OPINIONI

C'era una volta

l'Università in Italia

di Paolo Grossis
Si sa bene cire, in ltalia, il poterc politico (che è potere di partiti, partitocrazia, rcaltà ben diversa da una reale democrazia) è sordo alla voce dcgli uomini di cultura, prccoli o grancli che essi siano, e che i p:rreri da

qucsti espressi sono come i pareti c1i
Cassandra, veridicr spcsso ma sempre inascolrati. E. con questa desolante consapevolczza che elevo 1:r
mia vocc; e 1o faccio soprattutto perché non si pensr a irn silenzio connivcllte da partc mia.
C'era una volta l'Università in Italta.
É r"rn; non si ffatta di trna frase studiata per stupirc e attirare il lettore,
bensì di un rilievo che registra rl risultato di un insano processo voluto
e attlrato con pervicacia dai Ministri
Berlinguer c Zecchino c c1:ri loro sodali (primo fra tutti il Sottosegre[ario
(ìuerzoni). LUniversità, che dal poterc politico aveva anche recentcmente nce\/uto parecchi colpi bassi
ma che era riuscita a conservare il
suo \/()lt(l, oggi ò strtr (,, tta per cs'r' Prolèssore ordirario

cli Storia clel

serc) snarirreta con una dcformazjone proloncla del suo volto esscnzi:rlc.
Oggi, di Unrversjtà rischi:r di restarc
soit:rnto il nome, c sarebbe stato un
atto cli cor:iggio e Cj lealtà cl:r parte
dei Ministri sopr:rdctti tlj canccllrre
quel rome chc si iclcr-rtific:rva itt untt
prccisa c pectrliare tratlizittne. DunLlue, ver:lmentc, si prrò ctggi c'lire: c'er:ì. Llr-ìrì volta l'Untversità.
ll pcrché di cluesta conclusionc icastica e polcmica ò presto detto' Ncl
nLrovo discgno tlj Univcrsità, cltrello
che vorrebbc incgimentare gìi sttrclii
nel tricr-rnio che consertc il conseguimento di una laurca e lcl succcssivo biennio chc conscnte il conseguinrento cli una clellc i:lurcc spectalrstiche, la "filosofia" è la scguentc:
r.rn triennio inìpostato su nozioni elcmentari, improntlttt alia fornitura cli
clati, con una fi.Lnzionc sostanzialmentc informativa, un bicnnitl percorso c1a molte, troppe :rrticolazioni
pcrché già oricntato a una cliaspora
professionale. La pser.tclo riforma

diritto italiano tle[]'Università di Fircuze
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non è ancora compiuta, potrà subire
qualche modificazione m:ì la sua .filosofia" ò quclla soprascgnata e non
potlà, ormai, che essere quclla. Tirtto ciiì trasform:r la vecchie Università in una sorta di enormc istitutcr
professionale, un politccnico di bassa
lattura, dove non ò solt:rnto tradito il
vecchio modcllo (il chc potrebbc esscre un segno dci tempi), ma vienc
tradito (ed è ciò chc piùr cont:r) lo
studcnte nelle sue lcgittime aspettatrvc.
spiego subito.

Mi

Lo sruclenrc dalla

sua frequentazi()nc univcrsitaria non
vuolc ri,-cvcrc informezitrni, 1',., ,,n,

formazione. Il compito infatti di un
docente universitario non è clucllo di
informarc ma di formarc, o, meglio,
l'informazione - chc c'ò, chc non
pur) non esserci in utr corso universitario - non ne costituiscc il tratto salielltc, il qualc riposa invecc tutto

ncl suo caratterc formativo, r-rclla
tr:rsmissior-tc di un approccio scicntifico ali:r discipiirr:l inscgnata, ossia in
un irpproccio problcmatizzantc :rll:r
Iuce di una rigo«rsa c()1ls:ìpevolezza
metoclrkrgica. Non ò ia conoscenza
cli un clatc-r chc intcressa cluanttt l'interpretazionc cli csso, inclividtrando
con mctodo inecccpibilc i problcmi
ad esso sottostrìllti, le sue ragioni, la
sua gencsi. All'Universit:ì si f:r scicnza; I'Univcrsità, o è fucina cli scicnz:r
c fornitricc cli riflessione scientifica,
o non è, o è altra c ben clivers:l cosa.
Né si abbi:r tinrore clel tcrmine
«scienz2ì», chc può semhrarc troppo
paluilato. Parl:rr cli scicnza, p:lrlar di
approccio scrcntifico signific:,r r-rna
cos:r sol:r: fornitrrr:r al disccnte di a6

