno II 1 / 2022
03

--

Rivista scientifica semestrale, digitale e open access, 
soggetta a doubleblind peer review.

Direzione scientifica
Enrico Landoni, Università eCampus
 
Condirettori
Fabio Guidali, Università degli Studi di Milano
Paolo Raviolo, Università eCampus
 
Comitato Scientifico
Massimo Baioni, Università degli Studi di Milano
Stefan Bielańsky, Università Pedagogica di Cracovia
Sabrina Bonomi, Università eCampus
Simona Caporusso, Università eCampus
Angela Di Gregorio, Università degli Studi di Milano
Antonio Orecchia, Università degli Studi dell’Insubria
Deborah Paci, Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia
Kateryna Pishchikova, Università eCampus
Malwina Popiołek, Università Jagellonica di Cracovia
Maria Ranieri, Università degli Studi di Firenze
Marcello Ravveduto, Università degli Studi di Salerno
Pier Cesare Rivoltella, Università Cattolica del Sacro Cuore
Roberto Russo, Università eCampus
Maria Grazia Simone, Università eCampus
Paolo Todini, Università eCampus

Redazione
Carlo Caserio 
Elisa Tira
Fiorella Vinci (coordinatrice)
Giacomo Zanibelli

Progetto grafico
Fabrizio Manis

La rivista è pubblicata online nel sito
https://studiumeditore.it/riviste/
rivistadiricercaedidatticadigitale/

Info e contatti
rrdd@studiumeditore.it

Editore
Studium Srl
Sede Legale 
Via Matera 18, 00182 Roma
Sede Operativa
Via Isimbardi 10, 22060 Novedrate (CO)
www.studiumeditore.it 

Registrazione presso il Tribunale di Como n. 6 2021

ISSN 2785-3977



31
La storia contemporanea e la rivoluzione 
del digitale
Francesca Tacchi

37
L’insegnamento universitario del diritto 
privato alla prova della trasformazione 
digitale
Alberto Gianola

sommario
03

Editoriale
4
La trasformazione digitale: un momento di 
confronto e approfondimento promosso da 
RRDD 
Fabio Guidali  -  Enrico Landoni  -  Paolo Raviolo

10
La trasformazione digitale: elementi di 
scenario 
Salvatore Abbruzzese

18
La trasformazione digitale: nuove identità, tra 
ricerca e didattica
Pier Cesare Rivoltella

24
Consigli dalla “cucina” delle Digital Humanities
Enrica Salvatori

3Rivista di ricerca e didattica digitale #1 – Anno I – Ottobre 2021 ISSN 12345678

anno II 1 2022
03
ISSN 2785-3977

rivista
di ricerca e didattica
digitale



https://studiumeditore.it/wp-content/uploads/2022/07/rrdd03-editoriale.pdf
https://doi.org/10.53256/RRDD_220100

pp. 4 - 8

4Rivista di Ricerca e Didattica Digitale #3 – Anno II –  2022 - ISSN 2785-3977

J. David Bolter ha definito lo scenario socioculturale contemporaneo come “plenitu-
dine digitale”, sostanzialmente facendo riferimento al fatto che nella complessa cultura 
mediatica digitale uno dei fenomeni più rilevanti è la scomparsa della differenza tra la 
cultura cosiddetta “alta” e quella di “massa”.1 Alla fine del secolo scorso Pierre Lévy 
parlava ancora dell’intelligenza collettiva e del cyberspazio come di una dimensione 
protesica della mente umana.2 Nel testo di Bolter, invece, lo spazio digitale non è più 
una dimensione virtuale, o potenziale, ma una parte importante dello spazio sociale. In 
questo spazio sociale digitale si dipana anche lo spazio della ricerca e della didattica. 
La pratica, che lo si voglia o no, non è più limitata agli spazi e ai tempi tradizionali, anche 
se le consuetudini dei diversi settori di ricerca si oppongono localmente alla “rivoluzio-
ne digitale”, essa semplicemente rende possibili nuove metodologie di lavoro, genera 
nuove fonti, apre spazi non esplorati.

La “plenitudine digitale”, per come la definisce Bolter, tende a non riconoscere lo 
spazio elitario della ricerca accademica, ponendo al ricercatore sfide non soltanto nel-
la pratica della ricerca, ma anche sul piano della credibilità, che non è più scontata e 
socialmente accettata. Il tema delle nuove competenze richieste al ricercatore emerge 
con forza, la digital literacy diventa fondamentale per essere in grado di fare davvero la 
differenza tra il risultato di una semplice ricerca su Google e quello di una ricerca con-
dotta con metodi scientifici rigorosi. Mentre nel passato le due cose erano chiaramente 
distinte, oggi gli strumenti si assomigliano molto. In entrambi i casi si utilizzano infatti 
algoritmi e dati e la differenza sta allora nell’essere in grado di riconoscere i meccanismi 
di costruzione del senso o meno.

Manuel Castells sostiene che la prima caratteristica della tecnologia dell’informa-
zione stia nel fatto che l’informazione stessa è la materia prima. In secondo luogo vi 
è la pervasività delle tecnologie digitali che tendono a diffondersi in tutti gli ambiti e 
a sostituire quelle analogiche. La terza è la dimensione della rete, che è intrinseca ai 
sistemi digitali.3 Questi elementi ci consentono di estendere la riflessione sulla pratica 
della ricerca e della didattica. Nell’ecosistema digitale contemporaneo, le pratiche della 
ricerca e della didattica non sembrano più aspettare che il ricercatore o il docente vi si 
interessino. 

1 J. D. Bolter, The digital plenitude: The decline of elite culture and the rise of new media. Cambridge, MIT Press, 
2019.
2 P. Lévy, D. Feroldi, Cybercultura: gli usi sociali delle nuove tecnologie, Milano, Feltrinelli, 1999.
3 M. Castells, La nascita della società in rete, Milano, EGEA, 2014.
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La pandemia ha messo in luce come il tessuto connettivo digitale fosse già ben strut-
turato e attivo sottopelle, facendo emergere pratiche nella vita personale e professionale 
di tutti noi che non erano affatto nuove, erano semplicemente lì, pronte ad aspettare di 
essere implementate su vasta scala. La didattica a distanza, le riunioni digitali, lo smart 
working, l’elaborazione e visualizzazione in tempo reale di dati distribuiti provenienti da 
tutto il mondo, tutto questo non è nato con il lockdown, era semplicemente nello spazio 
del possibile, si trattava di pratiche diffuse tra numeri ancora limitati di persone e di oc-
casioni. Oggi, invece, la domanda se la riunione oppure la conferenza sia in presenza 
oppure online è usuale.

Pensare di formare ricercatori e futuri docenti nei dottorati che non sviluppino le com-
petenze adeguate alle pratiche del digitale appare sempre più impraticabile. Come è 
normale nelle società umane, le resistenze e le tensioni non scompariranno d’incanto, 
la tendenza a restare sulle metodologie e negli spazi tradizionali per ciascun ambito di 
ricerca continueranno a coesistere con approcci più aperti al contesto digitale. Proba-
bilmente, ancora, per alcuni l’opposizione alle pratiche del digitale diventerà un tratto 
distintivo e anche questo è evidentemente un indicatore di quanto esso sia diventato 
pervasivo. 

Per definire il ruolo che, proprio alla luce della trasformazione digitale, i saperi gio-
cano nei processi di globalizzazione, è stata coniata l’espressione knowledge society, 
che fa riferimento alla crescente domanda di conoscenza, sempre più legata a interessi 
nazionali e internazionali, e il cui controllo da parte delle istituzioni statali è tuttavia in de-
clino grazie a un accesso a essa divenuto più equo (non da ultimo per via del digitale).4 
In questo contesto, che descrive alcune delle linee di tendenza della contemporaneità, il 
paradigma publish or perish accompagna ormai in maniera persistente ogni ricercatore 
in ambito accademico. L’esortazione, valida anche per i settori (ad oggi) non bibliome-
trici,5 si fonda su un codificato sistema di peer review, di accountability e di competitività 
costante, ed è esito di inclinazioni che sono emerse all’interno della comunità scientifica 
e che si sono istituzionalizzate nel tempo, ma è anche il risultato dell’azione di forze 
esterne al mondo della scienza, e in particolare del mercato dell’editoria e delle riviste 
universitarie.6 Contrariamente a quanto si potrebbe ritenere, infatti, le modalità di comu-
nicazione dei risultati della ricerca non sono determinate esclusivamente dal consenso 
interno alla comunità scientifica; l’output stesso, pertanto, ha ricadute su quella che vie-
ne definita (in maniera ancora oggi un po’ fumosa) Terza Missione, vale a dire l’impatto 
sociale ed economico dell’attività accademica, che integra la ricerca e la didattica come 
appunto terza colonna portante della vita universitaria.7 

4 J. Välimaa, D.M. Hoffman, Knowledge society discourse and higher education, in «Higher Education», 56 (3), 
2008, pp. 265285, DOI:10.1007/s1073400891237.
5 A. Baccini, Valutare la ricerca scientifica. Uso e abuso degli indicatori bibliometrici, Bologna, il Mulino, 2010.
6 G. Origgi, G.B. Ramello, F. Silva, Publish or Perish. Cause e conseguenze di un paradigma, POLIS Working 
Papers n. 214, ottobre 2014, https://www.digspes.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/file/polis/pubbl/Re-
PEc/uca/ucapdv/polis0214.pdf.
7 S. Boffo, R. Moscati, La Terza Missione dell’università. Origini, problemi e indicatori, in «Scuola democratica», 
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Eppure, nonostante queste forti pressioni, molti ricercatori ritengono ancora la sem-
plice presentazione della loro ricerca una sorta di male necessario, anche se si tratta di 
confrontarsi con i colleghi, mentre ancora non è diffusa l’idea che, tra le abilità e le com-
petenze di base dell’accademico, vi debba essere anche la capacità di comunicazione 
con il pubblico, non solo quello ristretto dei compagni professionisti, ma anche quello 
più ampio (virtualmente l’intera società), non fosse altro perché esiste un obbligo morale 
di fornire il proprio contributo alla collettività di cui si è parte. Allo stesso tempo, vi è una 
responsabilità che riguarda non solo la comunicazione efficace della propria ricerca, 
ma anche la capacità di percepire e accogliere i temi ritenuti rilevanti dalla popolazione 
generale: il ricercatore o la ricercatrice – in campo biologico, fisico o delle scienze so-
ciali – dovrebbe interrogarsi su di essi e renderli quanto meno elementi ispiratori delle 
proprie indagini.8 Ciò vale anche per le discipline umanistiche: l’esempio, ancora attua-
le oggi, dell’Accademia della Crusca, mostra come studio scientifico (della lingua) e 
«istruzione diffusa» siano complementari e necessari l’uno all’altra.9 

Nulla è però semplice, neppure nel caso in cui questa consapevolezza sia già stata 
interiorizzata. Un rischio sempre presente, infatti, è quello di ricadere nel deficit model 
delle scienze della comunicazione, stando al quale il trasferimento delle informazioni 
sarebbe unidirezionale, dall’esperto al profano, e funzionerebbe solo quando il primo 
riesca a farsi comprendere dal secondo, affinché ne adotti le conoscenze. Ciò non può 
significare, tuttavia, riservare alla comunicazione scientifica o alla “popolarizzazione” 
della ricerca uno statuto aproblematico, perché si scivolerebbe nella tendenza opposta, 
altrettanto deleteria. Bisogna infatti considerare molti fattori concomitanti, vale a dire le 
diverse tradizioni scientifiche, le strategie di diffusione della conoscenza, il ruolo dei me-
dia digitali, le esigenze dei pubblici per farsi un’idea chiara del quadro di riferimento.10 

La questione è particolarmente rilevante per gli storici, per i quali già dagli anni Ot-
tanta esiste la pratica della public history, di marca americana, che si fonda su una 
partecipazione diretta da parte del pubblico non accademico al processo di creazione 
della storia,11 e che ha cominciato a bussare insistentemente alla porta anche in Italia in 
seguito al digital turn. Ad avviso dello storico spagnolo Anaclet Pons, la differenza tra un 
public historian e uno storico “tradizionale” risiederebbe non nei metodi, ma nel diverso 

2015 (2), pp. 251271; V. Martino, Terza Missione e cultura delle università. Note per una sociologia del patrimonio 
accademico, in «Rivista trimestrale di scienza della amministrazione», 2018 (1), DOI: https://doi.org/10.32049/
RTSA.2019.1.4; R. Frondizi, La terza missione delle università. Strategia, valutazione e performance, Torino, Giap-
pichelli, 2020.
8 S. Illingworth, G. Allen, Effective Science Communication: A practical guide to surviving as a scientist, Bristol, 
IOP Publishing, 2016, pp. 14.
9 C. Giunta, Saper unire scienza e divulgazione, 27 agosto 2011, https://st.ilsole24ore.com/art/cultura/20110826/
saperunirescienzadivulgazione152358.shtml?uuid=AaiHbDzD&refresh_ce=1.
10 W.A. Liebert, Communicative strategies of popularization of science (including science exhibitions, museums, 
magazines), in A. Leßmöllmann, M. Dascal, Th. Gloning (a cura di), Science Communication, BostonBerlin, de 
Gruyter, 2020, pp. 399416.
11 Th. Cauvin, Public history. A Textbook of practice, New York-London, Routledge, 2016. Per l’Italia si veda Mau-
rizio Ridolfi, Verso la public history. Fare e raccontare storia nel tempo presente, Pisa, Pacini, 2017.
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modo di comunicare (digitale per il primo, prevalentemente cartaceo per il secondo); è 
il mezzo digitale, con la sua natura sociale, a “costringere” lo storico a entrare nell’are-
na pubblica.12 Ma se si segue fino in fondo questo ragionamento, si deve giungere ad 
affermare che lo storico “tradizionale”, quando utilizza strumenti digitali (come le basi di 
dati) per la sua attività di ricerca, fa uso di un mezzo di comunicazione intrinsecamen-
te pensato per un pubblico più ampio di quello con il quale è abituato a confrontarsi, 
e che è stato creato grazie a professionalità diverse da quelle per lui o per lei usuali. 
Ne consegue che, di fronte al digitale, viene meno il concetto stesso di public history, 
perché i confini con la più classica disciplina storica sono resi indistinguibili, anche se, 
ovviamente, rimangono intatti i bisogni che ne hanno favorito la nascita. Tra questi, vi è 
il public engagement – il dialogo e l’interazione con il territorio che non sia mera “divul-
gazione” –, così che il proprium della storia pubblica digitale è riconosciuto in un lavoro 
accademico di tipo nuovo, che fonda media digitali e coinvolgimento del pubblico.13 
Per questo motivo, sempre secondo Anaclet Pons, «old dualities (public/private, pro-
fessional/amateur, academic/popular) are now obsolete and, without a direct dialogue 
with the audience on the uses and abuses of the past, history thus risks becoming a 
merchandise and a show, left in the hands of others».14 

Va da sé che il concetto e la pratica della shared authority (o, nello specifico, della 
shared historical authority) non possono essere presi alla leggera. Nel momento in cui 
si afferma che «[c]rowdsourcing practices have become, thanks to the digital, a core 
method in [public history] processes, an intimate raison d’être in the discipline»,15 si 
chiarisce che ormai della digital public history si parla come di un campo a sé stante e 
molto specializzato (come giustamente lo sono le digital humanities), con i vantaggi che 
questo comporta, a partire da una maggiore professionalizzazione, un rafforzamento 
del public engagement su questioni molto sentite dai contemporanei come ambiente 
o diritti civili, e il riempimento di quello spazio digitale venutosi a creare soprattutto a 
seguito della pandemia di Covid19 in cui i canali social si affollano di contenuti storici,16 
ma anche innegabili rischi. Sebbene praeter intentionem, infatti, alle porte è il distacco 
dalla carne viva della comunità degli storici, i quali comunque, quando non rifiutano la 
modernità, tentano almeno, con le migliori intenzioni, di mitigare gli effetti della disinter-
mediazione tra i centri di produzione del sapere accademico e i pubblici. Il problema 
allora diventa quello di essere più consapevoli di che cosa comporti questo scollamento 
disciplinare, perché la distanza tra accademia e grande pubblico non è certo una novità 
dell’era digitale – anzi è stata tra i motivi stessi della nascita della public history –, ma la 

12 A. Pons, The Historiographical Foundations of Digital Public History, in S. Noiret, M. Tebeau and G. Zaagsma 
(a cura di), Handbook of Digital Public History, BerlinBoston, de Gruyter, 2022, p. 25.
13 S. Noiret, M. Tebeau, G. Zaagsma, Introduction, ivi, pp. 23.
14 Pons, The Historiographical Foundations of Digital Public History, cit., p. 28.
15 S. Noiret, Crowdsourcing and User Generated Content: The Raison d’Être of Digital Public History, in Hand-
book of Digital Public History, cit., p. 48.
16 A. Indiano, Come la divulgazione storica è diventata di tendenza, 14 aprile 2021, https://www.wired.it/internet/
web/2021/04/14/storiatendenzadivulgazionebarbero/.
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comunicazione della propria ricerca (senza un atteggiamento da deficit model) è, come 
detto, parte integrante della vita accademica. È forse su questo che bisogna insistere, 
senza necessariamente forzare la nascita di un nuovo modello universitario. Certo è che 
la questione è sempre più calda, ed entro pochi anni si sarà giunti a una sua risoluzione, 
in un modo o nell’altro. Meglio allora provare ad accompagnare il cambiamento invece 
che subirlo passivamente, come desidera fare RRDD che, non a caso, su questi temi, 
ha deciso di organizzare uno specifico momento di riflessione. 

