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La storia dell’università e la storia del libro sono profondamente intrecciate. Non a caso le 

due realtà nascono pressappoco nello stesso periodo e negli stessi spazi, poco meno di mille anni fa. 

Viene allora da chiedersi se nella fase attuale, che le vede tutte e due in crisi, ci siano i segni di una 

loro scomparsa o, più ottimisticamente, se questi segni vadano letti come prefigurazioni di una 

profonda, radicale trasformazione in positivo destinata ancora ad accomunarne le sorti. 

Certo, delimitare e definire univocamente le due entità, l’università da una parte e il libro 

dall’altra, è un’operazione che incontra ostacoli d’ogni genere. C’erano nel mondo dell’antichità 

istituzioni simili a quelle che chiamiamo università, per esempio l’Accademia Platonica, né 

mancavano libri, visto che ancora oggi possiamo leggere opere di Erodoto o di Cicerone. Ma 

attribuire all’Accademia Platonica l’etichetta di università o al De senectute di Cicerone quella di 

libro, almeno per come noi, dall’età moderna in poi, intendiamo queste entità, è una vera e propria 

forzatura.  

Di fatto, possiamo parlare di università in senso proprio solo dal momento in cui  chi 

completa un’esperienza di studio al suo interno riceve un riconoscimento giuridico. A concedere 

questo titolo è, appunto, l’università modernamente intesa, alla quale tale potere viene attribuito da 

un potere superiore: è, appunto, l’imperatore Federico Barbarossa che concede immunità e privilegi 

agli studenti dell’università di Bologna, alla metà del XII secolo, mentre una cinquantina d’anni 

dopo è  il re Filippo Augusto a riconoscere autonomia giuridica agli spazi della costituenda 

università di Parigi. 

Nata all’interno delle funzioni educative esercitate nei secoli precedenti prevalentemente se 

non esclusivamente dalla Chiesa, la realtà universitaria dell’età premoderna marca, fin dal suo 

stesso costituirsi, un processo di emancipazione verso la secolarizzazione e la laicità della cultura: è 

sede di “studium generale”, cioè luogo di crescita e confronto culturale aperto a tutti, e, nello stesso 

tempo, “universitas studiorum”, cioè corporazione di studenti (il caso di Bologna) o di docenti (il 

caso di Parigi) cui è riconosciuto il compito di definire e governare l’esperienza di insegnamento e 

apprendimento.  

Lo stesso si può, anzi si deve dire del libro. Se nei secoli precedenti esso aveva avuto, 

all’interno dei conventi, soprattutto una funzione devozionale, agendo come tramite per il 

messaggio divino, è proprio laicizzandosi e diventando strumento pedagogico (o “scolastico”) che il 

libro diventa a tutti gli effetti “libro”, per come almeno lo intendiamo ancora oggi, cioè un insieme 

di fogli di pari dimensioni legati assieme e racchiusi da una copertina all’interno del quale è 

riprodotto un testo caratterizzato da un argomento unitario e da una struttura definita di esposizione. 

Lo stretto legame tra la genesi di università e quella del libro è documentato dal fenomeno 

della pecia. Per rispondere alla pressante domanda di testi su cui esercitare l’attività di studio, ma 

anche per garantire la validità e l’autenticità di tali testi, si organizza, all’interno delle nascenti 

università (Bologna e Parigi in primo luogo), la copiatura simultanea dei fascicoli (dunque pecia o 

“pezzo”: un foglio a doppia piegatura che sviluppa in tutto otto facciate) destinati a comporsi in un 
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testo unico. A una commissione nominata dall’università è attribuito  il compito di sovraintendere al 

complesso dell’operazione, che consiste nelle seguenti fasi: stabilire un testo modello da 

suddividere in più fascicoli; depositare questi fascicoli presso le cartolerie dove, in base a tariffe 

stabilite, vengono affittati per la copiatura da studenti o anche non studenti; garantire, anno per 

anno, che la lista dei testi messi a disposizione del “pubblico” costituito da studenti e/o copisti sia di 

appartenenza universitaria. È in atto, qui, tramite la logica di sistema e la divisione dei compiti, un 

primo ma molto significativo passo del percorso che porterà a fare della stampa una sorta di 

anticipazione dei meccanismi della produzione industriale, e non è un caso che questo avvenga in 

stretto rapporto con l’istituzione universitaria. Editoria e accademia fin dall’inizio si rinforzano l’un 

l’altra. 

