Università e città
ha

sede: ne trouerebbe giouamento e ccntribuirebbe al rarJicamento delI'istituzione uniuersitaria sul territorio . Ma trol-;l>o spe sso l' approccio del
mond.o politicr';-amministratiuo a quello uniuersitarlo è .so/o strwnentale

di Roberto Busi

*

Un'csperienza orrnai pluriciecenn:rlc nclla

JiJ:rtf irrr c rrclltr rir.t'lt;r ulrivcr:i[rLrilL rni
c()nsentc cl i esprirnerc alcun e c,-»-rs iclc r:rzioni in or'.line trl rapprtrto tirlclra del trrtto
pos it ivo, p iir freclLrentelììcnte prob iernil1 1.,,, cltt' h,,r.,,1ìSl:tltrlrr ilìl('f( r)rrcrc lfJ
I'università c LiL città (o, pi[r in eenerale,
il tt rrit, '1-i,,) rhr' .li .'.s,r si :crVr'.
L:r h-rnga perlnancrìzil rrel personirlc docentc Llel Politecnico c clell'Univcrsitiì
Stilti-Llc cli Milano prilnir, atcrLni:rnni nell'Univcrsità clella B:rsilicatrr poi, quasi un

deccnnio in Brescia infir-re (con in pilrallelo, da r1u:rlche tempo, L'cslrerienza ncll'Università di Purma) rni hanno urfatri
permesso cli ossen,are e rnctlitare srrl
corne univcrsità e città tcnclar-ro iì riìpportarsi e con cltrali risr-Lltati; in pirrticolare, 1'espericr-rzil diclattica clircttir come
professore LLtTicii-Llc in ur-rdici corsi con clivcrsir titolazionc (sernpre perir nc1 settc'r-

rc dcll'urbanistic:r c ciclla pianific:rzione
territorii.rle od in scttori affini) e 1:r prcsidcnza del Consiglio di Corso di liu-rreir
in ingt'glttrirr r'iVilt .liì dlt,) iìlìlìi \ìltì'ì,li
n..'ll,rseJe.li Bre..'irr rrri rnctl()nrì in (()rìdizionc di rlisporrc cli clernenti in mate-

ri:r clovntirrnente divcrsificati e clocn-

mentati; cicì, soprattrLtto, cssendo la rnia
clisciplina (l'urbanistica, appr-rntol ) qLrella .hc piÙ ,ii ,rltre fcl'pr(ìfriiì niìtltra, r)ccr-rpandosi dclLa città, con la città tencle
acl avere rapporti.
Per quanto ho premesso, creclo chc sia clel

tutto chiaro che, parlanclo cli "univcrsità",
csch-rs ir/auìentc riferi mento n t ito lcr
personale alla rnia csperienza diretta,
senza voler minimamente coinvolgere 1a
isliluzionc r.'ui :rrnr) iln|iìrl (lìuto () cui lìf f:rrò

prìrtengo. La precisi,rzione, cli per sé pleonrìsticrì, ò però indotta clall'arrer io sperimentzìto addirittr-rra, qui-rlche tempo f:r,

che un amministrntore eviclentelnente
toccato clagli argomenti di unir mia intcrvista, anziché firrne tesorc) o entriìre
neI merito, ritcnne di presentare le sue
rimostranze rì una autorltà accaden-rica
motivanclole col fatto che io mi pennettessi di parlare a nolne clell'Università;
anche là era assohltamente chiaro, dill
contesto, che parlavo a titolo personale,
ma la speciosità (erriclcntemente) non ha

lirniti.
Con che, in certo mocìo, siamct entrati in
argomcnt(1. Ma riprencìitrl"ro le fila dci discol-so c procediarno con orcline.

* Ordinario di Tècnica e pianificazione urbanistica nell'Università degli Stlrdi di Brescià e docente di Tècnica

urba

nistica nell'Università degli Studi di Parma.
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La didattica è di grande soddi,
sfazione.