deguati apparecchi mctodologici, irrobustimento dei suoi occhi con quel
potenziamento omnivalente delle
sue capacità visive che è la fcrrnitura
di un corretto rigoroso metodo di approccio. Col che gli sarà fornito un
occhiale, il qualc lo renclcrà capace
di dominare criticamcnte la singola
materia prcscelta pcr l'approfondlmento e, tn ut-ì monìento strcccssivo,
la singola profcssione e i suoi strunrenti tecnici. In :rltre parole: sostcnere chc la valenza esscnziirlc dell'U-

nivcrsità,

di ogni Universrtà,

ntllì

può cl-rc essere scicntifica, non srgnifica consegn:ìre il discente a un
monc{o astratto di pure teorie avulse
della realtà, bensì atfidargli la ci-riavc
di comprcnsione dclla cifra complcssa dclla rcaltà fatruale, :rcuirc il suo
:ltteggiamcnto critico, la sua dimensionc culturalc come dimensione di
autonomia intcllettu :rle.
Orbenc, l:r nuova Università abdica
sostanzi:ìlmcnte a qucst:r funzione: i1
professore univcrsitario llon ò piùr
llccessanamcntc pens:ìto comc ut-ì
ricerc:rturc scicntifico, pcrché il sucr
insegnamcrìto tìon ò più cor-rcepito
comc trasmissionc di un s:Ìpcre
scicntifico, La lezione non ò più la
prosecuzione naturale cli una :ìvvcntura di ricerca, nra l'esposizione chi:lra c annonica di rrn p:ltrimonio di
llozlon1.
Qrranto si ò ora clctto v:rle pcr il
triennicr, m:ì ur-t discorso non clissimile investc anchc il bienrrio successivo troppo immiserito r-rcll:r cmpirì:r
di canalizz:rzioni professionalj. Si badi: ò chiaro, è adcliritttrra ovvio chc
la formazionc universitaria prelucle,
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deve preludcre all'inscrimcnto clel
giovane studente nella socictà, inserimcnto che si concreterà nella sua
collocazione in uno spccifico alver-l
profcssionale. Ma c1uelle canalizzazioni, qucsta collocazione appartcngono a un momento Post unjversitario. Prendi:rmo a esemPio 1'unico
Lamp(r .he COn,,SC() c Su Cui LlOSstl
spendere parolc consapevoli, quello
degli studii giuridici e di quella chc
fino ad oggi è chiamata la Facoltà di
Giurispruclenza. E, chiaro che da
questi stuclii proverranno giudici,
notai, avvocati, funzionarii amministrativi, funzionarii d'impres:r, e così
via, ma questi sttrdii dovranno soitanto formare un giurista, cioè un
personaggio che ha sul suo naso g1i
occhiali del giurista, occl-riali critici,
occhiali metodologicamenle provvetluti, chc potranno facilmcnte csser
mcssi a fuoco in un secondo momento e solo in un scconclo momento
suila specifica scelta professionalc'
Prcprio pcr una sitJàtt:i ragione non
mi scntircr di conclividcre un'altra
soluzione clella pseuclo-riftrrn-ra in
:rtto, e cioò il complcto inserimento
clelle scuole cli specializzazione profèssionalc all'interno dell'Unrversità,
mentre dette scuole avrebbcro pottt-

to pitì vant:lggiosamentc

esscre gemagaprofèssionali,
stite dagli ordini
ri con lr e rrllrthrrrazi()ne t' cun apf(rrtr anche cospicui delle Università.
Tutto il precedentc «cahier dc
doléanccs, si condens:t nella const:rtat:r lortissimir :rttenttazicltle dclla
funzione critico-fcrrmativ:r clell'Università qualc consegucnz:ì della mi'
nimizzazione in essa dcl molo dclla