Nei tempi successivi sia con lo sviluppo delle grandi sedi universitarie sia con la fortuna 

riconosciuta alla tecnologia tipografica il legame tra istruzione superiore e libro tende a farsi sempre 

più intimo, fino ad assumere un valore paradigmatico nei confronti della società tutta. Struttura 

degli studi e organizzazione del sapere vanno così a coincidere con la sistemazione libraria della 

conoscenza, garantendosi un valore pressoché universale, almeno nelle aree di sapere e saper fare in 

cui il dato di conoscenza prevale sull’operatività. Conseguenza diretta di questo processo è il fatto 

che l’apprendimento è portato a coincidere con la lettura/studio, o meglio con uno studio perlopiù 

praticato come lettura, e l’insegnamento è portato a coincidere con la preparazione alla lettura. Più 

in generale, il binomio studio/lettura opera come garanzia per la generazione e il mantenimento dei 

livelli alti della cultura, anche fuori dell’ambito accademico. 

Emblema di un simile processo è la biblioteca universitaria, intesa non solo come luogo tutto 

interno di catalogazione/conservazione/riproduzione di un sapere superiore ma anche come 

generoso contributo all’elevazione generale della società. Ne è prova la Biblioteca Bodleiana di 

Oxford, dei primi anni del Seicento, una delle più antiche istituzioni librarie di tipo pubblico del 

mondo. La divisione degli spazi di lettura in comparti delimitati da ampie scaffalature e dentro i 

quali i lettori godono di relativo isolamento e dunque di privacy se da un lato fa dello studio/lettura 

emblematicamente un’attività solitaria da preservare nei confronti dei circuiti della comunicazione 

pubblica (e questo è un altro residuo della tradizione monastica) per un altro lato assolutizza una 

topologia del conoscere caratterizzata da fissità sia nei confini tra le aree sia nelle ripartizioni 

interne alle singole aree. In questo senso il sapere accademico (tanto più la biblioteca che lo 

rappresenta visivamente) è tutto fuorché enciclopedia, cioè sapere in circolo, caratterizzandosi 

invece tramite i meccanismi della differenziazione e dunque dello specialismo. 

È opportuno chiedersi se questo modello di cultura e di formazione, di evidente matrice 

europea, ma che è stato esportato con relativo successo in tutto il mondo, abbia retto all’impatto, 

verificatosi nella seconda metà del secolo scorso, con i problemi posti da società sempre più estese 

ed eterogenee e da dinamiche economiche e professionali sempre più tese e complesse. Allo stato 

attuale è impossibile negare che la formazione universitaria sia rapidamente diventata un fenomeno 

capace di  coinvolgere le grandi masse, e non più le sole élites, e che, d’altro conto, la produzione di 

libri per l’università sia fortemente impegnata a mantenere la sua identità di settore dell’editoria 

mondiale tra i meno esposti alle conseguenze delle crisi economiche. Dunque, se il discorso si 

fermasse a queste due constatazioni, l’interrogativo se il sistema università/libro sia in grado di 

reggere ai cambiamenti in atto di livello macro troverebbe una risposta positiva. 

Ma ragionando così si esclude dall’orizzonte dell’analisi la presa in carico dell’elemento 

che, almeno a mio avviso, sta generando le maggiori turbolenze sul territorio della formazione di 
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livello superiore, e cioè l’avvento e il rapidissimo consolidamento, a livello planetario, della società 

del digitale e delle reti. Sbaglieremmo, e di molto, se vedessimo in tutto ciò il prevalere di macchine 

di nuova fattura rispetto a macchine di vecchia fattura. In gioco non ci sono solo problemi di 

economia ed efficacia nella produzione e riproduzione di sapere, ma questioni ben più profonde che 

toccano i modi e la qualità stessa di questa produzione/riproduzione e che mettono in discussione 

assunti e principi educativi talmente radicati nei nostri più correnti modi di pensare e di agire che, il 

più delle volte, siamo portati ad intenderli non tanto come dei fenomeni culturali, dunque soggetti ai 

movimenti del tempo, ma come dei dati assoluti, inscritti nella natura stessa dell’educare, 

dell’insegnare, dell’apprendere, del generare e trasmettere sapere. 