Quando si evicler-rzia

i1

prohlcrna delf

ir-r-

Cìli stutlcr-rti sono rnagr-rifici
ovrrlìqrre- Per le cirrilttcristicl-re clei rniei
corsi, li incontro al .luarti', o (pi( frerÌuenternente) irl cpinto :ìnno rli ingegneria; sono Lrersone lnattrrc etl entr-rsirrste, giiìr rnolto prcpÌratc c corì [iìnti] vo-

succcsso r-Lr-Liversitario cli rnolti stLLrlenti,

glia cli appre nclcrc.
hr Rrcsci:r, in particolare, ruanifcstancr
lnirrciìtiìmcnte i1 moclo cli esscrc dclla
grnlt l,)( ill( : )irlìlìrì (rl'U:ìlìi:ziìf\i, :rrlìrr Ie-

Ln mia dicltìtticiì invccc, c,:rtne dicer.,o, si
svolge ir-r condizioni ottinali dirctta
colrr'è a gior,:rni cli altir ler''atur:r. E tali
giovani sor-ro al rn:rssirno sensihilizzati dal
rliscorso chiaro cl-re faccio in atrrcrtrLra e
che è cosi sintetizzabile: "Vi sollccito al
rnassirno impegno, nel ternpo che abbiarno :r tlisposizione, siir in ar-rl:r che ne11o

naci e (mr-L lo dico per sottolincarc Luì:r
tlotc chc reìpLrto, r-Lnita irlle a[trc, Lnassilnrìrncntc positir.,a) sgobboni.

Ccrto, il rnio osservatorio cousente

cli

const:rtare le cloti migliori clei giovaui rnieIi,,11. I lttiei sttttlt'ttl I :( )lìr ) (ìrlììiìi 1'1-1,t.imi al conseguimento cli r-Lna larrrea prestigios|r: solìo pertanto colti e 1rìotiviìti.
Nc è n-iotivo cli gri-rnde rnerito per loro c

per le loro fimiglic. Ne è pr-rre motivo cli
grancle mcrito per i collegl'ri profcssori
che, r-rcllc rìostre facoltà, lranno sapLtto

cosf bcnc fonntrrli e selczionarli r-Legli
irnni preceder-rti. Qr-resti colleghi recanc)
infiltti r-Ln sen,izio tanto encorniabile
cllriuìto, spesso, oscuro illla città operanclo molte volte ir-i situ:lzionc di forte clifficoltà anche a ciìLlsil, credo, clella in cffetti inesistenza di selezione all'esamc di
matr-Lrità.

Tie anni fa [-ro vollto compiere (pcr r-rna
rrolta r-LelIi,r r,'itill) l'esperienzl cli prcsitlenza di cornmissione di rnaturità; sono
rimastO riconccrtir[o co1ìstiìtanLl() colÌìe
l'etTetto cornposto c1i leggi, rcgol:rmenti e
circol:rri gcneri il risultato pcrverso di tli-

striìl're il cotnmiss:rrio tlallil sr-La opera cli
vah-rtazione di rnerito subiss:rnclolo .ii

acleurpimcnri forrni,rli clrc si cornpiono
sotto [o spcttro del ricorso irtnministrativo; La corìsegLtenza ir-rcvitabile è che,
pratictlncnte serÌìpre, iI cot-ntnissario è inclotto pcr er.itare "glriìi" :rd abbozzi'rre ct1

f,,r.r.'.

.i

rlt,r'rcl.h< f(rt't( ittlt'lì:i,,ne

lt

Lluanto ilccacle prirurr c1eIL'univcrsità,

Mil clr-Lesto è un'a1tro cliscorso, cla riprenclcrsi sc clel caso in altril sccle c con altro
sp:ìz ro.

nel lavoro cli i-rnalisi del territodi progettilziorìc a casa e sr-rl campo.
pltrtc tnilt ttti i1n1,1 "11, ) iì lììctt('l'\ i ilì

str-rdio e

rio

It'r

e

contlizione, se Lni segrLirete, di ttilrrc il
massin-io bencficio frrrmativo dirl corso e
di poter sostcncre tempestivamcntc c (ci
si ar-rgura) con ottirno risurlt:'rto il relativct
esiìlnc»; gli str-rcler-rti raccolgono tale stirnolo, risponclono in rnodo consapevoic
c matLrro e, ltsualtnentc, conseguolìo cou.
grilncle soclclisfazionc ottimi ris ulta ti.
Sc l'elerrazione del livcllo cr-Llturale cli uni-t

città

è

corne ò

-l'obiettivo primariir

clcll'attir.ità r-rnivcrsit:rriu, Ia verifica che
tale eler,':rzione effettivr,rrrentc si produce è inclubbio rnotirro cJi giu.lizio positivo
sulie urotiv:rzioni che hanrro vol-tto e
hanno configr-Lrato quell'r-rniversità in
c1-rella città. Nel caso specifico di Brescia

le briLlanti affermazior-ri consegr-rite

c1a

giovani lar-rreati in sedi n:rzionali e ir-iterniìzi(ìnitli cunf( rtnJlì(, ()ggctl iVtttttenlt', e
:rl cli 1à cli ogni dr-rbbio di aLrtogratific:rzione, lzr positività c'li tale rrerificir.