riccrca scientifica. Al che si aggiunge un interrogativo pressalìte: dove
si farà ricerca scicntifica d'ora in avanti? Soprattutto dove si farà ricerca pura, posto chc anche il C.N.R' è
stato abbastanza emarginato? So bene che in questa strada discendente,
noi abbiamo pecorilmente imitato
cattivi esempii di paesi stranieri, ma
so anche che in quci paesi (pcnso, in
questo momento, soprattutto alla
Francia) si è conservato, p(ìtcllziJto'
crcato istituzioni formidabili pcr garantirc la prosecuzione della ricerca.
Un insigr-re collega latinist:r, docentc
in una delle più prestigiosc Facoltà
lettcraric italiane, mi partecipava 1a
su:ì preoccupazittnc sulla sorte dcgli
studii di Sanscrito fino a ieri coltivati con risonanza mondiale in c1uella
Facoltà, studii che la visione produttivistica - miopemente, grossolanamentc produttivistica - dclla riforma
di Berlinguer e Zcccl-rino, conclanna
lt scontparire. E una prc()cLtlplìzi(rnc
che si può e sr devc estcndcre :r tutti
quei raffinati approfondimenti culturali seguiti da pochi studenti, coltivati da pochi riccrcatori ma ccrtatlìentc parte integrante d'una ricercir
scicntifica che non si lasci strllmentalizz:lrc cla csigcnze populistiche misurate soltanto in una dimensiclnc
qu:ìntitativ:ì.
Le cloglianzc fin qui puntualizzate riguardano I'Università comc luogo cll
insegnamcnto c cli laboratorjo scjentrfico, m:l v'è un'altra doglianza che
mi sento c1i ripeterc oggi: rigtrarcla
l':rutonomia universitaria prcvista
dall:r Cart'.r costitttzionale dc1 1948.
Può sembrare ct indole cliversa pcr-
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cl-ré attinente :,rlla strlrttlrr:ì clell'Universitiì c alla sua posizionc nell'ambito clell':,rpparato statu:ìle it:rliano, ma
è ugu:rlntcntc in strctta connessione
col sno nrolo cultur:lle. Inrrtilmentc
io protestai presso 1'allor:r Mir-ristro
Bcrlingucr che auronomia dell'Ur-riversità significa solo autogovcrno
dcll'Univcrsit:ì e non la risibile autonomia di qucsto Arcnco d:r quello cr
da quell'altro, ridlrcendo l'autor-romia - che 1:r Costituziomc riscrva :11l:r istrtrrzione Università (così comc
l'ha riscrvat:ì, per csenrpio, all'ordinc
giucliziario), croè :tlla inricra organizzazit'»'rc univcrsitaria it:rlian:r alla
cliflercnzi:,rzione tra un campanile e
rrn lltrrr, .{ificrcrrzinzitrrrc tenrlcrìLc

ad:lcccntuarsi, tanto che oggi il
('iìmpiìllilismrr vr rllttr c yiìrlrtl .llì
Berlinguer si risolve ìn tu-r:r sclva di
campanili, o, se si prcferiscc, ir-r ur-r
:rutcntico vcstito cli Arlecchino; coll
l':rggravante che, malgrado l:l dintinrrzione consistcntissima rlcl numcro
dcgii sttrclcnti, si moltiplicano inrrece
g1i Atcnci, ogni Prorrincirr ne cl-iictle
uno c tro\ra pronta sOdclisfazione
grazic ai nef:rsti influssi cli m:rggiort'nti rlt'i pill'liti 1,,q111, :ensihili l,iir
Cht' lrl helle C, rmllì(' - lllt. lrr( rlìriC
cli..'nr clc .lcr t,,r,,li.
Un risult:rto ncg:ìrivo della pserrdo-:rutonomi :r, ci oè clell :r arLtor-rom j :r
c:rmpanilistica mess:,r in atto, lo si
constata in un preciso terrcno di verifica, quello dci concorsi a posti di
profbssore orclinario cd associato, c
per dtrc prcvalcnti motivi: il primo ò
cltt'qtre:ti uolìr'urSi Ilon s()rì() fiil
sottopctsti a ult controlio in sccle nazionalc (comc avveniva col vecchio
E