Così non è. Se ci mettessimo a elencare i luoghi (e i luoghi comuni) che le pratiche di rete 

stanno facendo saltare o mettendo apertamente in discussione rischieremmo di annoiare. Volendo 

tener fede al proposito di toccare qui solo questioni pedagogiche che abbiano a che fare con la 

trasformazioni chieste all’università e all’editoria dal mondo in trasformazione, basterà far notare il 

cambiamento di focus che sta interessando le rappresentazioni più diffuse dei meccanismi della 

produzione e riproduzione di sapere: se prima l’attenzione era prevalentemente centrata sul ruolo 

dell’insegnare, ora la rete sta spostando il focus sul ruolo dell’apprendere, se prima il rapporto tra 

formale e informale nei meccanismi del conoscere e dell’esperire era tutto a favore del primo 

termine ora il secondo sta assumendo un ruolo sempre più rilevante; se prima lo spazio 

dell’operatività era ristretto e subordinato rispetto a quello della concettualizzazione, ora 

l’operatività va acquisendo una nuovo statuto, che la porta ad essere lo spazio di simulazione e 

contemporaneamente di messa alla prova di sistemi concettuali; se prima il sapere era inteso come 

un territorio stabile, segnato da confini ben definiti, ora il sapere va inevitabilmente configurandosi 

(ed essere inteso) come un qualcosa di liquido o addirittura di gassoso, che si espande e diffonde 

dentro o al di sopra di divisioni che sembravano invalicabili; se prima lo studio, anche nel più 

nobile senso etimologico di inclinazione, amore, passione per il sapere, era una prerogativa 

dell’individuo, ora capita che esso maturi in situazione di scambio e condivisione, cioè dentro 

logiche di gruppo. 

Perché tutto questo possa essere positivamente recepito da chi si impegna, nelle varie sedi e 

nelle varie forme della politica, a pensare e predisporre il futuro dell’università occorre, io credo, 

impegnarsi a tracciare una mappa , soprattutto mentale,  che sia utile per dar conto, in una logica di 

sistema, delle direzioni intraprese (o da intraprendere) e dei movimenti effettuati (o da effettuare). 

Questa mappa dovrà dar conto delle tre aree su cui il digitale e la rete inevitabilmente intaccano 

l’esistente, quando addirittura non lo sgretolano, e su cui è possibile individuare i segni di un 

cambiamento che si proietta nel futuro: sono il settore della definizione e organizzazione degli 

oggetti dell’insegnare (dove si pongono questioni delicatissime ma anche importantissime di natura 

epistemologica); il settore della revisione delle teorie e soprattutto delle pratiche dell’apprendere e 

dell’insegnare (dove è posto in discussione non solo il tradizionale buon senso ma anche il senso 

comune che attengono alla didattica); infine il settore della predisposizione di ambienti e risorse 

tecniche coerenti con le condizioni nuove in cui si inscrive il compito del formare (dove la 

questione prioritaria è di cogliere e valorizzare in chiave di progettualità pedagogica formale il 

grosso contributo materiale che  la tecnologia social sta fornendo alle dinamiche 

dell’apprendimento informale). Ma oltre a queste la mappa dovrà evidenziare altre tre dimensioni, 

trasversali alle prime, dimensioni che hanno a che fare con il tipo di competenze necessarie per 

progettare e realizzare imprese di formazione universitaria riambientate nella rete, ma anche per 
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fruirne: sono competenze non solo e non tanto di tipo tecnico, ma soprattutto competenze legate 

all’esperienza e alla enciclopedia di riferimento, il che equivale a dire che sia chi disegna sia chi 

esegue un piano di intervento di questa natura, ma anche il suo stesso destinatario debbono avere, 

da parte loro, una storia personale di rete sufficientemente significativa da consentire di ricavare e 

valorizzare quanto di specifico e di ampiamente innovativo la nuova esperienza porta con sé.  

Infine, c’è da tener conto, nelle adeguate forme di consapevolezza e di azione da parte della 

politica, intesa nella sua accezione più vasta, del problema istituzionale, il più grave, certamente, 

ma anche quello su cui sembra esserci, almeno allo stato attuale, minore attenzione. È il fatto che le 

innovazioni in corso, è soprattutto il caso dei MOOCs, intaccano due dei presupposti fondanti, 

come s’è visto, dell’istituzionalizzazione delle università nell’età moderna: l’attribuire titoli di 

studio e il definire e preservare, anche e soprattutto attraverso la produzione e la circolazione di 

libri, un ordine degli studi e negli studi. Tutte e due le prerogative, lì, saltano: non ci sono titoli 

riconosciuti in accesso né in uscita, non si ricalcano gli standard degli ordinamenti accademici né 

quelli della tradizione editoriale. La tecnologia non è da vedere, in questi casi, come la causa, 

piuttosto come la cartina di tornasole di una domanda di formazione avanzata già presente nel 

mondo, e anche massicciamente, ma che l’istituzione accademica, per i suoi vincoli interni 