Ricerca applicata e città. Laltro cornito fondamenti.rlc clell' r-mivers i tiì è cluclto di sr.olgere riccrca. Nel mic'r settol-c, nrìtrLrahnente, [a ricerca rigr-rarcla lil cittiì e

p

a scilricars

il teuitorio. E possihile, svolgcrc ricerca

r.rr-i

teorica; cl-ie so: sui metodi per lc ilnalisi

l6

i cli respoLrsi rb il itiì esp,rirnc nclo
tnior:l imrneritnto g i rLdiz io pos i ti','it.
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territttriali o srrlle tcorie clc['urb:rr-ristica.
Nella pi( parte clei casi pcrrì 1:r riccrca rigr-Larcla

temi operatit,i etl è:rpplicat:r

a spe-

cificl-re realtà r-rrbanc o territoriali.
Io ho sernpre ir-rclirizzato 1:r ricerca appiicat:r rn ja e tli clrranti con nìLt collabora-

no prcr,'alente[relìtc

sr-rlla città e sr-rl territorio cl-ie ospita 1'LLniversit-à clove :rl rnorìento lavorarro. Cosi, scorrcnrl«r i'elcnco clellc rnie pubblicazior-ri, ò possibiIe
tr()varc in m:rggioranzir titoli su Milancr
ccl il Milar-resc (ir-r scnso l:rto) per Lrn
pritlo, lur-rgo, pcriodo di tempo; proi sr-rlla
Basilici-rtir e, piÉ in ucnerale, sul Meri clione; quincli sr-r Brescia e srrl Brcsciano.
Questi LLltirli soggetti, in parricolare,
sor-ro stati molto pritficLri; lir Lomhardi:r
oricntale, c Bresciil ir-i p:rrticolarc, pllr a
fronte c1i fcnorr-ienologie cornplessc e stitìì()littll i, ri.rIItàttrr 2lrlr;1.1illlzlI Lar(.1ìti ilt
qrriìnto a conoscenza scientificu in secle

r-rrbzrnistica.

rl,ì !ur-lìrlr) (rf('r(' ncll,t seJe ,li
Bt'..'..i,t, h,,rv,,11,ì('5tp.r,,lHelì,1,,
(c( rll liì l,rtl r\ iì ctrll;rhor:t:t( )rì( JL \ t\-,
Iidissimi ricerc:ìrori, dottitrandi cli ricerca

l]t,:t.
I

clrltori della mi-rteria cstcrni) rrnil serie c'li
ricercl-rc slt temlìticlìe clivcrse, pcr [a gran
Lr:ìrte pera) applic:ttc a Lìuestiì cittiì e il qr:esto terrltono.
Lc ricerchc stessc sollo stiìte e sono finanziate dal ninister-o clell'Univcrsittì e
dal CNR; recelìrcrÌìentc anche la Cornunità eLrropeiì ha avr-rto :rttenzionc alle
nostre attivitiì ammcttencloci a partecipare a progcrtti internazionaLi. E per me
motivo di orgoglio lil fiduciil accortlarirci tla tanto prestigi()si refercnti.
Per sr-ra natufa Ia riccrcir Lurivcrsitaria puòr
ancl'rc svolgcrsi srL tcnratichc specifiche,
a richiesta tli s«rggerti ptrbblici e/o privati chc propongono t:rli tematiche perché
cli lonr intercsse e chc ne fini-Lr-rziano lir
conosccnza all'ir.rterno cli apposite conc

r,enz ion i. È

c1

rrcs tLr

urr ruoclo- I un girnir:rn -

te cli operarc perché irttirra sinergic tra la
ricerca cli basc (finanziata dilIe istituzioni a ciò preposte - rli cui ho cletto - che
comunLlue si svolgcrebbe) c la riccrca su

terni specifici, cli clirctta r,rtilizznzionc
partc clei proponenri (e finanziatori ).
Ur-L rn

cla

io pres iclc, part icol arn-Lcn te attcntc)

irl rapporto tr:ì univcrsitiì e città, soste-

ncva aclclirittLrriì che ò tutto interessc
clclla città utilizzare per tali scopi la plrpria rLniversità: si otticr-re infatti cosi il
cìuplice risultato di disporre (da parrc
dclla città) cli risultanzc scientifiche cli
clevato livello (perché procfuttc dall'r-rnivcrsìt:ì, c llon d:r trn c1r-ralunq,-rc altlr
centro cli riccrca - pubblico o prirrato che
sia - cl-re non selnprc opera con la competenza che ò usualc all'rLniversit:ì; irroltre n lirvorarc è prroprio 1'universit:ì locale, e quindi più infrrrmata e scrrsibile :lIe
specificità di altre) e, nel conrernpo, di
raclicarc selnprc di piÉ ['univcrsìtrì :rlla
propritr c ittà, mo tivar-rrlo la e metter-ic1o 1:r
nclle rnigliori condizioni cl operilre trarnite finanzialnenri fin:rlizzati.
Io sono convintit che tutto ciòt siit itsso1r-rt:rr-nentc gi usto.

