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LE HUMANITIES SONO IN PERICOLO?	  
•  chiusura dei dip. di Lingue e  

Letteratura in numerose università  
americane ed europee 

•  2013: il settore umanistico  
dell’università di Harward denuncia 
 un forte calo degli iscritti a causa del 
mercato del lavoro 

•  Formula delle “3 i”: inglese, internet, 
impresa 

•  Slogan: “con la cultura non si mangia” 



CRISI DI SISTEMA 

•  Crisi economica profonda e globale 
•  Convinzione diffusa che lavoro = 

tecnica / conoscenza = competenza 
•  La cultura umanistica non fornirebbe 

alcuna tecnica e di  
conseguenza alcuna vera  
“competenza” 

QUINDI 
LE HUMANITES NON SERVONO 



LE COLPE 

•  Impianto metodologico e didattico tradizionale 
•  Eccessiva specializzazione 
•  Resistenza al  

rinnovamento 
•  Isolamento 



INUTILI APPELLI 

•  Roberto Esposito, Ernesto Galli della  
Loggia e Alberto Asor Rosa: Manifesto 
in difesa degli studi umanistici (2013) 
 

•  American Academy of Arts and  
Sciences: The Heart of the Matter.  
The Humanities and Social Sciences. 
 For a vibrant, competitive and  
secure nation  (2014)  



IL DIGITALE CAMBIA PERCHÉ.. 

Favorisce la democratizzazione  
della cultura  

•  QRcode 
•  Audio-Video 
•  Sito * mobile 
•  Mappa interattiva 
•  Testi 



IL DIGITALE CAMBIA PERCHÉ.. 
Consente la partecipazione  
della gente – aiuta vecchie  
crea nuove comunità  
/ identitàq 

•  Archivi condivisi 
•  Percorsi di 

conoscenza 
•  Testimonianze 

spontanee 
•  Network 



IL DIGITALE CAMBIA PERCHÉ.. 

Trasforma la didattica 

•  Ambienti virtuali / giochi 
•  Percorsi di conoscenza 
•  Lavoro a progetto 
•  E-learning 



IL DIGITALE CAMBIA PERCHÉ.. 

Richiede collaborazione e 
interdisciplinarietà 

•  Ambienti 
collaborativi 

•  Competenze 
diverse 

•  Regia informatico-
umanista 

•  Crowdsourcing 

Edizione di una fonte storica 
filologia – paleografia - storia– web 

designer – codifica testi – 
programmazione – immagini 



UN NUOVO RINASCIMENTO 

•  L’umanista solitario scompare: nasce al suo posto  
l’umanista digitale che DEVE essere eclettico 
come l’intellettuale del rinascimento, ma che, a 
differenza di quest’ultimo, NON PUO’ PIU’ AGIRE 
DA SOLO 



CAMBIAMO IL PARADIGMA 
•  Dobbiamo abbracciare una nuova visione sistemica 

della cultura, come un insieme di relazioni (l’ecosistema 
dell’uomo pensante) 
 

•  La Cultura Digitale richiede lavoro interdisciplinare, 
collaborazione e partecipazione: costringe a ragionare 
in maniera sistemica, a guardare le connessioni tra le 
discipline, a lavorare per la creazione di un linguaggio 
comune, a superare le specializzazioni integrandole in 
progetti più ampi INDIRIZZATI ALLA SOCIETA’ 