Si è infatti svolta il 6 maggio scorso a Novedrate, presso la sede dell’Università eCam-
pus, la tavola rotonda dal titolo La trasformazione digitale: nuove identità, tra ricerca e 
didattica, durante la quale si è tentato anzitutto di approfondire alcune delle principali 
declinazioni del digitale, peraltro già in qualche modo accennate qui sopra: quelle di 
frontiera/sfida, di luogo d’incontro, di soggetto e oggetto di nuove strategie educative e 
di opportunità/rischio, in relazione soprattutto all’impatto da esso prodotto sulla didattica 
e sulla ricerca. 

Nel pieno rispetto dell’ispirazione eclettica che, sia dal punto di vista metodologico 
sia sul fronte dei contenuti, caratterizza e anima RRDD, si è pensato che questo primo 
approccio dovesse avvenire fondamentalmente a partire da specifiche competenze ed 
esperienze maturate a livello disciplinare (scienze della formazione, scienze storiche, 
scienze sociali, scienze giuridiche) e destinate, sulla scorta di un proficuo confronto, 
a contaminarsi, ad arricchirsi e a fornire soprattutto nuove suggestioni di particolare 
interesse e utilità sul duplice piano euristico e interpretativo. Di qui, dunque, la parteci-
pazione e il prezioso apporto delle colleghe Enrica Salvatori e Francesca Tacchi e dei 
colleghi Salvatore Abbruzzese, Alberto Gianola e Pier Cesare Rivoltella che, sia pure 
per diverse ragioni ed esperienze e con differenti motivazioni e obiettivi, condividono 
una particolare sensibilità e curiosità nei confronti del profondo cambiamento di meto-
do, scenario, approccio, identità e contenuto prodotto dalla trasformazione digitale sulla 
didattica e sulla ricerca universitaria. 

Siamo quindi davvero lieti di ospitarne i contributi, che sono il frutto della rielabora-
zione e dell’approfondimento delle riflessioni proposte in occasione della tavola rotonda 
del 6 maggio scorso, cui questo numero della «Rivista di Ricerca e Didattica Digitale» è 
interamente dedicato, proprio in considerazione dell’importanza dei suoi esiti e dell’im-
patto destinato a produrre sulle prospettive di sviluppo della rivista stessa. 





https://studiumeditore.it/wp-content/uploads/2022/07/rrdd03-abbruzzese.pdf
https://doi.org/10.53256/RRDD_220101
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ABSTRACT

L’università italiana, che registra da de-
cenni la percentuale più bassa di laureati in 
Europa, è anche quella che attrae sempre 
meno gli studenti, vista la percentuale eleva-
ta di diplomati che, nonostante l’introduzione 
della laurea triennale, sceglie di non iscriver-
si. Se a ciò si aggiunge la crescente pover-
tà comunicativa che caratterizza le nuove 
generazioni, si è in presenza di elementi di 
forte criticità sui quali è indispensabile inter-
rogarsi. La recente esperienza del Covid ha 
mostrato quanto le risorse telematiche, pur 
non sostituendo la lezione in presenza, siano 
portatrici di pratiche comunicative e di com-
petenze didattiche che le università residen-
ziali hanno interesse a conoscere e, in parte, 
ad acquisire.

Parole chiave: Comunicazione, formazio-
ne, università italiana, risorse digitali e online

The Italian university, which has had the 
lowest percentage of graduates in Europe for 
decades, is also one that attracts fewer and 
fewer students, given the high percentage of 
graduates who, despite the introduction of the 
bachelor degree, choose not to enroll. If we 
add to this the growing communicative po-
verty that characterizes the new generations, 
we are in the presence of highly critical ele-
ments on which it is essential to question our-
selves. Covid recent experience has shown 
the extent to which online and digital resour-
ces, while not replacing inpresence teaching, 
carry communicative practices and teaching 

skills that traditional universities have an inte-
rest in learning about and, in part, acquiring.

Keywords: Communication, education, 
Italian university, digital and online resources
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La trasformazione digitale: elementi di scenario

La trasformazione digitale genera certamente nuove modalità di lavoro. Nell’am-
bito dell’istruzione e, in particolar modo in quello della formazione universitaria, apre 
opportunità che altrimenti resterebbero irrealizzabili. È tuttavia illusorio pensare che 
questa costituisca un semplice strumento di lavoro, capace solo di abolire la “frizione 
dello spazio”, abbattendo i costi della mobilità e quelli dell’allestimento e manuten-
zione degli spazi tradizionali di insegnamento. In realtà, e molto più di questi pur 
significativi miglioramenti, l’uso del digitale ingenera un nuovo percorso educativo 
che va appreso. Apprendere ad insegnare attraverso una piattaforma telematica ed 
apprendere a frequentare ed a seguire, a dialogare ed a relazionarsi, attraverso il 
supporto informatico costituiscono altrettanti risultati di un percorso formativo che 
non ha nulla di banale, né ancor meno di scontato.

Prima di presentare alcune considerazioni in merito a questo aspetto mi è tutta-
via necessario fare qualcosa di più di una semplice premessa. Il mio intervento è in 
primo luogo intenzionato a definire lo scenario nel quale si afferma la trasformazione 
digitale. Questa attitudine – lo dico tra parentesi – è peraltro tipica dell’approccio 
sociologico che si fonda, sempre e comunque, su di una inevitabile contestualizza-
zione preliminare del fenomeno che intende esaminare. Non c’è infatti descrizione 
sociografica, né riflessione analitica nella quale il sociologo possa impegnarsi senza 
la coscienza degli elementi di scenario che circondano il fenomeno in oggetto e che 
questi deve necessariamente prendere in considerazione. 

Se il ruolo dell’analisi sociologica è pertanto quello di ricostruire in via preliminare 
gli elementi fondamentali dello scenario sul quale si va ad inserire l’impatto di un’edu-
cazione universitaria strutturata dal ricorso allo strumento del digitale, è necessario 
introdurre qualche nota informativa di fondo sull’attuale situazione che caratterizza 
l’università italiana.

Conviene allora partire da due dati, estremamente semplici.
Il primo di questi è definito dalle dimensioni della formazione universitaria. Nel 

passato ci si è interrogati su quanto l’insegnamento universitario fosse realmente 
prevalente in Italia. Per molti anni si è creduto che tutti o quasi gli studenti italiani, 
una volta conseguito il diploma della scuola secondaria, si iscrivessero alle facoltà 
universitarie immaginando così un futuro popolato da dottori in ogni disciplina.1 Per 
quanto l’immagine dell’università di massa non fosse errata, almeno nella rappre-
sentazione che se ne è data nei primi anni Settanta, questa è stata sostanzialmente 
ridimensionata dai fatti. 

Nel 2017, gli italiani tra 25 ed i 34 anni forniti di un titolo di studio universitario 
sono il 26,8% in Italia, il 44,3 in Francia e il 51,6 nel Regno Unito. Nel 2019, la quota 
di 3034enni laureati in Italia è comunque pari al 27,8% rispetto a una media europea 

1 Si veda a tal proposito il noto testo redatto dall’ISTAT in collaborazione con l’Associazione Italiana di Sociologia, 
nel 1988, Immagini della società in Italia, Roma, 1988.
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del 41%.2 Quindi non abbondiamo certamente di laureati. Ovviamente una tale clas-
sifica non è, in sé, risolutiva circa l’oggetto della presente riflessione. Ad esempio, la 
Germania, con il suo 32%, sembra collocarsi in una posizione che se è certamente 
superiore a quella dell’Italia, è comunque molto inferiore a quella di Francia e Regno 
Unito. La contraddizione è tuttavia solo apparente. Il caso tedesco si spiega con una 
situazione del mercato del lavoro molto attrattiva, al punto che, per molti, l’iscrizione 
ai corsi universitari finisce con l’essere più una scelta legata a specifiche vocazioni 
culturali e professionali che non a qualsiasi insolvenza da parte di un mercato del 
lavoro che in Germania è invece molto vivace ed estremamente efficace. 

Va peraltro osservato il ruolo di quelle che possiamo definire come delle vere e 
proprie “vocazioni nazionali”. Una delle differenze tra Germania e Francia risiede 
infatti, decisamente, sul ruolo diverso esercitato dalla cultura e dalle istituzioni uni-
versitarie come elemento di considerazione sociale. Un ruolo, quello delle università, 
che si iscrive nei “tempi lunghi” della storia e che se qui può essere semplicemente 
evocato nondimeno ha la sua importanza.3 

Il secondo dato è ancora più interessante e riguarda il tasso di passaggio dalla 
scuola secondaria all’università. È noto quanto il nostro paese abbia investito nell’i-
struzione e nella possibilità di aprire quanto più possibile le università ad un numero 
sempre più ampio di iscritti, ritenendole uno dei più efficaci strumenti di emancipa-
zione del paese. 

Tanto per fare un esempio, se osserviamo il dato dell’anno scolastico 1961/1962 – 
quindi all’interno di quell’epoca che è stata definita con il termine di boom economico 
e che è antecedente all’università di massa – il tasso di passaggio dei diplomati agli 
studi universitari era del 58,1%.4 Cioè su 100 diplomati solamente il 58,2% sceglieva 
di proseguire gli studi iscrivendosi all’università. Dieci anni dopo, nel 1971/72, in un 
contesto significativamente diverso, in quanto non solo era stata unificata la scuola 
media inferiore, ma anche l’università era stata liberalizzata, aprendo le iscrizioni per 
quanti provenissero dalle scuole medie superiori indipendentemente dai singoli per-
corsi, il tasso di passaggio è salito al 66,9%. 

Tuttavia, un tale trend non sarà stabile indicando così un nuovo rapporto con gli 
studi universitari, tant’è che nel 1981/82 si registra infatti una nuova contrazione. Il 
tasso dei diplomati che si iscrivono all’università scende di nuovo, diminuendo al 
51,6%. Vengono allora varati profondi mutamenti nella struttura stessa del percorso 
formativo universitario, istituendo, peraltro diversi anni dopo, la laurea triennale. Si è 
voluto così valorizzare tutti coloro che, pur volendo superare il livello di studio con-
seguito con il diploma della scuola secondaria superiore, ritenevano di non potersi 
impegnare per i tempi lunghi del curriculum universitario così com’era. 

2 https://italiaindati.com/laureatiinitalia/
3 Un’analisi eccellente di questa dinamica è stata fatta da Marcel Gauchet nel suo Comprendre le malheur français, 
Parigi, Stock, 2016. 
4 Le percentuali sono tutte tratte da ISTAT, Serie storiche, Istruzione, tav.7.7
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L’impegno darà i suoi risultati: nel 2001/02 il tasso di passaggio concerne il 70,3% 
dei diplomati. 

Eppure, anche in questo caso e nonostante tutti gli sforzi delle diverse università 
per incrementare le iscrizioni cercando di rendere più facile possibile la conoscenza 
dei curricula e dell’ambiente universitario, nel 2010/11 il tasso di iscrizione scende di 
nuovo al 58,2%, ben poco al di sopra di quello che era stato il tasso di passaggio nel 
1961/62, all’epoca della tanto deprecata università d’élite. 

Si arriva così al 2013/2014, anno nel quale il tasso dei diplomati che scelgono di 
iscriversi all’università scende al 49,7%, al di sotto quindi della soglia psicologica 
del 50%, ponendo così fine a quel progetto di emancipazione sociale che vedeva 
in un’adeguata formazione universitaria un eccellente avvio al mercato del lavoro. I 
dati più recenti a nostra disposizione mostrano una debolissima ripresa. Con grande 
impegno dei colleghi e delle stesse università, si è riusciti a recuperare qualcosa 
arrivando nel 2017 appena al 50,5%. 

Se queste sono le premesse di scenario ed entrando nel vivo del tema del pre-
sente convegno ci sono due grosse verità che fanno da riferimento e che sono state 
esposte nella nota introduttiva di presentazione ai nostri lavori.

La prima è costituita dall’indiscusso legame tra didattica e ricerca. Una simile veri-
tà non solo non è scontata, ma è addirittura contro intuitiva: nulla di più semplice per 
ogni università, il cui obiettivo è quello di formare gli studenti, controllando l’acquisi-
zione delle conoscenze (attraverso gli esami) e quella delle competenze (attraverso 
la tesi finale), che quello di mantenersi sul piano della sola didattica. Ora è invece 
proprio il contrario ad essere vero. Solo un’università che ha al suo interno dei nu-
clei di ricerca può anche essere un’università che forma e prepara i propri studenti. 
L’università non può essere un puro centro di diffusione ma deve poter avere anche 
un “cuore culturale” costituito dal nucleo di ricerche che essa porta avanti. In caso 
contrario, questa degrada lentamente ad un puro centro di trasmissione di nozioni, 
motivato in tutto e per tutto da semplici esigenze di carattere praticostrumentale. Di 
fatto manca l’aria.

La seconda verità è quella costituita dalle specifiche opportunità di ordine euri-
stico offerte dall’ambiente culturale e digitale. Di questa verità abbiamo fatto diret-
ta esperienza nel caso del Covid. Quelli come me, cresciuti interamente e operanti 
completamente nell’ambito della didattica in presenza, sono stati costretti a conosce-
re ed usare immediatamente le risorse informatiche in quanto, al momento dell’ado-
zione delle chiusure, erano le uniche a rendersi disponibili. Ciò ci ha costretto tutti ad 
entrare in questo nuovo ambiente e ad imbatterci in sorprese e in impreviste novità. 

La prima è stata data dal fatto di poter dare immediatamente un nome ai volti degli 
studenti, nome che compare accanto alla loro immagine non appena si manifesta 
dentro l’aula virtuale. Chiamare gli studenti per nome non ha nulla di banale, al con-
trario è un elemento di personalizzazione che aumenta il dialogo, non lo inibisce. Pa-
radossalmente quella singola persona è finita per risultare presente più di quanto non 
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lo sarebbe stato qualora la lezione fosse avvenuta in presenza, dove ogni persona 
resta, per mesi, un volto senza un nome che diverrà noto solo al momento dell’esame. 