Nc sono convintc pure lc associilzioni
r. , irr ill l ttiìZi( )t ìc ,lt'i 1.1,,pri t orn1r11 I -1;1tutari, a noi si sono ri.u'itlte pcr ltverc rispostc alle atrcse che lil sctcietà civile tramite cli esse mar-iifesra coll nobiltà di intenti; le collaborazioni che cosi si soncr
attir.,:rte sono state di nostra granclissilrra
Cl

soclclisfirzior-re c crectr pure siano state Lrtili
alle associazioni stessc.

Ne è cor-n,into anche il rnrtndo aziendalc ci-re, abituato :r firre i cor-rti con valori
Lrolto concreti, vecle nc11'univcrsittì rrn
rrtile I'ift rirncnl() n(r lrr pr,,pli:t rnrì()\'Jzione;

il settore

clell'LLrbirr-ristic:r, per

srLir

niìtur:r, ha scarsi [at)porti con 1'aziencl:r
rna, nellir n-ria esperienza, cltranclo cir) c\
avvelìUto

-

e avvicne pcti nttn cos( cli radct

- i risultati sono lrrsingl-ricri.
Nc è convir-rto anche il rnonclo poLitico37
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irltnel o ctts i mar-i ilcs ta
rn()Irelìto elettttrale;
lnrl pLrrtroppo soLo in tale t'n<ttnentt'r.
i1l'rìrnir.lis

triìt

ir.,o ; «r

con chiarczza

r-ie1

Mi spiego: ò freqLrentc ser-itirc, :rll'apprttssirnarsi tlel cosidetto "respLltlst) delle urne",
1'nutorev«rlc candicl:rto ir-rclic:rrc tra i irr-ruti
focali delL'opertìto clìe si propotre ['iì\'\'a-

Icrsi clell:r "nostriÌ" unir,crsitìr per i citntribLrti cli ricerci'r che essir ptrtì fctrnire.
Le ovvic rìrotivtìzioni sor-ro cluellc dir mc
plirnrr ritllialììill(. c :(ìlì(ì fiìlìl(rtrvvic :('
si ha corne obiettir.'o il buon govcrno dir
a'u.ere gir-Lstarnente presa stLll'elcttorato.
Poi perrì n()n se rre al'valc, per rntttivi cl'rc

professorc in quclla riunione o in quel scminario o convcgno siir la manifestazio-

ne dell'cffettirro coinvolgirnento della
"nostriì" r-rniversitzì, trL di 1à della reir[tà
dei fatti.

Convegnistica per la città.

Mo-

mento complcmentarc dellir ricercir ò la
convegr-risticil. E clucsta i'occi,rsione di incontro e cli confronto clella comunitiì
scientifica che conscnte irnche la difftrsionc delle rclatir"c risultanze al cli fuori
cle['arnbiente clegli addetti i-ri lavori dellir
I lCCTCA StCSSiì.

rLon ò clrri i1 caso

Lc temirtiche clei

di app«rfonilire.

convegni cli urbanistica sono,
in gencre, molto
seguiti dai tecni-

Anzi sembra non

volcrsi neppLrre

farc vivo

con

ci dcl

ciri, nella "nt)stIit
" r-rniversitì piÉ

settore

(ingegneri e :rrchitctti ) ; risr-rlta-

clirettarlcnte (
per Inateritr di

no però suggestive anchc per

cornpetcrrza) clo-

vrebbc intercs-

quei

sarlo.