"Consiglio superiore della pubblica istrllzione» e col vecchio
"Consighcr
universitario nazionale"), non hanno pcrc-iò alcun setaccio, si sovra1lpongono tutti l'ur-ro sull'altro prcs,.'in,.{crrJr,,.llll.' c>igenzc t,hhietrive
dclla Università italiana nel1a su:r
globalit:ì, con la conseglrenza cli avcrc spcsso troppi concorsi e troppi
vincitori (moltiplicati incrcdrbilmcnte grazic al meccanismo clclle terne),
con la consegllenze negativissrma cli
rutr,r llotevole riduzione nella cl-Lalità
rlei nuovi Ordinari cd Associati; il
seconclo motivo è cl-re a ogni Atcnco, bandendo un concorso, ò consclrtito di :rciattare il proprio bando a
Lur ccrto moclello di stuclioso, c non è
percgrino il sospetto che questo mo.lell,, p,r552 lllr',,ltlr ctrincitlert. con il
c:rndiclato loc:ile (e il campanilismcr
si cs:rspera in maniera inclebita).
Infine, una cloglianza sllprcm:r. L-r
questa Italia, dove non si fa chc parlare tli «concertiìzione», Llove ì1 pòtert'1rolilia, I lì(rn nlu(rYe loglilr :r'- llri1lì:l non sì è «concerti:ìtr)» c1111 Ua,"1lc che si sogliono chiamare lc parti
sociali, in cluesta It:rlia 1:l riform:l ur-riversitari:l ò stata progettata, :rvviata,
conclusa da Ministri, Sottosegrctarii
e loro cor-rsulcnti senza che si sia sentite 1'esigenza squisitamente clemocratica cl procederc a Lrn colloquicr
con il monclo univcrsirario. Si dirà:
ma il Ministro l-ia semprc inviato i
suoi progetti al
"Consiglio universitario nazionaie" per l'espressione di tu-r
parerc. E vero. Ma la cleprecatissima
rifbrma di Berlingucr ha completamente tolto al C.U.N. quello chc era
- un tempo il suo miraggio più ako,

(
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esscrc cioò 1'organo c1cll':lr.rtogovenLo univcrsita.rio, riclucettclolo a
orgiìno cli consulenza clel Ministro. E.
il C.U.N. (con buona pacc del sucr
Prcsrdente L:,rhruna) si ò semPre
comportato rla consulcntc, (] consulcnte prono :rllc voglic d:rl Ministro,
incapacc .li una reazione fcrm:r come
avrcbbe invecc clovutct e potuto.
Posto chc i1 C"U.N. non signilicav:r
pir-ì orgauo di autctgitvcrntt, si satebbe .lovu«r d:r partc del Ministro inrrcslirc lc Unit,ersrtà clella soluzione
di cpcr problcmi chc le riguarc'lavano
t:rnto da vicino. Al contritrio, le
riforma ò piovuta e piovc dall'aito,
bclla o brutt:r che si:t, prescinclendcr
d:ri motivati consct-tsi c tiisscnsi clcl
folto mor-rdo univcrsitario e{i tlocenti,
r icercatori, sttrclenti.
Tutto si ridr-rce a ut-t gictcct di poterc.

Lo constatiamo benc

clall'clenctr
clellc cliscipline obbligatoric chc i1
potetc politico ccntralc si arroga la
facoltà di compilare: in cluesti clenchi sj ha spcsso 1:r sorprcsa di vedcre affiorare) comc funghi in ttn prato, ncl giro di una sola notte, disciplinc rtrmai a.ppartatc e sttper:ìtc
nella ctlmltttc coscienza scientificil,
scoprendo coll recciìpriccio chc citì
cra voluto dalf intcrvento dell'ultirna ora c1i un potentato politico. Ltr
stLlrlioso non sc lle sorprelìdc, pcrché vi è avvezzo in qucsta lt:rlia particocratica, ne ò soltanto amzìrcgrliltlO ctrnlcttil,lltn.l,r rltlcllto ti sill ltlieni dall':ittirare mecc:inismi cli azione politica alttcnticamentc clemocratici e conlì-lnqtLe ispirati :r r'rn
rigoroso progctto cli ildcguamcntcr
scicntifico.