La seconda novità è stata costituita dalla possibilità di poter azzerare completa-
mente i costi dello spostamento non solo per il docente ma anche per lo studente. 
Una tale opportunità si è resa oltremodo preziosa in tutti i casi nei quali si trattava 
di incontrarsi individualmente per discutere un singolo progetto di tesi o la stessa 
preparazione del singolo esame. L’attuale dislocazione delle università ed i costi in 
tempo e danaro costituiscono sostanzialmente uno spreco di risorse quando l’incon-
tro si può fare per via telematica, magari riservando l’incontro in presenza solamente 
ai momenti più importanti del percorso di ricerca: quello iniziale, della definizione del 
problema e del metodo per analizzarlo all’inizio del lavoro, e quello della discussione 
dei risultati e della loro valutazione alla fine. 

Certamente il ricorso ai mezzi telematici non è esente da problemi. Tra questi 
il fatto di non conoscere tempi morti, stancandosi così molto di più restando per 
ore dinanzi al video. Di fatto la tradizionale “lezione frontale” perdendo l’ambiente in 
presenza, si irrigidisce nella sola enunciazione dei contenuti, domandando soglie di 
attenzione significativamente più elevate per chi ascolta come per chi parla, sempre 
meno sostenibili una volta oltrepassati i primi venti minuti. 

Un tale problema necessita di una nuova organizzazione dei tempi di lavoro ed 
una più attenta gestione delle pause. Un problema simile si era già presentato quan-
do, al momento della prima consistente introduzione dell’informatica nella vita ordi-
naria dei docenti, si è passati dalla corrispondenza classica a quella elettronica. Il 
ricorso alle mail ha aumentato in modo esponenziale il numero delle domande e delle 
questioni aperte. Aprire la posta elettronica ha significato sempre di più rischiare di 
trovare documenti di decine di pagine che non si ha il tempo di leggere. In termini 
più generali si può dire che ogni processo di facilitazione dei processi comunicativi 
aumenta in modo esponenziale il flusso delle comunicazioni. Detto in termini voluta-
mente schematici: più è facile e semplice comunicare, più il flusso delle informazioni 
e delle richieste aumenta in modo esponenziale.

Sono trasformazioni solo in apparenza banali e apparentemente interstiziali. In 
realtà queste implicano una nuova gestione della didattica che, a sua volta, reclama 
nuove competenze, nuovi saperi che, a loro volta, chiamano in causa del personale 
competente. 

Naturalmente, e molto più di questo, le trasformazioni introdotte dal digitale non 
solo richiedono del personale a disposizione ma implicano anche, e soprattutto, la 
necessità di riformulare completamente il modello di lavoro. È quanto accade nel 
caso di quel vero e proprio snodo della didattica costituito dal momento dell’esame, 
dove il problema non è solamente quello di accertare le competenze ed i saperi ac-
quisiti, ma anche di interrogarsi sulla validità dei testi adottati e delle lezioni svolte; 
più in generale, dell’efficacia del metodo che si è seguito. 
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Qui ci si scontra con il problema della difficoltà crescente dei nostri studenti a 
comunicare, tanto attraverso un elaborato scritto, quanto nella semplice esposizione 
orale. Personalmente ho potuto constatare una differenza profonda tra gli studenti di 
trenta o anche di vent’anni fa e quelli di oggi. Appare evidente cogliere una crescente 
difficoltà espositiva che, se nel caso dell’elaborato scritto, rivela delle lacune, a volte 
imbarazzanti, nella conoscenza di base della lingua italiana, nella comunicazione 
orale si manifesta invece nel mancato rigore dei termini, nei linguaggi approssimativi 
e, più in generale, nella povertà dei contenuti.5 

Un tale deficit sembra essere indipendente dalle scuole superiori frequentate, 
mentre sembra correlato molto di più alla variabile famigliare, ma anche al più ampio 
contesto sociale. Mi capita di imbattermi in studenti estremamente preparati prove-
nienti da istituti commerciali, mentre capita di restare delusi da studenti provenienti 
da istituti apparentemente più titolati. Il problema della povertà comunicativa e quindi 
dell’assenza di contenuti che il possesso di un’eventuale capacità avrebbe permes-
so di acquisire, va ovviamente oltre la scuola ma concerne una vera e propria scom-
parsa del testo scritto a favore della comunicazione per immagini e didascalie. Le 
micidiali slide segnano la scomparsa della lettura del testo, dell’abitudine a leggere. 
Ma anche e più in generale segnano la fine di quella ricerca di termini più adatti, di 
quel rigore per l’esposizione linguistica, capace di conservare, nella sua semplicità 
ed efficacia, l’attenzione ai contenuti ed alla necessità di trasmetterli senza banaliz-
zarli, ma conservandone il valore e sapendolo trasmettere.

È in un tale contesto di povertà comunicativa strutturale di lungo periodo, che 
l’esperienza Covid ha portato alla luce del sole, che si è manifestato il deciso e in-
discutibile arretramento delle capacità espositive e comunicative nell’insieme degli 
studenti. Ad eccezione di pochi bravissimi, che sono riusciti a superare le barrie-
re della separazione totale dall’università imposta dalle procedure di chiusura, non 
sono mancati i risultati molto modesti fino a pervenire a delle vere e proprie scene 
mute, situazioni di blocco alle quali mai mi era stato dato di assistere nelle sessioni 
precedenti. Nell’insieme, attraverso il ricorso alla didattica a distanza, adottato in 
modo semplicistico e superficiale – e quindi senza la capacità di valorizzare i saperi 
e le competenze che le università telematiche avevano approntato, ma rifiutandosi 
aristocraticamente di prenderle in considerazione – si è inevitabilmente registrato un 
abbassamento del livello medio degli studenti. 

Il Covid ha dimostrato come se la digitalizzazione può essere una risorsa, il suo 
uso indiscriminato, il banale fai da te, ne penalizza fortemente le potenzialità che 
presenta.

5 Una tale considerazione è stata esposta in modo sistematico da Luca Ricolfi e Paola Mastrocola nel loro recente: 
Il danno scolastico. La scuola progressista come macchina della disuguaglianza, Milano, La nave di Teseo, 2021.
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Conclusioni

La scoperta della digitalizzazione come semplice sostituto alla lezione in presen-
za ha penalizzato fortemente una ricezione corretta delle potenzialità che questo 
strumento mette a disposizione. Il ridurlo a semplice utilities ritenendo inopinatamen-
te che non richieda competenze supplementari e quindi necessiti di veri e propri 
apprendistati, ha aperto la strada ad un’accezione semplificante e sostanzialmente 
riduttiva.

Il sapere accumulato dalle università telematiche costituisce in realtà un deposito 
di competenze che si avrebbe interesse a conoscere al fine di affrontare, meglio di 
quanto non sia stato fatto, non solo le emergenze pandemiche, ma anche – e forse 
soprattutto – le nuove necessità che emergono da una società attraversata da dislo-
cazioni sempre più problematiche e i cui costi si fanno sempre più insopportabili.

Resta da sfatare la visione riduttiva e banalizzante attraverso la quale la didattica 
per via digitale è spesso giudicata. Una volta ridotta a semplice replicante, via video, 
della lezione frontale la strada è aperta per ogni sottodimensionamento. 

È allora necessario ricordare come, in realtà, la trasformazione digitale fondi nuo-
ve modalità di formazione esattamente come produca nuove modalità di apprendi-
mento che richiedono anche non solo l’acquisizione di un linguaggio specifico e di 
una competenza particolare, ma anche una nuova ed inattesa “tensione della co-
scienza” che è inevitabilmente alla base, se non di nuove identità, certamente di un 
profilo identitario particolare. Questo non costituisce una semplice ripresentazione 
della propria identità originaria, ma inserendovi un nuovo modello comunicativo, fini-
sce con l’ampliarla, avviandola verso dimensioni inattese.

Di fatto è stato aperto un nuovo cantiere di lavoro che, come ogni nuovo cantiere, 
richiede aggiustamenti e adattamenti. Ciò significa una rinnovata attenzione, la con-
sapevolezza di un nuovo impegno affinché uno strumento, proveniente da ambiti di-
versi, si possa rivelare utile anche nei processi formativi, consentendo di svilupparli. 
Ciò sarà certamente utile alle università telematiche che rispondono ad un’esigenza 
emergente che si sta imponendo in modo sempre più vivace. 

Ma è certamente ingenuo ritenere che le università in presenza non abbiano nulla 
da apprendervi. Stiamo procedendo, a tappe forzate, verso nuovi confini societari 
fino a qualche anno fa totalmente imprevedibili – uno per tutti, il grande sovvertimento 
geoproduttivo, che rende straordinariamente vicino ciò che fino all’altro ieri appariva 
lontano, se non addirittura esotico. Questi nuovi confini richiedono una nuova consa-
pevolezza ed una nuova sensibilità. Le università telematiche diventano così la sede 
di saperi e competenze inedite che le università residenziali hanno interesse a cono-
scere e, in parte, ad acquisire. Non possiamo permetterci il lusso di non rendercene 
conto.
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ABSTRACT

Il primo dei due punti che proverò ad 
analizzare in questo intervento è relativo al 
concetto di trasformazione digitale, che con-
sidererò nella prospettiva dell’università, del-
la didattica e della ricerca. Il secondo, sulla 
base di quello che avremo annotato, ruoterà 
attorno al profilo del ricercatore, perché la 
trasformazione digitale impatta in modo par-
ticolare proprio sul profilo del ricercatore, so-
prattutto di dottorandi e assegnisti di ricerca 
e di coloro che si accingono ora a entrare 
nel mondo universitario. Ma più in generale 
occorre considerare come la trasformazio-
ne digitale contribuisca a ridefinire il lavoro 
scientifico e di pubblicazione. 

Una precisazione iniziale si impone: la tra-
sformazione digitale è qualcosa che pertiene, 
oggi, alla cultura generale e non più specia-
listica della ricerca universitaria. È qualcosa 
che non è più competenza solo del mediolo-
go o dell’ingegnere informatico, ma appartie-
ne a tutti, trasversalmente ai settori disciplina-
ri di appartenenza.

Parole chiave: Trasformazione digitale, 
università, ricerca, didattica

The first of the two points that I will try to 
analyze in this paper is related to the concept 
of digital transformation that I will consider 
from the perspectives of university, teaching 
activities and research. The second, based 
on what we will have noted about, will focus 
around the profile of the researcher, because 
digital transformation has a particular impact 
on the profile of the researcher, especially 
of PhD students and research fellows, and 

of those who are now preparing to enter the 
academic world. But more generally, we need 
to consider how digital transformation contri-
butes to redefining scientific and publishing 
work.

An initial clarification is required: digital 
transformation is something that today belongs 
to the general and no longer specialized cul-
ture of university research. It is something that 
is no longer the sole responsibility of media 
specialist or computer engineers, but belongs 
to everyone, across the disciplinary areas to 
which they belong.

Keywords: Digital transformation, universi-
ty, teaching activities, research
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La trasformazione digitale: un rapido quadro

Un primo aspetto della trasformazione digitale lo potremmo riconoscere nei due 
macrofenomeni della postmedialità e della postdigitalità.1 Nel primo caso parliamo 
di una realtà in cui i media, pensati come dispositivi riconoscibili, come elementi 
materiali riconosciuti come autonomi, non ci sono più. Tendono, in questa condizio-
ne, a scomparire rispetto alle pratiche e ai soggetti: tendono a migrare negli oggetti 
di largo consumo. L’internet of things è l’aspetto socialmente più macroscopico di 
questo processo: la postmedialità è il dato di una medialità che entra nelle cose, che 
contamina gli oggetti e non si lascia più riconoscere in maniera distinta rispetto ad 
altri aspetti della nostra sociomaterialità. Questo produce effetti sul dibattito relativo a 
presenza e distanza. Che senso ha distinguere tra presenza e distanza nella cultura 
postmediale? Il postdigitale porta al senso più profondo della trasformazione digitale. 
Per postdigitale intendiamo ciò che viene dopo il digitale. Vivere in un tempo postdi-
gitale, come il nostro, significa non poter fare a meno di porsi il problema del digitale.

Un secondo aspetto. La mediatizzazione è una categoria tecnica che appartiene 
al lessico dei sociologi dei media e della comunicazione, ha a che fare con una nuo-
va rappresentazione del ruolo dei media e significa passare da una realtà mediacen-
trica a una sociocentrica. Siamo mediacentrici quando ci chiediamo cosa facciano i 
media alle persone; il dibattito pubblico è ancora molto popolato di tutto ciò quando 
si interroga rispetto agli effetti dei media. Significa non capire che i media sono parte 
delle pratiche individuali, che attraverso di essi costruiamo la nostra identità, gestia-
mo le nostre relazioni, attiviamo le pratiche sociali.2 

Il terzo tratto distintivo della trasformazione digitale è rintracciabile nell’amplifica-
zione della nostra esperienza e nell’estensione del nostro coinvolgimento sensoria-
le, con il graduale sempre più evidente passaggio dall’audiovisione alla dimensione 
tattile.3 Il coinvolgimento corporeo, che c’è sempre stato ma forse è sempre stato 
sottostimato, oggi, grazie a questo processo di estensione, è più chiaramente avver-
tibile. Si potrebbe qui aprire una riflessione sul versante dell’embodiement, ovvero 
il versante delle relazioni proficue che non possono non esserci con il mondo delle 
neuroscienze cognitive: esse offrono strumenti importantissimi per comprendere il 
nostro coinvolgimento percettivo e sensoriale con i media. The empathic screen è un 
lavoro emblematico in questo senso: due studiosi contaminano i loro punti di vista (di 
filmologo e neuroscienziato) e ragionano sulla simulazione incorporata, sottolineando 

1 R. Eugeni, La condizione postmediale. Media, linguaggi, narrazioni, Brescia, La Scuola, 2015. 
2 F. Colombo, Ecologia dei media. Manifesto per una comunicazione gentile, Milano, Vita e Pensiero, 2020; J. Van 
Dijck, T. Poell, M. de Waal, The Platform Society: Public values in a connective world, New York, Oxford University 
Press, 2018.
3 M. Chion, Audiovision: Sound on Screen, New York: Columbia University Press, 1994.
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come dal punto di vista percettivo la medialità questo produca.4 
Un ultimo tratto distintivo della trasformazione digitale è il machine learning, la 

regolazione degli algoritmi. Siamo abituati ad associare agli algoritmi, dati e machi-
ne learning il tema dell’inibizione fino a compromettere la libertà individuale: tutto il 
mondo dell’Artificial Intelligence sembra essere una minaccia.5 E probabilmente lo è 
anche, sul versante dello sfruttamento commerciale dei dati; ma non dimentichiamoci 
che in una società come la nostra, caratterizzata da un overload di informazioni non 
gestibile altrimenti, il machine learning è allo stesso tempo l’unica ancora di salvez-
za.6 Chi riesce a tener traccia anche solo di una minima parte delle riviste che sono 
pertinenti al proprio settore disciplinare di interesse? In questa prospettiva non è 
possibile rimanere aggiornati sugli articoli che riguardano i propri interessi o la pro-
pria comunità scientifica, senza il ricorso agli algoritmi. Ancora, penso a un giurista 
comparatista: come fare a governare la giurisprudenza a livello internazionale senza 
pensare di avvalersi dell’ausilio del machine learning?

Dentro la trasformazione digitale occorre sviluppare cultura sull’intelligenza artifi-
ciale vincendo le resistenze e non assecondando i discorsi sociali di grande diffusio-
ne che ci invitano a pensarla solo come una minaccia.

Il digitale e la ricerca: una panoramica dei temi in discussione

Questi aspetti contribuiscono a ridefinire il lavoro scientifico e il profilo del ricerca-
tore. 

Servono, anzitutto, nuove competenze che devono necessariamente afferire all’a-
rea dell’Information Literacy. Significa pensare a come attrezzare il nuovo ricercatore 
perché in relazione alle informazioni disponibili sia in grado di ricercarle, selezionarle, 
procedere in maniera esperta a processi relativi alla loro certificazione e poi sappia 
archiviarle, opportunamente indicizzate, perché possano essere richiamate al biso-
gno e infine condividerle.