che , senzil speci-

Quesro per.1-ralche rncse, durilnte il quale procecle rr conferirc incarichi
profcss ior-urI i nel nroclo p i(.r convenz iona le e b:rnale: a singoli o a società "tli ficluciil"; clui plìrc, non ò la sedc cli approfon-

clirc il rnotivo di taLe fidr-rci:r.
M

il

1'

a

r-r

torcvole

rcs pot-isab

ile

cl e

li' ente

territoriaIe :ì Ltn certo pr.ìl1to si f:r vivcl, clirettiunentc o trnll ite funzionlrri. InnanzitLrtto ò rLn profirnclersi di lotli sperticiltc; seglre poi f inviro a pirrteciparc, in riunione o in secle pubblicir, a qualche tno-

mcnto prcpariìtorio cli qu:rr-rto è :rffidatcr
aikr stuclio o alla società di ficlucia. Ecccr
allora a cosa sembrerebbc utile l'trniver.ifir: a l.cttcJirr qttltnl,r (rìlntln\ltl( si Slll
facenrlo con gli stili e i rnctoclì

c1i

sernprc;

o :rdclirittrrra, frlrse, a lasciar intcntlere alL'opinione pLrbblica ctre la prescnza cli un

l8

cittaclini

fici intercssi professior-raLi, hanno
particolirre sensihilità vcrso qlralìto rigLrarcla li,r sc'rcictà e l'irmbiente.
Cosi i convegni di urh:rnisticir, trl di ià dcl
success() "di critica" (di voltir in vttlta cla
verificarsi) hanno, in genere, ,-Ln eleva[o sLìccesso "c1i pubblico".
In Brcscia, negli Lrltimi anni, abhiatno orglu-iizzilto rnolteplici convegni - a Iil'el1o nilziontrle alcuni, internilzionali altri
su diversl temi dell'urbanistica spinti ogni
volta clalle locli dei colleghi rigr-rartlo le
mrttti[c:lltzit,ni prt t t'Jctìl i t: culìf(,rl:rti
sernpre cla nntt lusinghiera presenz:r di
spettatorl.
Crc,l,,.he c,,:i rtl.htlrtn,'. in rruni ('JSU'
tunche recato un contributtt alla conosccnzrì, in Brescia, dello "stato clcll'arte"
avanzato c1clla clisciplinir; c i riconosci-
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nìenti avLrti tLi irssociazioni, professionisti
c cittaclini ci incor:rggi:.ulo per i1 futrrro.
Anche per quanto rigr-rarda la convegnisticiì sono indivichLabili irlcune ricorrenzc nei cortttrrortamenti dcll'autorerrole responsirbi le cle[l'ente tcrritoriir[e.
Dico io: c'è in cittìr r-Ln:r ghiottit occasic'rne pcìr i.rpprenclere qr:alcos:r cli interessante e LLtilc (c ftrrse r-ii molto interessa.ntc

utilcl). C,'gli l'111'6;1.11r11( pcr sistcrnlrrti per tempo in un p(lsto cotnodo - ma-

e

gari in prirna filil clopo esserti ckrttrto cli
penniì e tli bkrcco pcr ilppunti e trai beneficic'r al massirno clii cl.ranto l-rai occasione cli sentire sforzilncloti cìi capire a1
mcgI io. Sarà ptrrticolzirmcntc iìpprezziìto
poi Lu-r tuo inten,ento fir-ralc ncl cluil[e,
rnostrancLr cli aver compreso le cose dcttc
e ringmziirntlo per 1'crpportLrnità, potrili

magari dirc come ir-rtencli operare, s:ìpencLr che comuncl-re opererai con 1'nutonouria che iipparticne solo a te st2ìnte
la tua diretta ecl esclLLsivi-r rcsponsabiiittì
vcrso il trro ente e i tuoi elcttori. Pcrché,
sii-r bcn c}'riaro, se 1'universit:ì ncccssit:r cli
libcrtà e aLìtonor-nia per ()[)crarc, rìcssun
rcl:rtore de1 convegno intende limiti-rrc la
tLriì c()1ì Lc sue argornentaziolìi; soio chc,
l,r,,h;rhilrncrttc, trrli argol1-11'1111rzit'ni ri
possorìo esscrc utili pet clefinire le tue clecisioni; cleciskrni chc, per altri r-notivi che
qL[ non ml rntcrcssi]no, possono essere
anche clivergenti o cliscorcli con le argomentazioni del rclatorc ma, se prìrtonL)
ancl-ie dalla conosccnza cli quanto cluel
relatore ha r.letto, sariìnno al meglio cor-rvir-ite e conformate e perckì: "ilrnici corne
primal"; anzi: "tanto cli cirppellol".