(ordinamentali, oltre che didattici, epistemologici e tecnologici) e pure le istituzioni editoriali non si 

erano fin qui mostrate capace di intercettare. Naturalmente questo non significa che qualunque 

intervento di revisione tecnologica in sede di università e di editoria debba decretare la messa in 

forse dei loro impianti istituzionali, anzi. Si danno innumerevoli situazioni in cui 

l’ammodernamento telematico e digitale vale come razionalizzazione e dunque come incremento di 

efficacia delle modalità di attuazione degli ordinamenti esistenti, esattamente come si danno 

situazioni in cui, pur operando in ambiente telematico e dunque reticolare,  gli oggetti e gli ambienti 

di formazione riproducono le caratteristiche della forma libro. Mentre iniziano a dar prova di sé, sia 

pure con timidezza e inadeguato sostegno teorico, oggetti e ambienti meglio rispondenti alle 

prerogative di un apprendere (ed un insegnare) in forma di rete, quindi situazioni che sembrano 

segnare l’inizio di una fase terminale congiunta per libro e università, almeno per come abbiamo fin 

qui pensate, realizzate e praticate queste due realtà. Libri non libri, dunque, per università non 

università. 

Un analogo processo di revisione, con tutte le sue ambiguità e le sue tensioni interne, sta 

interessando la produzione e la circolazione del libro non accademico, sia nell’accezione meno 

impegnativa di trasferimento di un impianto dato e consolidato nel tempo dal supporto cartaceo alla 

cornice digitale, sia nell’accezione più impegnativa di un ripensamento stesso della forma libro. 

Verrebbe da chiedersi se una mappa simile a quella prospettata non sarebbe utile anche per 

orientarsi nell’editoria tout court e per orientarla. Non a caso è particolarmente sentito, oggi, il tema 

di un’architettura rinnovata per le biblioteche, i cui spazi possano essere concepiti e attuati secondo 

matrici circolari aperte, consentano il massimo delle interazioni e degli incroci: in questo, una volta 

di più il digitale può e deve fungere da campo di riflessione per l’intervento sul reale. 

In sintesi, la tecnologia digitale può funzionare sia in chiave riproduttiva dell’esistente sia in 

chiave produttiva di nuove realtà per la cultura e la formazione di livello superiore: tutto dipende 

dal perché e dal come la si usa, cioè da questioni che la tecnologia stessa aiuta a porre ma che solo 

la maturazione di un orientamento politico di ampio spettro, sia in ambito accademico sia in ambito 

editoriale, permette di affrontare. 
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Concludo con un rapido cenno alle diverse prospettive in cui sono coinvolti due paesi così 

diversi, oggi, come il Brasile e l’Italia. Lo faccio richiamando l’immagine di Giano biofronte, il dio 

del passaggio, della fine come dell’inizio. Ed ecco allora noi che, per la storia che ci portiamo 

dietro, abbiamo lo sguardo fisso sul passato, e voi che più leggeri volgete lo sguardo al futuro. 

Riconosciamolo, siamo vittime della stessa carenza: la difficoltà di vedere e interpretare il presente. 

Ecco perché ci servono mappe.  

 
FIGURA1. L’abbozzo di mappa che propongo qui sopra (su disegno di Andrea Patassini) mette in rapporto  le 

tre dimensioni della tecnologia, dell’epistemologia, della didattica e, trasversalmente a queste, evidenzia i tre diversi tipi 

di competenze coinvolti. Sono poi visualizzate due diverse zone: quella che, lungo l’asse trasversale che va dall’angolo 

R (ossia “riproduzione”) va all’angolo P (ossia “produzione”), qualifica i progetti più orientati verso la riproduzione 

dell’esistente in una chiave di ammodernamento tecnico; e quella che, lungo lo stesso asse, designa progetti che più 

coraggiosamente puntano a produrre delle situazioni di modifica, anche profonda, dell’esistente, e  dove la messa a 

punto di un nuovo assetto tecnologico è intesa come occasione per ridiscutere gli a 
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