Se guardo alle nostre scuole di dottorato e mi chiedessi se esistono un corso o 
delle lezioni tematiche su questi temi, la risposta che mi darei sarebbe chiaramente 
negativa. Ma più in generale credo che un po’ tutti i nostri atenei si pensino ancora 
in forme troppo tradizionali, senza accorgersi esattamente cosa voglia dire vivere 
dentro una trasformazione digitale.

Un secondo problema è quello di una nuova visibilità del ricercatore, sempre più 
sospeso tra comunità scientifica e sfera sociale. Si può ripartire da Bourdieu7 e ragio-
nare sul rapporto di questa doppia visibilità. In una università (e in un’arena profes-

4 V. Gallese, M. Guerra, The Empathic Screen, Cinema and Neuroscience, Oxford, OUP, 2019.
5 S. Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, Londra, Faber & Faber, 2019.
6 A. Elliott, The Culture of AI. Everyday Life and the Digital Revolution, New York, Taylor & Francis, 2019 
7 P. Bourdieu, Science of Science and Reflexivity, Londra, Polity Press, 2004.
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sionale della ricerca) tradizionale, le due logiche sono inversamente proporzionali: 
il ricercatore che ha un grande capitale culturale dentro la sua comunità scientifica, 
di solito ha una bassa visibilità sociale; quando invece capita che il ricercatore che 
aveva un capitale culturale forte nella sua comunità scientifica, inizia ad avere visi-
bilità sociale, spesso questo comporta che egli descriva una deriva che lo porta a 
perdere visibilità e credibilità nella sua comunità scientifica. Insomma, pare che si sia 
condannati a essere o bravi ricercatori e comunicatori di successo.

Oggi, questa dicotomia va ricomposta. Il ricercatore deve sviluppare questa dop-
pia presenza assumendo le differenze e le difficoltà: parlare per i propri colleghi, 
non è parlare per il grande pubblico. Ragionare per lo spazio pubblico e sociale è 
un’altra cosa: cambiano i tempi e i ritmi. Questo rende estremamente difficile essere 
compresi e non fraintesi: si pensi a quando la radio o la televisione chiedono a un 
ricercatore un intervento di pochi secondi per spiegare un fenomeno complesso; oc-
corrono competenze specifiche per evitare di non dire nulla o di semplificare fino alla 
banalizzazione. Oltre tutto, se non partecipiamo mai al dibattito pubblico, il rischio è 
che lo spazio della discorsivizzazione sociale venga lasciato ad altri opinion makers 
che non sono ricercatori esperti, con il risultato di separare mondo della ricerca e 
mondi discorsivi (un po’ come capita nel dibattito sulla scuola, da cui vedo spesso 
assenti coloro che ne potrebbero parlare con cognizione di causa sulla base dei dati 
della ricerca).

Arriviamo così all’ultimo punto, che riguarda il rapporto tra la comunicazione e la 
ricerca. 

Il mondo dei social orizzontalizza il punto di vista dei ricercatori e di chi si improv-
visa osservatore dei fenomeni: non c’è distinzione tra chi fa opinione e chi fa ricerca 
seria sui problemi. 

Il problema della comunicazione della ricerca, poi, si accosta a quello della Know-
ledge Architecture, un altro scenario di grande trasformazione del lavoro scientifico 
che porta con sé tutto il tema del contributo che le Data Sciences hanno da portare 
e suggerire alle Humanities (è sufficiente pensare, da questo punto di vista, alle web 
ontologies e alle opportunità che il loro sviluppo dischiude alla rigorizzazione del lin-
guaggio scientifico e al chiarimento epistemologico delle discipline).

C’è, poi, il problema di nuovi metodi e strumenti, il tema della ricerca online e dei 
software a supporto della ricerca, accanto al tema della pubblicazione. A questo 
riguardo si possono indicare almeno due questioni. La prima è la necessità di mo-
dificare i formati dei prodotti scientifici. Si pensi ai prodotti che possono avere vita 
solo nel digitale, nella misura in cui necessitano di un embed di materiali audiovisivi o 
iconici. La seconda è la necessità di spingere l’open access ragionando sul rapporto 
che esiste tra le grandi banche dati indicizzate internazionali e la libertà del singolo 
ricercatore di intraprendere la sua ricerca indipendentemente da quello che il main-
stream della ricerca sembrerebbe suggerire. 

Come si capisce, qui abbiamo un problema di potere culturale che potrebbe 
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escludere dai circuiti della ricerca interi mondi culturali: penso a questo riguardo al 
lavoro degli studiosi latinoamericani che si raccolgono sotto l’ombrello delle episte-
mologie del sud,8 studiosi che riflettono su come posizionare al tempo della banche 
dati, indicizzate e quasi sempre anglofone, un pensiero che non è coerente con 
quello egemone, ma testimone di una ricchezza e diversità culturale, quella del Sud 
del mondo, che sarebbe criminale tagliare fuori dalla visibilità.

Questo è solo un breve repertorio delle molte questioni che la trasformazione digi-
tale ci pone in quanto ricercatori: questioni che devono diventare punti chiave per le 
politiche di istruzione superiore. 

8 B. de Sousa Santos B. (2014), Epistemologies of the South. Justice against Epistemicide, Abingdon, Routledge.
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ABSTRACT

L’autrice ripercorre la sua esperienza con 
le digital humanities, rivendicando un ap-
proccio incentrato non sulla teoria o i grandi 
quadri disciplinari, bensì su concrete attività 
progettuali. L’articolo insiste sull’importanza 
delle collaborazioni e del rafforzamento della 
rete di studiosi sensibili alle questioni digita-
li, per fare in modo che l’ambito delle digital 
humanities sia riconosciuto a livello ministe-
riale e che il settore eviti l’eccessiva specia-
lizzazione. L’autrice sottolinea, inoltre, come 
la conoscenza di alcuni strumenti digitali e 
delle metodologie a essi collegati siano oggi 
indispensabili per i ricercatori e gli studenti 
di storia, e invita a dare spazio alla riflessio-
ne sulle competenze digitali di base per gli 
umanisti. Legato alle questioni didattiche è 
inoltre il tema della condivisione e della par-
tecipazione alle pratiche storiche da parte di 
pubblici ampi e diversi, e dunque della public 
history, che non può essere isolata dalle altre 
questioni e che deve invece essere parte in-
tegrante del cambiamento in corso.

Parole chiave: Digital Humanities, Public 
History, Digital Public History, Information Li-
teracy

The author retraces her experience with 
digital humanities, claiming an approach fo-
cused not on theory or large disciplinary fra-
meworks, but on concrete activities. The arti-
cle insists on the importance of collaborations 
and networks of scholars who are sensitive 
to digital issues, to ensure that the field of di-

gital humanities is recognized at ministerial 
level and that the sector avoids excessive 
specialization. The author also emphasizes 
how the knowledge of some digital tools and 
the methodologies connected to them are 
indispensable today for researchers and hi-
story students, and invites to give space to 
reflection on basic digital skills for humanists. 
Linked to didactic issues is also the theme of 
sharing and participation in historical practi-
ces by large and diverse audiences, and 
therefore of public history, which cannot be 
isolated from other issues and which must 
instead be an integral part of the change un-
derway.

Keywords: Digital Humanities, Public Hi-
story, Digital Public History, Information Lite-
racy
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Consigli dalla “cucina” delle Digital Humanities

Mi sono sempre sentita, e lo dico con orgoglio, una casalinga delle Digital Huma-
nities, nel senso che ho sempre evitato di partire dai quadri generali per intenderci 
dai tentativi di definire l’impianto epistemologico della metadisciplina , per lavorare 
preferibilmente nella “cucina”, in laboratorio, su progetti concreti, con gli ingredienti 
che avevo a disposizione. Andavo quindi a vedere se i miei “piatti” riuscivano bene e, 
solo in un momento successivo, estrapolavo dall’esperienza alcuni principi generali, 
confrontandoli con la letteratura scientifica. Ne consegue che in questa sede propon-
go di fatto ragionamenti induttivi, ricavati da un’esperienza ormai quasi ventennale, 
che mi ha dato grandi soddisfazioni e mi ha permesso di vivere questo straordinario 
momento di transizione “cavalcando l’onda” del cambiamento.

Negli ultimi anni, a dire il vero, sono stati numerosi gli studiosi che, come la sot-
toscritta, pur all’interno del mondo accademico e “incardinati” in uno dei tanti settori 
disciplinari delle Scienze Umane, hanno esplorato in questo modo l’ambito delle Di-
gital Humanities, sensibili alla rivoluzione tecnologica, culturale e sociale che stiamo 
vivendo. Sono persone che hanno dovuto, per necessità e per scelta, impegnarsi a 
rimanere sempre a cavallo tra le discipline e a trovare la via migliore per realizzare 
i propri progetti nei meandri dei regolamenti, entro un sistema universitario rigido 
dal punto di vista burocraticoamministrativo e tendenzialmente resistente alle novità. 
All’interno di questa vera e propria gabbia, le persone più sensibili e attente al mu-
tamento hanno in genere trovato una soluzione nel “fare rete”, nel creare sinergie e 
collaborazioni. Su questa base è nato nel 2002 a Pisa il corso di studi di Informatica 
Umanistica, attivo dal 2002 come corso interfacoltà tra la exFacoltà di Lettere e Filo-
sofia e la exFacoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, oggi tra i Dipartimenti 
di Filologia, Letteratura e Linguistica da un lato e Informatica dall’altro.1 Il corso, che 
grazie alla scelta strategica del “fare rete” ha deciso fin dall’inizio di coinvolgere nel 
progetto l’ampio ecosistema di competenze esistente a Pisa, dagli istituti di Linguisti-
ca Computazionale “A. Zampolli” (ILCCNR) e di Scienza e Tecnologie dell’Informa-
zione “A. Faedo” (ISTICNR) del CNR, alla Scuola Superiore di S. Anna e ad alcune 
realtà private operanti nel polo tecnologico di Navacchio, si è dotato di un percorso 
specialistico nel 2007 (diventato magistrale nel 2010). A quella data era già divenuto 
chiaro ad alcuni docenti del corso che, per procedere nella sperimentazione, sareb-
be stato necessario creare una struttura ulteriore, legata alla didattica ma contempo-
raneamente capace di di promuovere progetti di ricerca autonomi e interdisciplinari: 
nacque così il Laboratorio di Cultura Digitale (2010) di cui sono stata la direttrice fino 
al 2021.2

In quella veste ho continuato e continuo ancora oggi a promuovere legami e re-
lazioni, a spingere perché gli umanisti digitali rifuggano quanto possibile la chiusura 

1 Presentazione del corso di laurea all’indirizzo ufficiale https://infouma.fileli.unipi.it/.
2 Pagina ufficiale del Laboratorio di Cultura Digitale www.labcd.unipi.it/.
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corporativa che affligge e di fatto soffoca la maggior parte delle discipline tradiziona-
li. Con questa idea in testa mi sono associata, fin dalla sua nascita, all’AIUCD, l’Asso-
ciazione per l’Informatica Umanistica e la Cultura Digitale (2011).3 Sono stata mem-
bro del direttivo per anni dal 2015 al 2021 e ancora opero nella redazione della rivista 
«Umanistica Digitale», organo dell’Associazione, da poco accreditata dall’ANVUR in 
fascia A per diversi settori concorsuali delle aree 10 e 11.4 Forte di questa esperienza 
mi sento oggi di consigliare alla giovane «Rivista di Ricerca e di Didattica Digitale» 
(RRDD) di non chiudersi rispetto a questa realtà già attiva, di non dimenticare quanto 
è già stato fatto e quello che si sta facendo: ossia di ragionare sempre in apertura, 
non in chiusura, superando la paura che altri fagocitino il nostro expertise. Da questo 
punto di vista RRDD potrebbe, al contrario, aiutare l’AIUCD a fare maggiore pressio-
ne perché l’ambito delle Digital Humanities sia inserito ufficialmente nelle declaratorie 
dei settori disciplinari attualmente in fase di riscrittura e quindi ottenere che quanto 
pubblicato sulla rivista sia preso in considerazione dalle comunità scientifiche di rife-
rimento. Considerato inoltre che la rivista intende dedicare particolare attenzione al 
nesso tra ricerca e didattica e all’impiego concreto, immediato ed efficace degli esiti 
della ricerca per favorire l’accesso alla conoscenza e incrementare il suo impatto sul-
la società,5 le sue pagine potrebbero aiutare ad attenuare il processo di specializza-
zione attualmente in atto nel mondo delle Digital Humanities. La metadisciplina nata 
come è noto con padre Busa alla metà del secolo scorso ha infatti ormai al suo attivo 
diversi anni di sperimentazione e di ricerca, che hanno subito una forte spinta dopo 
gli anni Novanta: questo significa che si tratta di un ambito di studi ormai più che 
maturo e quindi tendente alla creazione di un suo linguaggio specialistico e anche, 
come diretta conseguenza, alla chiusura.6 L’equilibrio tra apertura del discorso e sua 
specializzazione, come sappiamo, è sempre delicato. La ricerca di base implica per 
sua stessa natura la specializzazione e quindi un linguaggio specifico, che tuttavia 
tende fatalmente a escludere chi non lo mastica. Le Digital Humanities, che hanno 
molto ben operato in questi ultimi anni nel creare ponti, non solo tra le Humanities e la 
Computer Science, ma anche tra le diverse discipline umanistiche, oggi potrebbero 
essere tentate di invertire il percorso fatto, lasciando a diverse lunghezze di distanza 
le discipline tradizionali. A mio avviso, si deve cercare di operare in modo di lasciare 
sempre spazio a tutte le voci, di mantenere l’equilibrio tra gli ambiti di sperimenta-

3 Pagina ufficiale dell’AIUCD www.aiucd.it/.
4 Pagina ufficiale della rivista https://umanisticadigitale.unibo.it/. Per i settori nelle quali è accreditata https://
umanisticadigitale.unibo.it/announcement/view/502; https://www.anvur.it/wpcontent/uploads/2022/06/Elencorivi-
stecla_Area10_IVquad_130622.pdf; https://www.anvur.it/wpcontent/uploads/2022/06/Elencorivistecla_Area11_IV-
quad_150622.pdf.
5 Come dichiarato nella pagina ufficiale della rivista https://studiumeditore.it/riviste/rivistadiricercaedidatticadigi-
tale/.
6 La bibliografia sulla storia delle Digital Humanities è assai ampia, si segnalano qui solo due letture agevoli di 
partenza: F. Ciotti, Le Digital humanities in Italia: la tradizione del nuovo, in «AIB studi», 58, n. 2 (2018), https://doi.
org/10.2426/aibstudi11828. T. Orlandi, Reflections on the Development of Digital Humanities, in «Digital Scholar-
ship in the Humanities», 36, n. Supplement_2 (2021), pp. 222–29.
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zione e di sostenere i nessi interdisciplinari, consentendo che la ricerca nelle Digital 
Humanities si svolga a diversi livelli. 

Un livello di sicuro interesse e di enorme importanza è quello della didattica. L’e-
sperienza del corso di studi di Informatica Umanistica mi ha permesso infatti di vede-
re come, nella maggior parte delle situazioni, gli studiosi che vogliano garantire una 
didattica aggiornata, adatta a formare umanisti al passo coi tempi, siano costretti a 
lavorare nei meandri di regolamenti e di ordinamenti che frenano l’evoluzione della 
proposta formativa. Su questo piano credo che la necessità di fare rete al fine di fa-
vorire un mutamento dell’offerta didattica sia un problema rilevante quanto arduo da 
risolvere. 