Il

con'rportamento ricorrente ò invcce

questo: I - avere l'ambizione di porgcre il
"saLLrto ai convegnistl";?- - arrivarc in ritarclo trl convegno; 3 - nor-L scrLs:rrsi cleI ritarrlo c'r, al utzrssiutc-r, lasciar intenclcrc cli
avcrc :rltre co,se irnportanti da fare; 4 leggere r-ur pistoLotto, per la gran prìrte riei
casi scritto citn assolutzr eviclenza da un

altro, nel quale si etenc:rno c si loclancr
lc opere tJel regirne; 5 - ragliarc la corcla
pcr liì conìLlne, approfittanclo dcL c:rmbio
di presenza al tavolo della prcsiclcnziì per
la prcsentazione clella prima reli,rzionc.
Il f rrtt, ' cr )lì (lr.riìlChc :ìrììrnic(illne tìtr ' qu:t
e 1:ì al pubblico ([a cosa non grrasta peìrché in genere, come cletto, il pLrbblico è
l;rltlo), C..,n rnunife:fr) ColnnttCitrrcrrt,,
trrer l'opera clei fotografi de i giorniLli e c«rn
quaIche intervistn ncl corricloio (cntranclo e/o uscenclo) alle televisioni locali.

L-insanir passione di porgere il "saluto ai
convcgnisti" pucì indurre t:rktrn, 1'atrto-

revolc rcsponsabile cle11'ente territoririlc
iì tentnre le piiL inaudite bassezze.

Rit,,r.lr, .hc, letn1,,, f,t, lr c\'(r (rrHiìlìizziìto u1l convegno, destin:rto a un brror-r 1ir.,ello cli risonnnza a livelkr almeno nazioto all' irppnrfirnd imcnto cl i te matiche urb:rnistiche rigrrir«l:rnti Lrn certo
tcrritorio. Cor-itavo sr-rl 1'atLtofinanz iamcnto tramite zrdcgr-rate cluote d i iscrizione ir-rtegrrìto r1:r alcLuri (purtroppo pochi e non
elevati) contribr-rti cli spor-rsor che gratLrilirtncnlc (.cn:rt ci,,i llr tnirtitnir rìslcttJliva cli ritorno) e signorilmente supportiìViilì( ) l'ilìiriirl ivlt; tnt l';t.pt tt,, C('( )n( )tni( (
de[f impresa mi preoccr-rpilvil pcrché non
ancoriÌ del tutto definito.
r-ri.rle, fi na 1 izz:r

)

i giunse la telefonatn tlel funzionilrio cli un ente territoriale cor-r-rpctcnte, fra 1'altro, sullir zor-ra interessata dallc ternatiche clel convegno.
Il tono cra di amorevole rinprovero:
"Professore, profcssorc... Lei sta organizzlrtìd0 un cunvcgn( ) [;u'ìt( ) ilìter( c5illltc (-

che tirnt, rigrtltrrlrr il Ii,,.rr,' lcrrit(rri()...
e llon ci c1-riede un contrihuto? Ci rnvii
strhit.r l,r b.,zzrt .l.l 1.1, )I1riìlnlna e urrrr ricl-riesta in merito; e si:r {iducioso: conti sLr
di noil".
Eseguii sr-rbito, vergogn:rndomi pcr

L:-r

mia

dimcnticar-rzir che suourìva corne rnancanz?ì di tanto splendidi interlocr-rtori.
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ARGOMENTI

Qrralche giorr-io ciopo un'altra telefona-

tiì,

LlLlesta volta cluasi tirglicntc c indigr-riltiì: "Mal'r, professorc, Lci ci clon-Lancl:r
un contributo senzir ir-iclicare chiarirmcni1 "salnto :-ti convcgnisti" del nostro prcsiclcntc?". Tòr-rtiri cli giustificarrni cliccnr'lo chc la hozz:r risaliva a
momenti in cr-Li non sape\ro ancora delia
loro generosa dispor-ribilità e che si sarebbe provveduto clopo cbe fosse sttrtcr
erogat() o alneno cleliberato il loro cor-rtributo; mi renclevo conto cli rischiare il
peccato di sirnor-iiar rra, in fìn clei conti

tc ne[ 1-,rogralnrna

quell'er-rte era proprio colrpetente su
qrrell'area; e poi, i col-rti diì firr clu:rclrarcl
Mil, a proposito, :r qlliìnto iìnÌm()ntava

l't'f,,glt:i,,nt'.'

AnC, )f:t n\ ìlì 5iìlrf iJln(

r.

il convegno (cioè
clol-ro ilr.er comLrnqut: porto il "salrrto ni
L)opo (e solo dopo)

convegnisti, N.d.a. ) rleliberererno".
Mi fLL clel trrtto cl-riara l'operazione. Cl-re
ci firssero prohlenri di far cluaclrare i conti
o no, non llotevo seguirc fir-ro a qucl
pullto il gioco del prcsidcntc. Inrriai srLbit..r una lcttcra gcntilc Lna incqr-rivoc:rbile: o contribuir,'a (c sillut:rva) o non siìIutavir.

