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Prefazione
Lucio d’Alessandro

Non è facile introdurre un volume che ha l’ambizione di rap-
presentare la complessità di un cambiamento concettuale stretta-
mente intrecciato con le trasformazioni sociali, economiche, cul-
turali, ma anche geopolitiche, della nostra modernità. Un libro 
che raccoglie sollecitazioni e stimoli sviluppatisi all’interno di 
un percorso di studi e di ricerche promosso dall’Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa, una traccia di lavoro che si è ad-
densata, negli anni, attorno al tema del confine proposto come ci-
fra identificativa della società contemporanea ed è stata declinata 
secondo prospettive talvolta divergenti, talvolta convergenti. 

Questo itinerario concettuale è maturato a partire da alcune 
delle domande cruciali del nostro tempo: si pensi, per portare 
solo due esempi, al tema delle migrazioni, con ogni probabilità la 
questione più importante che il mondo occidentale dovrà affron-
tare nei prossimi anni e alle nuove forme della sociabilità, che 
coinvolgono soprattutto i giovani e i giovanissimi mutando però 
radicalmente l’intero panorama epistemologico e la percezione 
stessa del vero fattuale.

Un confine, in fondo, non è mai una linea, un muro invali-
cabile. Esso può essere una fascia porosa, un luogo di osmosi 
e di meticciati, può essere un limite positivo o una barriera di 
esclusione e di marginalità; rischia, soprattutto, di diventare uno 
stigma. La sua stessa natura, così densamente multiforme, ne fa 
sempre e comunque una occasione, una frontiera di sperimenta-
zione e di innovazione, un metodo connaturato al senso stesso 
della ricerca.
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Queste sono solo alcune delle riflessioni che hanno sollecita-
to l’apertura di questo cantiere di elaborazione critica incentrato 
sulla nozione di confine e di strategie per ripensare l’identità di 
persone e di comunità attraverso il concatenamento di narrative 
storiche e sociologiche, utilizzando di volta in volta uno sguardo 
che tenga insieme fratture e ricomposizioni geografiche e politi-
che in un percorso sempre incentrato sulla ricerca di un sistema 
osmotico di attraversamenti. 

Si tratta, d’altra parte, dell’impronta intellettuale che costitui-
sce uno dei tratti distintivi delle attività promosse dal Centro 
interdipartimentale “Scienza Nuova”, luogo strategico della ri-
cerca del Suor Orsola nato con l’intento di coniugare la plurali-
tà degli approcci e dei metodi con l’approfondimento tematico. 
Un obiettivo perseguito cercando di mantenere la connotazione 
aperta e multidisciplinare di gruppi di lavoro aggregati attorno a 
questioni decisive nei settori più vivaci dell’evoluzione scientifi-
ca e culturale e nel dibattito pubblico, interessati soprattutto a su-
perare i limiti delle competenze disciplinari per costruire piani di 
crescita e di confronto capaci di attraversare singoli specialismi, 
incoraggiando piuttosto, anche nel dibattito pubblico, il dialogo 
fra le scienze umane e sociali e i saperi tecnico-scientifici.

Questa mission, sviluppo dell’antica tradizione di un Ateneo 
nel quale la centralità dell’insegnamento e della cura dello stu-
dente hanno sempre rafforzato quell’ottica di integrazione e di 
fruttuosa collaborazione fra ambiti diversi, ma complementari, 
specie nel rapporto tra humanities e technologies, si salda piena-
mente con l’orientamento delle attività del Centro “Margini e 
confini” che ne ha fatto parte fin dal 2013. 

Nato da una sperimentazione didattica indirizzata agli stu-
denti della Facoltà di Scienze della Formazione, il Centro si è 
consolidato come luogo di promozione di attività scientifiche e 
di elaborazione di progetti di lavoro che hanno aggregato ener-
gie interne ed esterne all’Ateneo, realizzando una vivace comu-
nità di elaborazione scientifica sempre collegata alla trasmis-
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sione culturale e alla disseminazione, un laboratorio stabile di 
riflessione sui temi connessi alle trasformazioni della modernità 
e sulle dinamiche di passaggio che, rinnovando i paradigmi so-
ciali che hanno determinato i contorni del vivere, ci costringono 
continuamente a ripensare ruoli e caratteristiche delle funzioni e 
degli istituti che hanno tradizionalmente caratterizzato le comu-
nità occidentali.

Chiudere una fase di studio e di sperimentazione – le cui fila 
sono state tenute da Vittoria Fiorelli, che qui ringrazio, col valido 
suporto di Ciro Pizzo – lunga e positiva come quella testimoniata 
nelle pagine di questo volume che registra non tanto le attività, 
quanto le matrici intellettuali che quelle iniziative hanno inne-
scato e realizzato, non equivale mai la fine di un percorso. Ne 
fa fede l’ampia gamma di sollecitazioni venute dagli ospiti dei 
seminari organizzati dal Centro “Margini e confini” tra il 2012 
e il 2017 e dai contributi che personalità del rilievo di Giuliano 
Amato, Gianluca Bocchi, Luigi Manconi o Stefano Rodotà – solo 
per citarne alcuni – hanno dato al progetto e che sono qui raccolti 
nella sezione Cantieri.

Per chi fa ricerca il compimento di una ipotesi di lavoro coin-
cide sempre con l’inizio di nuovi tracciati, con nuove domande 
che aprono fasi diverse e sempre stimolanti. Per questa ragio-
ne i saggi qui raccolti sono idealmente dedicati ai nostri giovani 
studenti, laureati, ricercatori: ognuno di loro è potenzialmente 
un “detonatore” di innovazione in settori che non conoscono or-
mai più “confini” perché legano inscindibilmente l’innovazione 
scientifica alle scienze umanistiche e sociali, le nuove tecnologie 
alla valorizzazione dei patrimoni culturali materiali e immateria-
li, fornendo nuova linfa a quei settori nei quali da sempre l’Italia 
è all’avanguardia nel mondo.