Io sono una studiosa di storia e ritengo che, attualmente, chi fa il mio mestiere 
oggi non possa correttamente ottemperare al suo compito senza conoscere alcuni 
metodi e strumenti delle Digital Humanities, come ad esempio gli strumenti più e 
meno avanzati dell’Information Literacy.7 Su questo piano, come su altri relativi all’a-
nalisi delle fonti e allo studio di gran parte dei fenomeni storici, si richiedono ormai 
le competenze necessarie per costruire e usare, come minimo, un database. Se in-
teressa, solo per fare un esempio, evidenziare le caratteristiche dello schiavismo in 
età moderna o i dati demografici storici di una città o di un territorio, non si può non 
usare o non sapere ragionare su una base di dati. Inoltre, se si lavora (come sem-
pre) su dati estrapolati dalle fonti, si dovrebbe anche alla fine della ricerca rendere 
pubblico, consultabile e verificabile quanto si sostiene: questo oggi significa porre 
in un repository il proprio lavoro di schedatura con la garanzia che ne venga rico-
nosciuta l’autorialità, ma contemporaneamente anche permettendo che i dati versati 
possano essere recuperati e riutilizzati da altri. La produzione storiografica è piena di 
articoli in cui l’autore sostiene che un fenomeno si sviluppi in un dato modo perché 
le fonti analizzate gli/le restituiscono una specifica interpretazione, ma dove in nota 
troviamo il solo riferimento diretto alle fonti (edite o inedite che siano). Questa pro-
cedura a mio avviso oggi non è più accettabile: oltre al riferimento alle fonti, si deve 
concedere al lettore la possibilità di consultare la schedatura che ne è stata fatta, 
depositandola con tutte le garanzie di riconoscimento dell’autorialità in un repository 
pubblico seguendo i principi FAIR.8 Solo in questa maniera altri potranno verificare 
la bontà scientifica del prodotto storiografico, scaricando i dati, ripetendo l’analisi e 
confrontandola con altre possibili analisi. Fare storia significa inoltre lavorare con lo 
spazio e questo, a mio avviso, oggi si traduce nell’uso dei Sistemi Informativi Geogra-
fici, meglio noti come GIS (Geographic Information System), sia per l’analisi vera e 

7 Da questo punto di vista mi permetto di rimandare al mio E. Salvatori, Digital (Public) History: la nuova strada 
di una antica disciplina, in «RiMe – Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea», 1–I (2017), pp. 57–94, 
https://doi.org/10.7410/1287.
8 Si tratta di operare seguendo i principi dei FAIR data: ossia i principi di findability, accessibility, interoperability, 
and reusability. L’acronimo è stato coniato nel 2016 da un ampio consorzio di ricercatori: M. D. Wilkinson et alii, 
The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship, in «Scientific Data», 3 (1), 15 March 
2016, doi:10.1038/SDATA.2016.18.
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propria sia per la sua disseminazione. Quando ho iniziato l’università si usavano, con 
evidente fatica data dal formato e dalla difficoltà di riproduzione, i fogli dell’IGM; oggi 
i GIS costituiscono uno strumento dieci, cento, mille volte più potente e versatile, che 
consente di porre su layer diversi, ma integrabili fra loro, dati storici, geomorfologici, 
paesaggistici ed economici.9 

La conoscenza di tutti questi strumenti e delle metodologie ad essi legate non può 
quindi essere considerata opzionale per chi vuole fare storia. La rivoluzione digitale 
ha trasformato a seconda della visione possiamo dire rivoluzionato, implementato o 
aggiornato la disciplina storica, non solo perché si sono creati nuovi e potenti stru-
menti, ma perché essi sono andati direttamente a influire sui tempi, i modi e le fasi 
stesse della ricerca. In estrema sintesi, vent’anni fa queste fasi vedevano in prima 
battuta il recupero e lo studio della bibliografia, poi la raccolta, l’esegesi e il con-
fronto delle fonti, operazioni normalmente condotte quasi esclusivamente in strutture 
fisiche, biblioteche, musei, archivi; quidi si passava alla elaborazione normalmente 
in completa solitudine di quanto raccolto ed esaminato, alla scrittura del saggio, alla 
sua presentazione ad un convegno ed eventualmente anche agli studenti. Tutte que-
ste fasi oggi si sono da un lato dematerializzate, dall’altro completamente mescolate 
e infine strutturalmente modificate, dovendo lo storico digitale abbandonare l’habitus 
del lavoro solitario e abbracciare la partecipazione a progetti gestibili solo da un 
gruppo interdisciplinare. Questo, come è facilmente intuibile, implica per lo studioso 
la necessità di comprendere il linguaggio degli altri membri della squadra fin dai 
primi passi della ricerca. 

Si tratta un cambiamento globale del modo in cui lavora lo storico, a patto ovvia-
mente che chi lo opera abbia le competenze minime per poterlo fare. Un tema che 
potrebbe quindi utilmente interessare la rivista RRDD è quindi proprio quello delle 
competenze digitali di base per gli umanisti e le modalità corrette o consigliabili per 
acquisirle. Si deve cioè ragionare su quali siano le competenze digitali minime che i 
diversi campi delle Scienze Umane richiedono al fine di aggiornare la figura profes-
sionale della singola tipologia di studioso. Per ovviare al problema e così ritorniamo 
alla necessità per l’umanista digitale di lavorare negli spazi lasciati liberi della gabbia 
accademica si sono spesso moltiplicate le iniziative extracurriculari: master, dotto-
rati con l’industria e summer school. Giusto per fare un esempio, la Summer School 
Digital Tools for Humanists che organizzo a Pisa dal 2017 registra sempre un alto 
numero di iscritti e grande interesse a livello nazionale, europeo ed extraeuropeo,10 
segno che il bisogno di formazione ancora sussiste e che non è soddisfatto dai corsi 
istituzionali.

Mantenendomi, in conclusione, sempre sul tema del mutamento che ha visto in 

9 P. Mogorovich ed E. Salvatori, Historical GIS, in Handbook of Digital Public History, a c. di Serge Noi-
ret, Mark Tebeau, e Gerben Zaagsma, Berlino, De Gruyter Oldenbourg, 2022, pp. 419–30, https://doi.
org/10.1515/9783110430295037.
10 Pagina ufficiale http://digitaltools.labcd.unipi.it/.
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questi anni il mestiere di storico e sulle possibili iniziative che questo richiederebbe, 
una menzione speciale merita la Public History. Per descriverla compiutamente ne-
cessiterei maggior spazio di quello qui consentito,11 ma in estrema sintesi si tratta di 
una disciplina che studia e favorisce pratiche storiche tese a condividere la storia e/o 
a far partecipare alla scrittura della storia diversi pubblici. Esistono infatti numerose 
tipologie di pubblico: un’istituzione è pubblico, gli insegnanti, gli studenti, la comu-
nità cittadina, le associazioni, i membri di una parrocchia sono pubblico. Tutti questi 
pubblici possono essere partecipi, coscrittori di storia, ovviamente a diversi gradi 
di responsabilità e di possibilità di coinvolgimento. Dal 2016 in Italia prima asso-
ciazione europea in questo settore promuove queste pratiche e il ragionamento più 
generale sulla storia applicata, l’AIPH, l’Associazione Italiana di Public History, arri-
vata nel 2022 alla sua IV conferenza nazionale e di cui sono onorata di far parte nel 
consiglio direttivo fin dagli esordi.12 Nelle pratiche di Public History l’uso dei metodi 
e degli strumenti digitali è quasi sempre indispensabile: per la raccolta di memorie 
dal pubblico, la loro organizzazione in archivi tematici, l’implementazione condivisa 
dei metadati, la discussione sulle fonti, la comunicazione della storia e l’attivazione 
di pratiche di impegno civile sulla nostra eredità culturale.13 La Public History, che è 
quindi anche quasi sempre digital, punta a una condivisione della storia che non si 
traduca semplicemente in divulgazione, ma che sia incontro di saperi, di memorie 
e di esperienze, ove lo storico non mette sul tavolo soltanto la sua conoscenza sul 
tema, ma soprattutto la sua competenza metodologica, al fine di far dialogare tra loro 
correttamente i diversi pubblici. 

Se isolate, tutte queste nuove realtà, che qui sinteticamente ho illustrato, non po-
trebbero influenzare più di tanto la società attuale ed arrivare a riformare il mondo 
della ricerca e della didattica. Credo quindi sia doveroso per la RRDD farsi portavoce 
di questa composita e variegata realtà e favorire l’interconnessione tra i saperi, non 
solo per meglio interpretare il mutamento, ma anche e soprattutto per collaborare a 
pieno titolo coi suoi artefici.

11 Solo qualche indicazione bibliografica di massima: S. Noiret, La Public History: una disciplina fantasma?, in 
«Memoria e ricerca : rivista di storia contemporanea», 37, 2, 2011, pp. 935; Th. Cauvin, Public History: A Textbook 
of Practice, Londra, Routledge, 2016; Public history: discussioni e pratiche, a c. di Alfonso Botti, Lorenzo Bertuc-
celli, e Paolo Bertella Farnetti, Milano-Udine, Mimesis, 2017; Th. Cauvin, The Rise of Public History: An Internatio-
nal Perspective, in «Historia Crítica», 68 (2018), pp. 3–26, https://doi.org/10.7440/histcrit68.2018.01; Th. Cauvin, 
New Field, Old Practices: Promises and Challenges of Public History, in «Magazén. International Journal for Digital 
and Public Humanities», 2, n. 1 (2021); Handbook of Digital Public History, a c. di Serge Noiret, Mark Tebeau, e 
Gerben Zaagsma, Berlino, De Gruyter Oldenbourg, 2022, https://doi.org/10.1515/9783110430295.
12 Pagina ufficiale https://aiph.hypotheses.org/.
13 Salvatori, op. cit. e S. Noiret, Digital Public History, in A Companion to Public History, a c. di David Dean Ho-
boken, Wiley-Blackwell, 2018, pp. 111–24.
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ABSTRACT

L’intervento riflette sulle implicazioni e l’im-
patto della “rivoluzione digitale” nel modo di 
fare e di comunicare storia. Partendo dall’e-
sperienza come docente di storia contempo-
ranea e come direttrice della rivista «Passato 
e presente», l’autrice indica alcuni punti che 
le sembrano importanti per svolgere, oggi 
giorno, un ruolo non meramente passivo nei 
confronti delle opportunità fornite dal digitale 
nel campo della didattica e della ricerca.

Parole chiave: Rivoluzione digitale, riviste 
di storia, public history, università

This contribution focuses on the implica-
tions and impact of the “digital revolution” in 
the way history is made and communicated. 
Starting from her experience as a professor 
of contemporary history and as editor of the 
journal «Past and Present», the author shows 
some points that seem important to her in 
order to play, nowadays, a role that is not 
merely passive toward the opportunities pro-
vided by digital tools in the field of teaching 
and research.

Keywords: Digital revolution, history jour-
nals, public history, university
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La storia contemporanea e la rivoluzione del digitale

Le sollecitazioni provenienti dalla tavola rotonda organizzata dalla «Rivista digitale 
di ricerca e didattica digitale» mi stimolano e mi interessano particolarmente come 
studiosa, come docente di Storia contemporanea all’Università di Firenze, come di-
rettrice di una rivista di storia contemporanea, «Passato e presente», fondata nel 
lontano 1982 e che quest’anno “celebra” il suo quarantennale. Da questo incontro 
ho molto da imparare prima ancora di fornire risposte esaurienti all’interrogativo che 
mi pare al centro della giornata almeno per quanto riguarda la mia esperienza: se, 
come e quanto la “rivoluzione digitale” abbia inciso nel modo di pensare, studiare, 
insegnare, comunicare la storia (contemporanea). Si tratta di aspetti che non riesco 
a tenere disgiunti, considerandoli varie declinazioni del modo di intendere la profes-
sione di storica oggi, che non può essere più concepita come in passato (un passato 
prossimo, di cui ho avuto esperienza diretta) e che è stata indubbiamente modificata 
dalla rivoluzione digitale, intesa sia come esperienza teorica sia come pratica. 

Senza interrogarmi troppo – come pure andrebbe fatto – sul piano teorico e su 
cosa si intenda per “digitale”, credo sia innegabile che questo abbia inciso profon-
damente sul modo in cui si fa ricerca, su come “pensarla” e organizzarla. Faccio un 
esempio relativo a una disciplina che ho insegnato per qualche anno, Storia globale: 
è impensabile studiarla senza usufruire della rete, degli archivi digitali (inventati o 
meno), di grandi aggregatori di documenti. E ancora: una disciplina molto di moda, 
che trova sempre più posto nelle offerte didattiche universitarie ai vari livelli (dai corsi 
di laurea triennali ai dottorati e ai master) è senza dubbio la Public history; ebbene, mi 
pare che questa postuli la propria esistenza, per così dire, proprio sulle opportunità 
offerte da media, sempre più digitalizzati. Se è vero che, soprattutto nella sua fase 
iniziale e “rivendicativa”, la public history ha lanciato alcune sfide al mondo dell’ac-
cademia, a me pare che queste siano state raccolte, quanto meno da chi – come 
ricercatore e come docente – si è sempre posto l’esigenza di trasmettere e diffonde-
re la conoscenza. Anni fa insegnavo a Firenze storia contemporanea in un corso di 
studi magistrale chiamato Metodologie informatiche per le discipline umanistiche e 
mi sono così confrontata con colleghi esperti di linguistica computazionale, corpora, 
ecc.; allora mi sembrava quasi un dialogo tra sordi ma oggi – quando il corso di studi 
è stato purtroppo chiuso – lo rimpiango, perché la frontiera delle Digital humanities è 
sempre più in via di affermazione. Senza indulgere in una riflessione su cosa signi-
fichi oggi insegnare (specialmente all’università), credo che l’equazione gentiliana 
“chi sa, sa insegnare” non abbia veramente più ragione di esistere. Forse anche 
influenzata dai corsi che tengo (Fonti e metodi per la storia contemporanea alla ma-
gistrale di Scienze storiche), credo che la sfida più importante sul piano della didat-
tica sia quello di offrire agli studenti qualche coordinata per non perdersi nel mare 
magnum del web. Proprio gli studenti sanno infatti navigare molto meglio di noi ma 
ad esempio, davanti a un archivio digitale, devono o dovrebbero saper riconoscerne 
le caratteristiche: se si tratta di un archivio materico, oppure inventato. Credo che il 
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Covid19 e la diffusione della didattica a distanza (una strada un po’ senza ritorno, 
anche per le università “tradizionali”) da questo punto di vista abbia inciso profonda-
mente sul modo di insegnare: se già prima della pandemia attingevo molto al digitale 
e all’interattività per fare lezione, senza avere competenze tecniche particolari, oggi 
mi sembra proprio indispensabile per dialogare con maggior facilità con studenti 
della generazione 2.0. 

Sul piano della ricerca – che non dovrebbe essere, come purtroppo è invece sem-
pre più spesso, scissa dalla didattica – non si può nascondere che vi sono state, e 
vi sono tuttora, reticenze se non proprio resistenze alla digitalizzazione delle fonti e 
delle serie storiche: si tratta di riserve mentali e culturali (e anche generazionali), che 
sottindendono anche delle difficoltà di ordine economico: digitalizzare costa, in ter-
mini umani e finanziari, è un investimento che non sempre gli enti (pubblici o privati) 
sono in grado di affrontare. Faccio un altro esempio concreto. Nel mio passato (ab-
bastanza remoto) ho collaborato a lungo con l’Archivio storico del Comune di Firenze 
per la realizzazione di una banca dati aperta che, partendo dalla schedatura scien-
tifica del patrimonio archivistico preunitario, creasse un archivio digitale, rispettoso 
certo dei criteri di archiviazione originari ma aperto alle interrogazioni degli utenti. 
Il progetto, dopo qualche anno, si è interrotto sia per mancanza di fondi sia per un 
certo disinteresse da parte del Comune, che ha scelto la strada – solo in apparenza 
più facile – della divulgazione di base.1 

Il nodo cruciale, credo, è quello della volontà – e capacità – da parte di enti e 
istituzioni che conservano patrimoni documentari di investire nel digitale. Vi sono vari 
esempi che potremmo fare al riguardo: l’Archivio centrale dello Stato di Roma – vera 
e propria memoria della storia d’Italia – ha avviato una meritevole opera di digitalizza-
zione di varie serie, ma rende fruibili con il contagocce (per la sua cronica mancanza 
di fondi) gli inventari digitalizzati, pur proponendo dei percorsi guidati (degli archivi 
“inventati”). Altri istituti sono molto più indietro su questo fronte, e talvolta ho l’im-
pressione che pur investendo sul digitale (archiviazione fondi, percorsi on line sui siti 
web, ecc.) spesso si preferisca ancora che il ricercatore si rechi in loco a consultare 
i documenti. Nemmeno il Covid19 che pure ha indotto indirettamente sui webinar 
le occasioni di confronto all’interno della comunità scientifica ha invertito significa-
tivamente questa tendenza, probabilmente perché in molti di questi istituti lavorano 
insegnanti “comandati” che necessitano di una autolegittimazione. Questione che 
non si pongono alcune istituzioni – da quelle parlamentari (archivi storici di Camera 
e Senato) a quelle dell’Unione europea (Historical archives of European Union, a Fi-
renze) – che sono molto avanti sul piano della digitalizzazione dei propri archivi. Non 
è dunque, parrebbe, una questione di pubblico o privato. 