Non risposc. E non sirl-rrìr.
ALcr-rnc vari:rzioni sr-Ll tem:r sono anche
possibili. Coure accadcle dir.ersi anni fa

ln Ltn Convegno preSSO Ltna plestlglOSiì
setle rrniversitirria che triìttrìviì "il suolcr
colne risorsa" (e ove a\/evo L)resentato 1a
relazione genenìle per le irnplicazioni nrhanjsticl-re) ir-r cui era elììerso chiarilrÌ-r.en te cl a I l' i n s i enr e ci e1 e re a z i on i cl e g i
illustri collegl"ri c1i agronomia c pcdologi:r
corne sia ber-rc chc l:l sostanz:r biologica
residua clella rnictituriì rcsti sr-rl campo pcr
1

1

arricchire cli cornposti organici il

L

te

rrcno

lr!ric, rl,,; gl.l.ettc, utì C;ìt'i:tniìti( r r ts:e::( ìr-e all'agricoltruil al[or:r in carica (cl-rc, per
altro, rr-ri si clicc siir st:rto c()lììLrnclue u1ì()
dci rnigLiori clcl suo gcncrc), clopo accLLrat:ì iìsscnzà ai lavori clel convegncl e
quir-rcìi non sapcndone di pi( tli qrranto
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già non sapcssc prirna, conclLrcleva i lirrrori con l'annuncio triclnfante che 1a su:r
:rmrninistrnzione avrebbe incentivato ...
f inccncrimento della sostanza biologica.
Altrc volte ho assistito al ter-rtativo cli trilsform:rre 1'r-rniversità in spirzio espositivo di oggetti non proclotti dall'univcrsit:ì
stessir; come cluanclo un ccrto assessore
tentcì (rna probahiLmcnte ritcneva di fur
cosa bnona; o forse no: rni pare fossimcr
sotto elezioni) di prolungare la vita della
esposizione cìi un progetto professionirle
(chc diccv:r import:rnte; lniì errì solo un
progctto professionale) da un eclificio cotnrrttrl. (chc t'r'iJentcrncntc sen ir a rt
c1-ralcosa cli più r-rtile) ai 1ocali univcrsitari; sono grato al preside che, scnza esit'.rzione, non abboccò.

'Y Inirl ecÌetant.
I ,li f,. s'olgerc
L.li rnir anpartc
ganizzato clall':rrnministrazi one cl e11'ente
territoriale su di un tema di suo interesse. Se facciamo clualcl-re illazione sul per-

ché del telìere tanto (perché tanto si tcneval) alla secle universitaria c}rale luogo
di svolgirnento cli tale convegno possiamo arrischiare Llna ipotesi tanto ovvia cla
non rneritare dirnostrilzione: il convegn()
ne l'un ivers ità potcr.a fi-icilmen te d iver-L1

tare (per l'imprccisionc delf infirnnazione o pcr un immcdiato tr:rslato) il convegno dcll'univcrsità; con tr-rtti i ritorni
cli irnmaginc del cilso. Peraltro, il temir
clcL convcgn() er:r st:rto oggetto di ampie
c approfondite ricerche lnie e clei miei
collaboratori e pertar-rto già cla noi trattzrto in molteplici pubbiicazior-ii; il convegno percì ertr organizziìto escludencio asr,,lrLllunenl. la tt,r:triì lrcscrìziì triì i rclatori (sicl). Feci presente che la sede universitirria, per surì natura, è il luogo per
eccellenza di ciivulgazione de1 sapere uni-

versitario e, in lnoclo piÉ allargato, cli
conlronto clei risultati rlel1a ricerca uni-

vcrsit:ìrirì c()n :ìltro sapere; pertaD.to, ref Lrtando improprio 1'r"rso degli spazi universitari per esibizione cli soggetti estenli
sr-r

tcrni tratt:rti nella

secle stessa, propo-

nevo in:rlternativa presso cli noi

ur-r

con-

(tli cLLi noi fossirno tlrche coorganizzatori) che cor-rsentisse libertiì di
espresstoDeì a trìttr lna proprlo iì tuttl cokrro c1-ie avesscro clualcos:l cla dirc srr
\rcìgno

cleputato

in caricir (;,craltro piÉ noto

comc cor-rduttorc tclcvisivo) che, considerati "profcssori" pcr cccellenza, r-Lon mi
risultal'ano csscrc mili cornpirrsi srri rrLoli

