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procedette, che prima furono 
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Viviamo una fase di cambiamenti epocali della nostra 
società e una domanda diventa pressante. Quale è il ruo-
lo dell’Università nella società di oggi e, soprattutto, in 
quella di domani. Appare necessario un momento di co-
mune riflessione che tocchi temi centrali. Università, Ri-
cerca, Saperi. Tre parole che sono intimamente connesse 
con il futuro dei nostri giovani e del nostro paese. 
Stiamo uscendo da una crisi profonda che ha segnato la no-
stra società lasciando frutti avvelenati. Lo smarrimento del-
le classi medie. Le grandi migrazioni. La paura di un futuro 
ignoto. La globalizzazione economica che ha consentito ai 
Paesi emergenti di affacciarsi all’orizzonte dello sviluppo e 
del benessere, sembra alimentare nei paesi occidentali nuo-
vi localismi e grandi egoismi. I vecchi rimpiangono il pas-
sato. I giovani oscillano tra speranza e disillusione. Eppure 
questi anni sono anche gli anni delle straordinarie scoper-
te tecnologiche e dello sviluppo del digitale. Sono gli anni 
dell’economia della conoscenza in cui il valore immateriale 
dei beni, il loro contenuto di innovazione diventano pre-
supposto di crescita tumultuosa. E il valore delle compe-
tenze è il principale fattore competitivo. Un capitale umano 
più istruito e talentuoso vale molto di più di materie prime 
o posizioni geografiche privilegiate. Dove ci sono istruzio-
ne, conoscenza e talento dei giovani, ci sono ricchezza e be-
nessere per tutti. C’è coscienza critica che difende i principi 
democratici e i diritti della persona. Nutre la tolleranza e la 
comprensione delle diversità. Alimenta scambi e arricchi-
mento reciproco.

Le università sono le protagoniste in questa svolta per far 
prevalere le opportunità della crescita sui rischi di una 
globalizzazione non governata; diventano una grande 
piattaforma all’interno della quale si elabora e si condivide 
conoscenza e si realizzano processi e prodotti innovativi. 
John Douglass in un recente libro (The New Flagship Uni-
versity Model) attribuisce un nuovo ruolo strategico all’U-
niversità nel terzo Millennio: da struttura che fa preva-
lentemente ricerca e formazione, espande il suo ruolo 
diventando un grande agente di trasformazione econo-
mica e sociale degli Stati.
Ma questa funzione è proprio la missione fondativa delle 
università, istituzioni millenarie che sono nate nella culla 
della futura Europa. Dalla straordinaria esperienza dei 
clerici vagantes, primi intellettuali moderni, itineranti tra 
Bologna, Parigi e Oxford, alla preveggente utopia di una 
formazione multiculturale perseguita da Federico II a 
Napoli, l’Università ha costruito l’identità culturale della 
cittadinanza europea già prima che gli stati nazionali si 
affermassero e costruissero barriere, mantenendo il ruolo 
di zona franca del pensiero critico. 
Oggi, nel momento della crisi della globalizzazione econo-
mica, l’Università ha il compito straordinario di costruire 
una nuova cittadinanza globale basata su saperi e valori 
culturali condivisi in cui le diversità diventano fattore di 
arricchimento. Una cittadinanza che superi i muri che 
stanno alzando i nuovi nazionalismi e i vecchi populismi, 
per formare una classe dirigente capace di interpretare e 

Gaetano Manfredi
Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Arturo De Vivo
Prorettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II



12  GAETANO MANFREDI, ARTURO DE VIVO

di guidare la globalizzazione verso un mondo nuovo che 
faccia crescere le opportunità in un nuovo Rinascimento.
Da queste considerazioni è nata una riflessione. Ripensare 
all’Università a Napoli partendo dalla storia della straordi-
naria rete di saperi che si è stratificata in questa città negli 
ultimi otto secoli. Una rete fatta di contaminazioni conti-
nue, innovazioni improvvise, cooperazioni e conflitti. 
Partire da una attenta analisi del passato per progetta-
re il futuro. Capire che, nell’epoca della globalizzazione, 
rappresentare le identità aiuta a costruire mappe e a con-
dividere percorsi, aiuta a vivere nel mondo con la consa-
pevolezza delle proprie radici. 
Queste riflessioni le abbiamo condivise con Cesare de 
Seta che è stato ideatore e curatore sapiente dell’opera e 
con i rettori e i tanti colleghi che hanno contribuito gene-
rosamente alla redazione. 
Napoli fu l’unica città meridionale sede di studi universi-
tari (a parte il breve periodo della scuola medica salernita-
na) fin dopo l’Unità. In un momento in cui il Mezzogior-
no è al bivio tra un riequilibrio dello storico divario e una 
inarrestabile deriva, abbiamo l’ambizione che Napoli torni 
ad essere una capitale culturale nel mondo globale. E lo sia 
partendo dalla sua storica Università così come Federico II 
la volle. Luogo di formazione di una classe dirigente all’al-
tezza delle sfide dei tempi e crocevia di popoli e culture 
diverse. Una dimensione quanto mai attuale e necessaria.

Napoli, dicembre 2017

a Cesare de Seta e a tutti gli autori va il ringraziamento della 
comunità federiciana
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