Difficile trovare un equilibrio: in Apologia della storia Marc Bloch auspicava la 

1 https://cultura.comune.fi.it/pagina/archiviostorico/banchedati. A conferma di quanto detto, non risulta più fruibi-
le on line sul sito del Comune il progetto Archiview, cui avevo parimenti collaborato, consistente nell’offrire on line 
dopo un notevole sforzo di digitalizzazione a un pubblico diffenziato (studenti, turisti, specialisti) vari percorsi sulla 
storia di Firenze attraverso i documenti conservati nell’Archivio storico (qualche traccia, ma priva di contesto, in 
https://cultura.comune.fi.it/system/files/202107/CuluraeTempoLibero2.pdf).
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solidarietà tra discipline diverse per comunicare la storia degli uomini nel tempo; 
ebbene, i bandi per progetti internazionali, europei, nazionali, legati al PNRR insisto-
no molto sulla interdisciplinarietà e sull’esigenza di restituire alla comunità i prodotti 
della ricerca in modo aperto, condiviso: attraverso appunto il digitale. Credo però 
che la digitalizzazione del documento, e la possibilità di accedervi, sia condizione 
necessaria ma non sufficiente: se infatti un archivio digitale può essere visto ma non 
“interrogato”, la ricerca è senza dubbio facilitata nella sua fase iniziale – e già questo 
è, per chi come me ha iniziato a studiare in un’era non digitale, una “rivoluzione”; ma 
per gli studenti di oggi, cresciuti con internet, il rischio di non riconoscere la differen-
za tra archivi materiali e archivi inventati è reale. Di qui, credo, la volontà degli storici 
(spesso definiti in modo sprezzante “accademici”) di rivendicare un ruolo attivo nella 
digital public history: vi sono anche in un certo senso “costretti”, se pensiamo al ruo-
lo sempre più importante, anche in termini di valutazione (la VQR), della cosiddetta 
“terza missione”. Il percorso è comunque tanto lungo quanto stimolante e da questo 
punto di vista una rivista come la vostra è a mio parere di grande importanza, proprio 
nella sua dichiarata volontà di rendere fruibile anche ai non “tecnici” le conoscenze 
derivanti da un uso consapevole di archivi digitali, big data, ecc. 

Per quanto riguarda la mia esperienza di direttrice di «Passato e presente» (dopo 
oltre 20 anni di presenza nei suoi organi direttivi), in primo luogo va chiarito che si 
tratta di una rivista “tradizionale” e generalista, che da sempre è stata attenta al ruolo 
dei Mass media al punto da dedicarvi una rubrica ad hoc; il cambiamento di nome, in 
anni più recenti, in I linguaggi della storia allude proprio alla necessità di interrogarsi 
a 360 gradi sulle varie forme della comunicazione storica, come facciamo anche 
nella rubrica I luoghi della ricerca. E ho rilevato con piacere, sfogliando i primi numeri 
della «Rivista ricerca e didattica digitale», una certa comunanza di temi: dal ruolo 
della digital public history2 alla presentazione di alcune banche dati e progetti mul-
timediali.3 Sempre su «Passato e presente» abbiamo ospitato interventi su storia e 
wikipedia4 e sono previsti contributi sull’antifascismo su twitter, per non fare che due 
esempi. Il che, mi pare, conferma l’esigenza di un confronto con una realtà multifor-
me che la nostra rivista – anche in seguito al ricambio generazionale nei suoi organi 
direttivi – ha tutta l’intenzione di portare avanti.

In questa direzione vanno anche alcune scelte: poiché «Passato e presente», in 
virtù di un contratto ormai da aggiornare, è solo in parte in open access (2/3 pezzi 
per numero), abbiamo deciso ormai tre anni fa di “raddoppiare” la nostra presenza 
nel dibattito pubblico attraverso una presenza attiva sul web: siamo partiti dal blog 

2 La storia come bene comune: le nuove frontiere della public history digitale, con interventi di Serge Noiret, Mar-
cello Ravveduto, Deborah Paci, Manfredi Scanagatta, in «Passato e presente», 2021, n. 113, pp. 119134.
3 Trovare la rotta: banche dati e ricerca storica, a cura di Valeria Galimi, ivi, 2019, n. 107, pp. 6887, con interventi 
di Cesare Panizza su Il Partigianato piemontese e la società civile e di Andrea Martini su Il data base dei processi 
ai fascisti e ai collaborazionisti, dove si parla appunto anche dell’Atlante delle stragi nazifasciste in Italia.
4 La storia formattata. Wikipedia tra creazione, uso e consumo, a cura di Roberto Bianchi e Gilda Zazzara, ivi, 
2017, n. 100, pp. 131155.
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dell’associazione che è proprietaria della rivista (Amici di Passato e presente)5 e dai 
social (Facebook, YouTube) ma stiamo realizzando un vero e proprio sito web, dove 
per prima cosa renderemo fruibili e interrogabili gli indici – digitali, appunto – della 
rivista. Lo spazio del web – che consente margini di intervento più tempestivi rispetto 
a un quadrimestrale come il nostro – è stato occupato in misura considerevole, du-
rante la pandemia, da intervento sulla scuola e la DAD, ad esempio: il che è per noi 
normale, avendo sempre cercato di costruire “ponti” tra la ricerca accademica e il 
mondo della scuola, delle biblioteche, degli archivi, degli appassionati di storia. Non 
siamo ovviamente i soli a farlo, anzi mi pare di poter dire che varie riviste di storia 
contemporanea si stanno interrogando, anche sul piano della riflessione metodologi-
ca, sulle prospettive aperte dalla trasformazione/rivoluzione digitale.6 Sul piano delle 
ricadute pratiche – in termini di fruibilità dei prodotti scientifici – ovviamente queste 
dipendono dall’avere o meno (e «Passato e presente» non ce l’ha) alle spalle enti o 
istituzioni che la sostengono finanziariamente, al di là dei contributi volontari di soci 
e abbonati, perché come ho già ricordato il digitale “costa”. Ma vi sono anche, a mio 
parere, alcune riserve di ordine “culturale” a riconoscere la pervasività del digitale nel 
campo della ricerca “pura”, come mi è capitato di constatare in alcuni incontri orga-
nizzati in questi ultimi anni sul ruolo delle riviste di storia.7 Senza generalizzare – ma 
anche senza far nomi! – mi pare di riscontrare ancora qualche reticenza nell’ammet-
tere che tra ricerca pura e alta divulgazione (scientificamente fondata) debba esservi 
un dialogo e confronto aperto. 

 

5 https://amicidipassatoepresente.wordpress.com/. Il nuovo sito web, in fase di allestimento, è:
https://www.passatoepresente.it. Ad Apep sono intestate le pagine di Facebook e di Youtube.
6 Senza alcuna pretesa di esaustività, e limitandomi a un forum cui ha partecipato anche «Passato e presente», cfr. 
Riviste di storia in Italia: profili, problemi, prospettive, in «Ricerche storiche», 2021, n. 2, pp. 13790.
7 Le riviste e l’impegno culturale: una rassegna, “Periodicamente. Festival digitale delle riviste”, a cura della Rete 
documentaria della provincia di Pistoia, 27 aprile 1921, con la partecipazione della sottoscritta https://www.iedm.
it/2021/04/26/rivisteeimpegnoculturale/.
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ABSTRACT

In Italia e, più in generale, nei sistemi della 
famiglia romano germanica, la strategia oggi 
più utilizzata per l’insegnamento universitario 
del diritto privato è ancora la didattica per 
conoscenze basata sulla lezione frontale in 
presenza e ciò per via del percorso storico 
compiuto. Le modalità di insegnamento uni-
versitario del diritto sono infatti connesse allo 
sviluppo del pensiero giuridico ed alla co-
struzione del sistema normativo. Il confronto 
con quanto avvenuto nel mondo angloameri-
cano è indicativo. Il contesto attuale richiede 
all’università di erogare una formazione più 
professionalizzante: aumentano le iniziative 
didattiche volte a promuovere lo sviluppo di 
competenze da parte dei discenti. Il dilagare 
della trasformazione digitale incide sulla di-
dattica giuridica ma non solo: le nuove tec-
nologie, rendendo più facile e rapido il repe-
rimento dei dati, anche da parte dei giuristi 
pratici, potrebbero dare luogo a mutamenti 
nel modo di concepire il diritto, considerato 
che in passato le trasformazioni del diritto 
hanno comportato cambiamenti nei processi 
cognitivi umani ad esso rivolti. 

Parole chiave: Fonti del diritto, percorsi di-
dattici, università, trasformazione digitale

In Italy and, more generally, in the systems 
of the Romano-Germanic family, the most 
widely used strategy for university teaching 
of private law today is still knowledgebased 
teaching based on facetoface lecture, and 
this is because of the historical path taken. 

Indeed, the ways of university teaching of law 
are linked to the development of legal thought 
and the construction of the normative system. 
The comparison with what happened in the 
AngloAmerican world is indicative. The cur-
rent context requires the university to deliver 
more professionalizing education: educatio-
nal initiatives aimed at promoting the deve-
lopment of skills by learners are increasing. 
The spread of digital transformation affects 
legal education, but not only: new technolo-
gies, by making it easier and faster to retrieve 
data, even by practical jurists, could give rise 
to changes in the way law is conceived, gi-
ven that in the past the transformations of law 
have involved changes in the human cogniti-
ve processes addressed to it. 

Keywords: Sources of law, educational 
pathways, university, digital transformation
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Il quadro attuale in Italia ed il suo percorso storico

In Italia, la strategia didattica oggi più utilizzata per l’insegnamento universitario 
del diritto privato è la lezione frontale (o cattedratica) in presenza, seguita dallo stu-
dio individuale del discente in un momento successivo sugli appunti e sui testi indi-
cati e da un esame finale consistente in domande alle quali il candidato è chiamato a 
rispondere riproducendo quanto sentito a lezione e letto nei libri di testo.1 

Le modalità di insegnamento universitario del diritto e più in generale le strategie 
di formazione del giurista appaiono connesse allo sviluppo del pensiero giuridico ed 
alla costruzione del sistema normativo e dunque si comprendono appieno ripercor-
rendo l’evoluzione dell’ordinamento giuridico in una prospettiva storicocomparatisti-
ca, operazione utile anche allo scopo di ideare nuove strategie didattiche.2 

L’ordinamento giuridico italiano affonda le sue radici nella tradizione romanisti-
ca che prese avvio con la scuola bolognese nel XI sec. Caduto l’Impero Romano 
d’Occidente, nell’Europa continentale si diffusero le consuetudini germaniche a cui 
si aggiunsero, con il passare del tempo, usi sviluppatisi localmente.3 Per lungo tempo 
mancò una autorità politica in grado di forgiare regole adeguate e di imporle su vasti 
territori in via esclusiva.4 Le controversie erano risolte mediante la vendetta, il duello o 
l’ordalia.5 A partire dal secolo XI, in un contesto che vide una rinascita in tutti i campi 
ed una rifioritura delle attività economiche,6 cominciò a farsi strada l’idea che la so-
cietà dovesse fondarsi non sull’arbitrio come era avvenuto fino a quel momento bensì 
su un diritto prestabilito fondato sulla giustizia e conoscibile con la ragione poiché 
solo il diritto poteva garantire ordine e sicurezza, circostanze necessarie per il pro-
gresso economico.7 Studiosi raccolti in università da essi stessi istituite si dedicarono 
alla realizzazione del nuovo sistema giuridico ed alla divulgazione di esso mediante 
pubblico insegnamento.8 La prima università giuridica sorse a Bologna verso la fine 
del XI secolo. I professori universitari non studiarono né insegnarono il diritto locale 
applicato: essi svilupparono un modello giuridico ideale, ritenendo che il loro compito 
fosse forgiare ed insegnare il diritto come avrebbe dovuto essere ed un metodo che 
consentisse di individuare regole giuste, conformi alla morale cristiana ed adatte al 
buon funzionamento della società. Le università non avevano il potere di imporre l’os-
servanza del diritto da loro realizzato: l’applicazione di esso a casi concreti, laddove 

1 G. De Nova, Appunti sul metodo casistico nell’insegnamento del diritto privato, in «Rivista trimestrale di diritto 
e procedura civile», 1978, p. 377; G. Pascuzzi, Cosa intendiamo per metodo casistico, in «Il Foro italiano», 2016, 
fasc. 10, parte V, colonne 334-338; B. Pasciuta, L. Loschiavo (a cura di), La formazione del giurista – Contributi a 
una riflessione, Roma, RomaTrE-Press, 2018.
2 N. Picardi, M. Martino (a cura di), L’educazione giuridica, 2° ed., Bari, Cacucci editore, 2008.
3 P. Gallo, Istituzioni di diritto privato, Torino, Giappichelli, 2021, p. 10.
4 P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 54; 94. 
5 P. Gallo, Istituzioni di diritto privato, cit., p. 11.
6 Ivi, p. 127.
7 R. David, I grandi sistemi giuridici contemporanei, 11° ed., Padova, Cedam, 2004, p. 31.
8 A. Gambaro, R. Sacco, Sistemi giuridici comparati, 3° ed., Torino, Giappichelli, 2008; R. Sacco Antropologia 
giuridica, Bologna, il Mulino, 2007, p. 184.
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avveniva, era conseguenza del suo prestigio, della sua autorevolezza. A Bologna, fi-
nalità dell’insegnamento era formare sapienti, i dottori, futuri docenti: al termine degli 
studi, lo studente conseguiva infatti la licenza docendi.9 

Lo studio universitario prese come base il diritto romano, un diritto ricco ed arti-
colato, in grado di sopperire ai bisogni di una società anche più sviluppata e com-
plessa di quella medievale.10 Il diritto romano era inoltre il prodotto di una antica 
civiltà prestigiosa,11 (David, 2004, 34), era facilmente accessibile per via delle copie 
della compilazione giustianea esistenti e della lingua in cui esse erano state redatte 
(in latino, salvo una parte delle Novelle). Prese avvio un’avventura intellettuale desti-
nata a protrarsi per diversi secoli, di cui furono protagoniste svariate generazioni di 
studiosi che, con approcci intellettuali diversi, aperti ai suggerimenti provenienti da 
altri settori del sapere, analizzarono e rielaborarono la compilazione giustinianea, 
attualizzandola, operando generalizzazioni, creando concetti più ampi e categorie 
ordinanti, sviluppando nuove regole, forgiando un sistema coerente, sviluppando un 
metodo per la ricerca di soluzioni giuste. A seguito dell’esperienza bolognese, suc-
cessivamente sorsero altre università in altri luoghi dell’Europa continentale. Si formò 
una comunità di cultura che, sulla base dell’elaborazione del diritto romano, creò un 
diritto comune europeo, una tradizione di analisi e di insegnamento transnazionale e 
sostanzialmente unitaria: il giurista protagonista di essa era un interprete dotto che 
spiegava un testo, cercando, mediante strumenti prevalentemente di origine logica, 
derivati dalla cultura filosofica medievale, di individuare un sistema di regole giuste 
e socialmente adeguate.12 Il diritto applicato continuava ad essere molto variegato, 
mancando autorità politiche in grado di prevedere regole adeguate e di imporle in 
vasti territori ed in via esclusiva,13 ed era tutt’al più oggetto di esposizioni e raccolte 
prive di rielaborazione critica.14 Solo con il passare del tempo vennero istituiti inse-
gnamenti universitari aventi ad oggetto il diritto locale, ma rimasero collocati in una 
posizione secondaria.15 