,l'lrn:i;urit,r rutivt't.itlri.
Ma è sopr attr-rtto a livcllo locale c1-re prrllrtl,rtt,, tirli lì\'n pl'r rft's:or1.
Qr-rcstc ultime rnie notazioni lascerebbero inrlurre allcl scor-rforto

su1

possibile cor-

tema, c cluindi chc fosscro presentate iìnche tlel[c nostrc rclazioni. Forse
scottiìti cla unrr prccccìcntc cspericnzil in

retto riìppol-to cli due rnonrli, i rncrnbri
di ur-ro dei cp-rali (q,-relio p«rlitico-arnrni-

cui tior-r avcvo l'rì()striìto - come clel resto
neI mio stilc compii-rccrrza, prrr tli fare a

cliritturra non essendolo pcr anchc irpp'.ìrterìenti a ll'altro ( cltr e I lo uni'u' crs iti-rrio ).

mcno clcl contrihuto di analisi e di iclee
dellil "nostr:r" r-Lniversità preferirono fare
a rneno ancl-Le dei relativi locali. Son,r
gr;r1,, ;11 l.t'esiJc clrc in quc\tiì rtttli1.x1i.'r
e delicata situirzione si cornportc) con lir

Per:rltnr,

coefeìnza del caso.

Sc accade perfino qlresto, sarà rnai possibilc che ci sia Lrn amrnir-ristrutore tanto iltuminato e lLu-rgitnirante che sappia ar,valersi cornpiutarnente e corrcttillÌìcntc

clue1

Problematicità di rapporti: è ['ottimismo l'unica difesa? Credo sia
ascrivibiLc allzr problemirticità dei rapporti tra univcrsità e montLr politico-arnntitti:l-rrrtiv,, rrn ltllftr t r.lfir)s(, irl lcggilrmento riscontrirbile in :rlcrLni, anche autorcvoli, membri clel monclo politico-amministr:rtivt) s[esso: quelkr cli voler essere professori.
Non che alcLrr-ii (forse rnolti) non lcr
siamo effettivamente. E che altri (forse
r-Lon cosi pochi) pur non essenclolo, vo-

gliono lasciarlo creclere.

Solo 1o psicologo potrebbe spiegirrci,
creclo, perché potelìti personalità si ahl.as.itt,) :l :ttitlltflctnlni Colìlt' rlUt s[r ri ir r.
solo arrischio l'ipotcsi cl-rc forsc f immagine (usr-rrpata) dcl profcssorc puòr aver
contribuito a creare accillìto irr'l aLtri c:lrisrrri, che mi rtttqttr,, ci ri:tl'ro

stati

retìli

s1;11i q si;1111r

,.rna figr-rra cornplcssarncntc

ricca cli solida culturil, uti[t: anchc pcr iìccrecliti,rrsi e consoIiclarsi comc potcr-rtc.

nistrativo)

qr-rrrlc-be

volta si spacciano

ncì-

a sicuro merito tlcl moncLr rLniversillri,r, :t'§tìiìlrr,li n(llt Ivcl' lnltI ;tt (tl,r
notizia c1i profcssori che, tlrrancLr non l,-r
sono, si spaccino per sir-rdaco o per cle-

f Lrtilto.

dell'università per il tanto (chc ò tr.intol)
che puiì clargli? C1-rc sappiir cioò indiriz:,trne l',)l.er;ll(r allrr :t'lttlrt' ln;lglti\)r( rìl tenzi(lne verso "c1uel[a" ci[tà c "cprcl" terrilori,) trirrììit( arlt'§uxti firr:rrrzilrrncnli c
conìrnesse d'opcriL attrib r-r iti cl irett:rmen tc c/o trarnitc lo specifico consorzio cli enti
tcrritori:lli finillizzuto al supportcr al1'uni-

vcrsità c chc proprio da tali obiettivi
nirltt( r\t\, t ht' I r:rtnilc inl ct'r'enl i Ir pit'guitr
- sarcbbc :rl massimo qualificatoÌ
Quantc bcnemerenze \/erso la città e
anchc vcrso l'r-rniversità riuscirebbe c«lsi
:r g,-Ladagnarel E. quale meritato ritorno di
irnmagine ne avrebbel
Forse, irL quirlcl-re ciìso, tanto raro cla esscre cccezionale, c'è e c'è stato r-rn sirnile arnministratore. Ma è possibile che ce ne
sii-Lno, se mrn [rnti, ahner-ro q'-ralcrrno di pifrl
Io, con l'ing,-raribile ottimismo che lri cirr:rttcrizza, continrrcr tr sperarlo.

A livello nazionalc ne abbinmo illustri
esernpi: tJa c1-re[l'ex prirno cittaclino

iL qr-rc1
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