Nelle università lo studente apprendeva un sapere, un sistema giuridico che non 
necessariamente avrebbe poi utilizzato per risolvere problemi concreti. La scienza 
giuridica universitaria non si occupava direttamente di vicende pratiche ma collocava 
le necessità poste dalla prassi nell’ambito della comprensione di un ordine, di tecni-
che, di categorie essenziali per percepire quelle necessità ed amministrare le vicen-
de pratiche come se a quell’ordine mentale fossero state ricondotte. Il caso concreto, 
individuati i suoi profili giuridicamente rilevanti, veniva riportato a norme preesistenti 
con struttura ipotetica che ad esso venivano applicate, individuando le conseguen-
ze. La sentenza del giudice veniva vista come una operazione di sussunzione: essa 
applicava al caso concreto il diritto, non lo creava, ed in questo modo poteva essere 

9 A. Gambaro, R. Sacco, Sistemi giuridici comparati, cit., p. 183.
10 Ivi, p. 188.
11 R. David, I grandi sistemi giuridici contemporanei, cit., p. 35
12 A. Gambaro, R. Sacco, Sistemi giuridici comparati, cit., p. 187.
13 P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, cit, p. 132.
14 A. Gambaro, R. Sacco, Sistemi giuridici comparati, cit., p. 196.
15 R. David, I grandi sistemi giuridici contemporanei, cit., p. 35.
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razionalmente motivata e controllabile, escludeva l’arbitrio dalla valutazione giuridica 
e trattava in modo eguale situazioni formalmente identiche.16 

Dal punto di vista didattico, il docente leggeva e spiegava dalla cattedra il testo 
giustinianeo.17 Alcuni docenti (come Bulgaro, Giovanni da Bassiano, Pillio da Medi-
cina, Bartolomeo da Brescia, Roffredo da Benevento) ricorsero alla prassi didattica di 
proporre agli studenti questioni dubbie poi oggetto di discussione: in momenti speci-
ficamente dedicati, al pomeriggio o al sabato (da cui la denominazione quaestiones 
sabbatinae), costoro, dopo essersi preparati ed essere stati divisi in due gruppi, discu-
tevano la questione davanti al docente, che concludeva approvando una delle solu-
zioni indicate o illustrando una soluzione ulteriore.18 Si distinguevano le quaestiones 
e le disputationes: le quaestiones consistevano in casi pratici, in ordine ai quali gli 
studenti dovevano individuare la soluzione; le disputationes vertevano su argomenti 
di diritto controverso oggetto di discussione fra professori e studenti.19 

Successivamente contributi importanti arrivarono dall’Iluminismo. La tendenza illu-
ministica all’efficienza ed all’utilità pratica portò a concepire l’insegnamento universi-
tario del diritto come volto a fornire una preparazione per svolgere attività pratiche.20 
Nel percorso di modernizzazione delle amministrazioni statali, si accentuò il ruolo 
delle Università come istituzioni di formazione dei funzionari dello stato e delle profes-
sioni legali. Dal punto di vista della didattica, in un quadro caratterizzato dalla lezione 
frontale, in alcuni casi furono introdotte formule diverse dalla lezione cattedratica. 
Esempi in questo senso furono le riforme attuate a partire dalla prima metà del 1700 
nelle Università di Torino e di Halle. I regolamenti del Magistrato della riforma dell’U-
niversità di Torino (Stamperia Reale, Torino, 1772) previdero, in aggiunta alle lezioni 
frontali della durata di un’ora e un quarto (di cui tre quarti d’ora dedicati alla dettatura 
e mezz’ora alla spiegazione (Capo V, nn. 3, 5, p. 21), lo svolgimento ogni sabato di 
ripetizioni sulle materie trattate durante la settimana nel corso delle quali ogni studen-
te era chiamato a difendere delle tesi scelte dal professore contro dei suoi colleghi 
(Capo VI, nn. 811, p. 16). Ad Halle l’accentuazione dell’orientamento pratico portò 
all’organizzazione di esercitazioni, rivolte al concreto studio di atti giudiziari ed alla 
redazione di relazioni scritte.21 

L’Illuminismo veicolò l’ideologia della legislazione. Il XVIII secolo vide la grande 
crisi del diritto comune a causa di una tradizione sapienziale sclerotizzata che, indi-
sponibile ad apprendere, continuava ad indicare schemi di azione e gestione ideati 
nel Cinquecento e dunque inadeguati al contesto socioeconomico del tempo.22 Il 

16 A. Gambaro, R. Sacco, Sistemi giuridici comparati, cit., pp. 184-191.
17 A. Padoa-Schioppa, Italia ed Europa nella storia del diritto, Bologna, il Mulino, 2003, p. 138; E. Cortese, Le 
grandi linee della storia giuridica medievale, Roma, Il Cigno, 2000, p. 298.
18 A. Padoa-Schioppa, Italia ed Europa nella storia del diritto, cit., p. 145; A. Belloni, Le questioni civilistiche del 
secolo XII: da Bulgaro a Pillio da Medicina, Francoforte, Klostermann, 1989.
19 E. Gianturco, Crestomazia di casi giuridici in uso accademico, Napoli, Stab. Tip. Salvati, 1884, p. 8 (rist. anast. 
Bologna, Forni, 1989).
20 N. Picardi N., M. Martino (a cura di), L’educazione giuridica, cit., p. 110.
21 Ivi, p. 117.
22 A. Gambaro, R. Sacco, Sistemi giuridici comparati, cit., p. 203.
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diritto applicato continuava ad essere frammentato, prodotto da svariate fonti (diritto 
comune, consuetudini, giurisprudenza, dottrina) ed era divenuto complicato, oscu-
ro, incerto.23 Occorreva eliminare le vecchie regole, sostituendole con regole nuove, 
semplici e razionali e tale operazione richiedeva l’intervento del potere politico. La 
visione illuministica attribuì al sovrano il compito di legiferare, di dettare le regole 
volte a stabilire l’assetto dei rapporti sociali fondamentali: famiglia, successioni, cir-
colazione dei beni e della ricchezza, rapporti di collaborazione.24 

Alcuni sovrani fecero realizzare e promulgare codici illuministici. La redazione di 
quei codici fu resa possibile dal bagaglio di sapienza giuridica andato accumulando-
si nei secoli precedenti a cui si attinse per la loro elaborazione, utilizzando concetti e 
categorie ordinanti della scienza giuridica europea, la cui conoscenza è necessaria 
per comprendere quei testi.25 In Francia le idee illuministe trovarono attuazione con 
Napoleone che, forte della propria energia, del proprio potere e della conseguente 
stabilità politica, fece redigere il code civil e lo promulgò nel 1804, seguito dal code 
de commerce nel 1807. In ordine all’organizzazione ed alle finalità dell’insegnamento 
le università giuridiche vennero sostituite da scuole di diritto, poi divenute facoltà, il 
cui obbiettivo quasi esclusivo era una formazione professionale mediante l’insegna-
mento dei codici, in particolare quello civile.26 Inizialmente gli interpreti pensarono 
che il codice civile fosse completo e che il diritto coincidesse con la legge. Essi si 
diedero alla messa in opera del codice civile, evitando operazioni ermeneutiche che 
avrebbero potuto comportare aggiunte normative alle regole dettate dal legislatore. 
Nelle università i professori si limitarono ad un fedele commento degli articoli del co-
dice ed all’illustrazione di essi agli studenti: la loro esegesi.27 Il ruolo del giudice era 
concepito come applicazione al caso concreto delle regole dettate dal legislatore, 
senza alcun margine di discrezionalità. 

In questo quadro, dal punto di vista didattico, poiché apprendere il diritto privato 
significava apprendere le regole dettate dal legislatore, la lezione frontale continuava 
ad essere utilizzata perché ritenuta modalità efficace. Con il passare del tempo il 
metodo esegetico apparve sempre più insufficiente: la completezza del codice civile 
cominciò ad apparire una finzione, divenendo evidente come esso presentasse delle 
lacune che andavano colmate. Una parte degli interpreti iniziò a distaccarsi dalla 
lettera del codice, occupandosi di categorie concettuali, di problematiche di sistema 
e di metodo. Nacque la scuola scientifica secondo cui il diritto non coincideva con 
la legge: al suo fianco altre fonti del diritto erano all’opera, a cominciare dalla giuri-
sprudenza che dunque doveva divenire oggetto di studio.28 (Esmein, 1902, 5; Jamin, 
2012, 52). Andò delineandosi un modello di insegnamento universitario del diritto 

23 P. Gallo, Istituzioni di diritto privato, cit., p. 12.
24 A. Gambaro, R. Sacco, Sistemi giuridici comparati, cit., p. 206.
25 Ivi, p. 207.
26 N. Picardi N., M. Martino (a cura di), L’educazione giuridica, cit., pp. 111; 354; C. Jamin, La cuisine du droit. 
L’école de droit de Science Po: une expérience française, Parigi, Extenso, 2012, p. 35.
27 N. Picardi N., M. Martino (a cura di), L’educazione giuridica, cit., p. 112.
28 A. Esmein A., La jurisprudence et la doctrine, in «Revue trimestrielle de droit civil», 1902, p. 5 ; C. Jamin, La 
cuisine du droit, cit., p. 52.



42Rivista di Ricerca e Didattica Digitale #3 – Anno II –  2022 - ISSN 2785-3977

connotato da una ambiguità di fondo dal punto di vista dei fini formativi: fornire una 
cultura generale, capacità critica e di analisi sociale e politica ed al tempo stesso ero-
gare una formazione professionale, iniziando a tecniche specifiche.29 Per far fronte a 
tale ambiguità vennero istituiti percorsi didattici professionali postuniversitari per la 
formazione del giurista pratico.30 

Oggi in Francia il modello didattico principalmente utilizzato per l’insegnamento 
universitario del diritto continua ad essere la lezione frontale in presenza, affiancata 
dai travaux dirigés,31 questi ultimi momenti didattici in cui gli studenti applicano le 
conoscenze apprese svolgendo esercizi sotto la supervisione ed il coordinamento di 
un docente. Voci critiche propongono modalità didattiche volte ad un maggior coin-
volgimento degli studenti, più interattive rispetto alla tradizionale lezione frontale.32 

Attraversiamo il Reno. All’inizio del 1800, nell’area di lingua tedesca, ancora fram-
mentata in diversi stati con diritti differenti, nacque la scuola storica del diritto, poi 
Pandettistica, che allo scopo di forgiare un diritto tedesco espressione dello spirito 
popolare si rivolse alle regole romane, rielaborandole con il metodo dogmatico e 
sistematico, ovvero un approccio volto a delineare i concetti giuridici e ad edificare 
sulla base di essi un sistema coerente delle regole di diritto, al cui apice erano col-
locati i concetti più generali ed a discendere quelli via via più dettagliati, nell’ambito 
di una traiettoria rigorosamente informata ai criteri di deduzione logica, percorribile 
in entrambi i sensi. Dal punto di vista della didattica, l’insegnamento universitario del 
diritto non aveva finalità professionali, queste ultime da perseguirsi fuori dall’univer-
sità.33 In ambito universitario modalità didattica fondamentale era la lezione frontale, 
consistente in un discorso sistematico volto ad illustrare la dogmatica. Accanto alla 
lezione frontale e ad integrazione di essa, si fece strada il metodo casistico, strategia 
didattica consistente nella presentazione di casi pratici, cimentandosi con i quali gli 
studenti imparavano ad analizzare i problemi, depurandoli dalle componenti fattuali 
e riconducendoli a categorie concettuali precostituite: un esercizio in generale fi-
nalizzato ad agevolare la conoscenza del sistema favorendo la memorizzazione di 
esso.34 Particolarmente creativi in tale traiettoria furono dapprima F. Puchta e poi R. 
von Jhering.35 

Alla scuola storica ed alla Pandettistica si contrappose la scuola della giurispru-
denza degli interessi che ammetteva nell’opera dell’interprete una valutazione degli 
interessi coinvolti nella controversia concreta e sosteneva che il giurista non potesse 
analizzare la realtà unicamente mediante un sistema di sue forme concettuali, senza 

29 N. Picardi N., M. Martino (a cura di), L’educazione giuridica, cit., p. 355; C. Jamin, La cuisine du droit, cit., p. 66.
30 N. Picardi N., M. Martino (a cura di), L’educazione giuridica, cit., p. XVIII.
31 N. Picardi N., M. Martino (a cura di), L’educazione giuridica, cit., p. 355; C. Jamin, La cuisine du droit, cit., p. 
202.
32 C. Jamin, La cuisine du droit, cit., p. 201.
33 N. Irti, La formazione del giurista nell’università del «saper fare», in «Rivista giuridica degli studenti dell’Università 
di Macerata», 2010, pp. 29-36I; N. Picardi N., M. Martino (a cura di), L’educazione giuridica, cit., p. XVIII. 
34 N. Picardi, M. Martino (a cura di), L’educazione giuridica, cit., p. XX; A. Romano (a cura di), Dalla lectura all’e-
learning, Bologna, Roma, 2015, p. 278
35 Ibid.
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tener conto delle indicazioni ricavabili dall’esperienza storica e dalle altre scienze 
sociali. Intervenuta l’unificazione della Germania, nel 1900 vide la luce il codice civile 
tedesco, il BGB, realizzato attingendo alle elaborazioni dottrinali dei Pandettisti tede-
schi del XIX secolo.36 Promulgato il BGB, si fece inizialmente strada l’idea che esso 
contenesse tutto il diritto. In direzione opposta si mosse la scuola del diritto libero, 
che attribuì alla giurisprudenza un ruolo fra le fonti del diritto. Dal punto di vista della 
didattica, si consolidò un modello educativo del giurista suddiviso in due fasi: una 
prima, svolta nelle aule universitarie e volta ad erogare una formazione di base in 
ogni settore giuridico a carattere teorico; una successiva, svolta presso una diversa 
unica scuola e finalizzata a formare professionalmente mediante un tirocinio pratico. 

Attualmente anche in Germania la valorizzazione della giurisprudenza fra le fonti 
del diritto induce ad attribuire maggiore spazio alla casistica nella didattica universi-
taria e nella manualistica. La formazione del giurista pratico implica un insegnamento 
universitario a cui segue una fase di tirocinio professionale che si svolge presso di-
versi uffici pubblici.37 

In Italia l’occupazione napoleonica portò con sé il code civil francese. Dopo la 
caduta di Napoleone, gli stati preunitari ricostituiti in gran parte codificarono sul-
la falsariga francese: regole diverse furono previste nel LombardoVeneto, soggetto 
all’Austria, nel Granducato di Toscana e nello stato Pontificio.38 Anche il primo codice 
civile dell’Italia unita, quello del 1865, recepì il modello francese. L’imitazione del co-
dice civile veicolò la recezione da parte degli interpreti italiani del modello dottrinale 
francese, nella versione della scuola dell’esegesi. A partire dalla seconda metà del 
1800 la dottrina italiana cominciò a rivolgersi a quella tedesca, facendo proprie di-
verse idee di quest’ultima, volgendo la propria attenzione all’elaborazione di principi 
generali e del sistema emergenti dalle regole legislative.39 Il codice civile italiano del 
1942 ha carattere ibrido: esso presenta una base derivata dal modello francese su 
cui sono state innestate soluzioni di provenienza tedesca.40 Dal punto di vista delle 
fonti del diritto, la visione che considerava la legge l’unica fonte del diritto ha lasciato 
il posto all’idea secondo cui sarebbero all’opera altre fonti del diritto, prima fra tutte la 
giurisprudenza. Parallele le ricadute sotto il profilo della didattica giuridica privatisti-
ca: dapprima illustrazione e commento degli articoli del codice civile da parte degli 
esegeti e successivamente spiegazione del sistema, quindi spazio anche all’analisi 
della giurisprudenza. Oggi, anche in Italia, si ritiene che la legge non sia l’unica fonte 
del diritto: alla giurisprudenza è riconosciuto un ruolo importante nella produzione 
delle norme giuridiche. Il giurista pratico si forma seguendo, oltre agli studi universi-
tari dominati dalla lezione frontale volta ad illustrare il sistema, un itinerario formativo 
pratico in ambiti extrauniversitari in cui l’insegnamento è impartito da giuristi pratici 
formati con modalità pratiche e superando esami volti a valutare le competenze pro-

36 P. Gallo, Istituzioni di diritto privato, cit., p. 14.
37 N. Picardi, M. Martino (a cura di), L’educazione giuridica, cit., p. XXII.
38 A. Gambaro, R. Sacco R., Sistemi giuridici comparati, 3° ed., Torino, Giappichelli, 2008, p. 278.
39 N. Picardi, M. Martino (a cura di), L’educazione giuridica, cit., p. XXX.
40 A. Gambaro, R. Sacco R., Sistemi giuridici comparati, cit., p. 285.
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fessionali sviluppate dal candidato. L’affermazione vale per il magistrato, l’avvocato, 
il notaio, il dottore commercialista: accanto a quelle tradizionali, vanno emergendo 
nuove professioni giuridiche per le quali una formazione pratica ulteriore non è ob-
bligatoria (per esempio il giurista d’impresa) che spingono verso un carattere più 
professionalizzante del percorso universitario. 

Anche in Italia da tempo una parte della dottrina sottolinea i limiti della lezione 
universitaria frontale volta a trasmettere dati,41 sostiene che anche l’insegnamento 
universitario del diritto debba fornire al discente non solo un sapere ma anche un 
saper fare, insegnandogli ad applicare le regole che costituiscono il sapere,42 ricorre 
alla presentazione di casi.43 

Il mondo angloamericano

Particolarmente interessante ed indicativa è la comparazione con il mondo anglo-
americano, gruppo di ordinamenti formatosi a seguito della circolazione del modello 
giuridico inglese. 

In Inghilterra la regola di diritto inizialmente viene creata dalla giurisprudenza 
per risolvere un problema posto da un caso concreto, decidendo una controversia 
nell’ambito di una procedura caratterizzata da un elevato tecnicismo.44 Il diritto con-
siste dunque di regole applicate, formulate in modo dettagliato, caratterizzate da un 
minor grado di sistematicità rispetto a quanto avviene nei sistemi giuridici della fami-
glia romano-germanica.45 In quel contesto il giurista si forma apprendendo la tecnica 
di soluzione di problemi pratici, mediante un insegnamento da parte di pratici che lo 
erogano principalmente durante l’esercizio della loro professione, un insegnamento 
artigianale nel senso di empirico.46 Giurista è quel soggetto che ha appreso una 
tecnica e a tal fine il suo percorso formativo fa leva principalmente sul tirocinio pro-

41 P. Calamandrei, Troppi avvocati, 1921, ora in Id. (1966), Opere giuridiche, a cura di M. Cappelletti, vol. II, Napoli, 
1966; V. Scialoja, Scritti e discorsi politici, vol. II, Roma, Anonima editoriale romana, 1936; N. Bobbio, Il problema 
pratico dell’insegnamento delle scienze sociali: osservazioni e proposte, in «Il diritto dell’economia», 1956, n. 7, p. 
840; M. Cappelletti, L’educazione del giurista e la riforma dell’università, Milano, Giuffré, 1974; G. De Nova, Ap-
punti sul metodo casistico nell’insegnamento del diritto privato, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 
1978, p. 377.
42 F. Carnelutti, Clinica del diritto, in «Rivista di diritto processuale civile», 1935, I, 169; G. Pascuzzi, Cosa intendia-
mo per metodo casistico, in «Il Foro italiano», 2016, fasc. 10, parte V, colonne 334-338.
43 E. Gianturco, Crestomazia di casi giuridici in uso accademico, cit.; N. Stolfi N., Crestomazia di casi giuridici in 
uso accademico, Salerno, Off. tip. Salernitana, 1911; F. Carnelutti, Clinica del diritto, cit.; A. Trabucchi A., Quid 
iuris? Casi proposti alle lezioni di diritto civile negli anni 1942-1977, Padova, CLEUP, 1977; F. Galgano, Cento-
venticinque esercizi e 70 schemi di diritto privato, Padova, CEDAM, 2007; G. Pascuzzi G., Cosa intendiamo per 
metodo casistico, cit.; P. Trimarchi, Esercizi di diritto privato. Casi pratici e soluzioni ragionate, 2° ed., Milano, 
Giuffré, 2018.
44 A. Gambaro, R. Sacco R., Sistemi giuridici comparati, cit., p. 47-50.
45 P. Gallo, Istituzioni di diritto privato, cit.
46 M. Weber, Sociologie du droit (Préface de Philippe Raynaud, Introduction et traduction par Jacques Grosclau-
de), 2° éd., Parigi, Presses Universitaires de France (PUF), 2013, pp. 141-161.
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fessionale, sull’apprendistato a bottega: gli avvocati si organizzano in corporazioni 
professionali, gli Inns, luoghi di riunione dove i futuri componenti della corporazione 
apprendono l’arte professionale anche con lo studio ma soprattutto imitando i giuri-
sti più anziani.47 L’università si inserisce tardi nella formazione del giurista inglese e 
senza alcuna esclusiva: il primo corso universitario di diritto inglese ad Oxford viene 
istituito nel 1700.48 

Oggi nei sistemi giuridici di common law la principale fonte del diritto in ambito 
privatistico è la giurisprudenza, nell’ambito della quale trova applicazione la regola 
del precedente: in generale il precedente della corte superiore vincola la corte infe-
riore mentre ha valore persuasivo tra corti dello stesso grado. Nelle università inglesi 
vengono utilizzate le moot courts, processi simulati aventi ad oggetto casi ipotetici in 
cui gli studenti vestono i panni delle parti di fronte ad un giurista pratico esperto che 
guida e funge da giudice.49 

Negli Stati Uniti l’insegnamento giuridico universitario ha finalità professionalizzan-
ti e si vale principalmente del case method, originariamente ideato ed applicato da 
Christopher Columbus Langdell nella Harvard Law School nella seconda metà del 
1800,50 in sostituzione della lettura e del commento di esposizioni trattatistiche.51 Il 
case method integra una modalità di studio scientifico del diritto consistente nell’a-
nalisi di precedenti giurisprudenziali volta ad individuare e formalizzare i principi giu-
ridici da essi emergenti e costituenti il sistema.52 Dal punto di vista didattico, il case 
method si concreta in lezioni svolte con metodo socratico in cui gli studenti, letti in 
precedenza i casi giurisprudenziali indicati dal docente,53 con il docente e sotto il suo 
coordinamento, confrontano e discutono quei casi, individuando le regole giuridiche 
da essi emergenti.54 La Harvard business school struttura il case study method: esso 
consiste nella presentazione di casi simulati tratti dalla realtà del mondo degli affari, 
oggetto di discussione da parte degli studenti che con il coordinamento del docente 
debbono vestire i panni del manager ed in tale veste analizzare il problema, imma-
ginare le possibili soluzioni, descriverle ed argomentare a supporto di esse.55 Il case 
study method promuove l’apprendimento mediante il fare56 e stimola lo sviluppo delle 
competenze manageriali, gestionali, decisionali, comunicative e di lavoro in squa-
dra.57 Ulteriore strumento di cui si avvale la didattica giuridica universitaria americana 

47 A. Gambaro, R. Sacco, Sistemi giuridici comparati, cit., p. 56.
48 R. David, I grandi sistemi giuridici contemporanei, cit., p. 267.
49 N. Picardi, M. Martino (a cura di), L’educazione giuridica, cit., p. XXVI; J. Snape, G. Watt, How to Moot: A Stu-
dent Guide to Mooting, Oxford, OUP, 2004; A. Romano (a cura di), Dalla lectura all’e-learning, cit., p. 287
50 G. Gilmore, Le grandi epoche del diritto americano, a cura di A. Gambaro e U. Mattei, trad.it. di I. Mattei, Mi-
lano, Giuffrè, 1988, p. 44.
51 A. Gambaro, R. Sacco, Sistemi giuridici comparati, cit., p. 144.
52 Ibid.
53 R. David, I grandi sistemi giuridici contemporanei, cit., p. 367.
54 B. Peterson Jennison B., Beyond Langdell: Innovating In Legal Education, in «Catholic University Law Review»; 
Spring 2013, Vol. 62 Issue 3, 2013, pp. 643-674.
55 J. Hammond, Learning by Case Method, in «Harvard Business School», 2002, 9-376-241
56 Ibid.
57 K. S. Rebeiz, An Insider Perspective on Implementing the Harvard Case Study Method in Business Teaching, 
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è il clinical method: sotto la guida del docente, gli studenti affrontano casi reali, for-
nendo assistenza legale a veri clienti.58 (David, 2004, 358).

Il legame tra struttura delle fonti del diritto e percorsi didattici 
utilizzati per la formazione del giurista

Il quadro tracciato evidenzia il legame tra struttura delle fonti del diritto e percorsi 
didattici utilizzati per la formazione del giurista. 

Nell’Europa continentale inizialmente i professori universitari formulano ed inse-
gnano un diritto ideale che, sebbene sia anche volto ad individuare un metodo per 
trovare soluzioni giuste a casi concreti, è privo di ogni valenza autoritativa, obbliga-
toria. I concetti sviluppati dall’insegnamento universitario hanno il carattere di norme 
astratte che sono disegnate in modo formale e razionale mediante interpretazione lo-
gica e che emancipano il pensiero legale dai bisogni concreti quotidiani.59 In ambito 
universitario formare il giurista implica insegnare un bagaglio sapienziale elaborato 
in modo sistematico, erogando un insegnamento scientifico ai fini del quale la lezione 
frontale del maestro che legge il testo e lo illustra è modalità efficace e diffusa.60 

Successivamente, in un contesto preparato dall’Illuminismo e dominato da una 
visione positivista per cui il legislatore è l’unico a produrre norme giuridiche, irrom-
pono sulla scena i codici, che attingendo alla sapienza giuridica accumulata nelle 
università prevedono regole obbligatorie, destinate a trovare applicazione in pratica. 
La lezione frontale continua ad essere ritenuta modalità efficace per trasmettere ai 
discenti le regole previste dal legislatore: intervengono però fattori che riducono la 
sua efficacia nella formazione del giurista. La laurea diviene presupposto necessa-
rio per lo svolgimento delle professioni giuridiche: i professori universitari si trovano 
ad insegnare regole che obbligatoriamente vengono applicate ed a formare anche 
giuristi che non solo devono conoscere quelle regole ma anche essere in grado di 
applicarle risolvendo sulla base di esse i casi concreti che affronteranno nella loro 
vita professionale, dunque a dover fornire non solo conoscenze ma anche compe-
tenze. Ci si accorge che il codice presenta lacune e che pertanto la giurisprudenza, 
lungi dal limitarsi sempre e solo alla mera applicazione al caso concreto di regole 
prestabilite dal legislatore, è anch’essa fonte del diritto. La didattica universitaria per 
conoscenze attuata mediante la lezione frontale appare insufficiente per far sì che 
il discente possa sviluppare le competenze richieste per lo svolgimento di una pro-
fessione giuridica. Vengono allora inseriti nel percorso formativo del giurista pratico 
momenti didattici esperienziali, empirici: la formula utilizzata è quella di aggiungere 
agli studi universitari un percorso formativo pratico, generalmente successivo, carat-
terizzato da un insegnamento dispensato da giuristi pratici formati nell’ambito della 

in «US-China Education Review», 2011, 5, pp. 591-601.
58 R. David, I grandi sistemi giuridici contemporanei, cit., p. 358.
59 M. Weber, Sociologie du droit, cit., pp. 141-161.
60 Ibid.
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loro attività professionale, percorso formativo pratico che si chiude con una verifica 
volta ad accertare il conseguimento delle competenze richieste per svolgere l’attività 
professionale. La scissione dell’itinerario di formazione del giurista pratico in due 
momenti formativi permette all’università di continuare a concepire il proprio ruolo 
come ente dispensatore di un insegnamento scientifico avente ad oggetto un sapere 
generale, in essa sviluppato, in quanto il discente ha la possibilità di sviluppare le 
competenze professionali frequentando il successivo momento formativo caratteriz-
zato dall’insegnamento empirico erogato da scuole di formazione professionale o 
mediante praticantato in cui impiega quanto appreso in aula per sviluppare com-
petenze professionali: in assenza di precisi obiettivi professionalizzanti degli studi 
universitari, la lezione frontale continua ad essere la modalità didattica maggiormente 
utilizzata per l’insegnamento universitario del diritto privato.61 

Il contesto attuale richiede all’università di erogare una formazione più professio-
nalizzante, ai fini della quale occorre una didattica maggiormente volta allo sviluppo 
di competenze nei discenti e spinge a ricorrere maggiormente, oltre alla tradizionale 
lezione frontale, a strategie didattiche più attivanti: aumentano le iniziative in questo 
senso, quali moot courts62 e cliniche legali, che vanno ad aggiungersi alla presenta-
zione di casi.63 

L’insegnamento universitario del diritto privato alla prova della 
trasformazione digitale

Nel quadro illustrato dilaga in ogni ambito la trasformazione digitale, investendo 
anche quello giuridico. Con quali conseguenze? In ambito universitario la trasforma-
zione digitale aumenta l’efficacia delle strategie didattiche in presenza e migliora la 
formazione a distanza, ma non solo: essa rende più facile e rapido il reperimento dei 
dati, e ciò anche da parte dei giuristi già formati che svolgono attività professionali 
(penso per esempio alle banche dati legislative e giurisprudenziali). In ambito extra 
universitario, si profilano cambiamenti da parte degli operatori pratici nel modo di 
concepire le regole ed i concetti giuridici, cambiamenti che occorre analizzare per 
aumentare le conoscenze in ordine ad un fenomeno sociale e, nell’ambito di una 
formazione universitaria professionalizzante, per realizzare una migliore didattica per 
competenze individuando temi e modalità formative a ciò idonei.

Volgendo nuovamente lo sguardo al passato ed utilizzando un approccio antro-
pologico, emerge come ogni gruppo sociale abbia regole anche in mancanza di 
legislatore e giuristi: se così non fosse, il gruppo sociale finirebbe per dissolversi. 
Diverse sono però le modalità di estrinsecazione e quindi la concezione delle regole.

61 N. Picardi, M. Martino (a cura di), L’educazione giuridica, cit., p. 190.
62 J. Snape, G. Watt, How to Moot, cit., cit.
63 M. R. Marella, E. Rigo, Le cliniche legali, i beni comuni e la globalizzazione dei modelli di accesso alla giustizia e 
di lawyering, in «Rivista critica di diritto privato», 2015, 4, pp. 537-556; G. Smorto G. (a cura di), Clinica legale - Un 
manuale operativo, Palermo, Next, 2015.
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Limitandoci ai gruppi sociali protoumani e poi umani, inizialmente il diritto era muto 
(viveva nel presente, nell’attuazione della regola), poi divenne parlato (ciò permise 
di formalizzarlo e di costruire un’obbligazione destinata ad avere esecuzione nel fu-
turo),64 successivamente divenne scritto (ciò permise la costruzione di stati a potere 
centralizzato e la memorizzazione).65 Ciascun passo portò dunque dei cambiamenti 
nel modo di concepire il diritto, nei processi cognitivi umani ad esso rivolti. La trasfor-
mazione digitale potrebbe provocare un’ulteriore metamorfosi.66 

 

64 R. Sacco, Antropologia giuridica, cit, p. 195.
65 Ivi, p. 200.
66 G. Pascuzzi, Il diritto fra tomi e bit: generi letterari e ipertesti, Padova, CEDAM, 1997; R. Sacco, Antropologia 
giuridica, cit, p. 200.


