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Moderatore: Prima di dare il via alla conferenza, vi devo dare due avvisi che mi sono stati passati dall’organizzazione e riguardano variazioni del programma ufficiale. Il primo è un incontro di oggi, alle 21.15 in sala Tiglio, un incontro dal titolo “Educazione, formazione e post graduate”, workshop per studenti universitari con Giorgio Vittadini e Bernhard Scholtz. Il secondo riguarda un incontro, domani alle ore 14 presso lo stand della Fondazione per la Sussidiarietà: orientamento e introduzione al mondo del lavoro con Bernhard Scholtz, esperto di formazione e consulti di direzione aziendale per le risorse umane. Bene, per quanto riguarda invece l’incontro di questo pomeriggio consentitemi, prima di dare la parola ai nostri ospiti, una breve introduzione. Vorrei semplicemente dare conto del lavoro fatto in questi ultimi anni dalla nostra associazione, Universitas University, associazione di docenti universitari che da alcuni anni si propone come ambito di dialogo e di discussione. Da dove nasce questo impegno? Forse dalla volontà di un presenzialismo, di una ricerca di un posto al sole, o meglio, sotto i riflettori abbastanza caldi di questa fiera, da parte di alcuni baroni o aspiranti tali? O che so, per un istinto non represso di esternare riflessioni più o meno erudite che comunque durano appena il tempo della conferenza? Oppure, ancora, dal fatto che sfruttando opportune amicizie uno spazio al Meeting non lo si nega quasi a nessuno? Bene, dobbiamo invece professare pubblicamente che questo mestiere nasce dalla passione per il nostro mestiere di docenti e di ricercatori; una passione che non ci lascia inerti o cinici di fronte all’evolversi delle cose, come non ci ha lasciato inerti di fronte alla frettolosa riforma degli ordinamenti didattici del cosiddetto tre più due, mentre ci ha lasciato piuttosto scettici e tiepidi di fronte alla cosiddetta protesta dei ricercatori di un anno fa, usati come massa d’urto da parte di rettori e presidi per boicottare la pallida riforma poi uscita dall’estenuante trattativa tra l’apparato ministeriale del Ministero e la CRUI, la conferenza dei rettori, che ritiene di esercitare una rappresentanza sindacale del corpo docente davanti al Ministro quando, in realtà, nessuno si è mai sognato di assegnarle tale compito.
Questa passione del nostro mestiere ci ha portato ad affrontare, via via, alcuni degli aspetti salienti del fare università, consapevoli del compito, che sentiamo sempre più urgente, di pensare pubblicamente l’Università, dove il termine pensare significa rischiare un giudizio su cosa l’Università sia e su come si stia evolvendo. Ma ci rendiamo anche conto di come non sia sufficiente giudicare, se questo non implica immediatamente il rischiare una proposta praticabile ora, a partire dalla situazione concreta, di ruolo e di luogo, in cui ognuno di noi si trova,.
Due sole considerazioni vorrei lasciare alla vostra attenzione, prima di cedere la parola ai nostri ospiti: mi piacerebbe costituissero il contesto, l’ambito dove collocare questa conferenza che altrimenti rischierebbe di disperdersi, a prescindere dal valore dei relatori, nel grande limbo delle belle parole che scivolano come acqua sul vetro. Queste due considerazioni sono, in realtà, altrettanti punti fermi che abbiamo raggiunto, come “Universitas University”, nel lavoro di questi anni. Il primo punto è un’affermazione: l’Università è una comunità di docenti e studenti. Mi direte: “Ma che bella scoperta, sei proprio sicuro di dirci una cosa nuova?”. A partire dalla nostra esperienza, questo ci pare proprio un termine di paragone nuovo, nel senso che viene raramente applicato, relegato com’è nella mitologia dell’Università che per nulla incide. Pensiamo, ad esempio, come il concepirsi comunità avrebbe portato ad applicazioni ben più rispettose della dignità degli studenti, nel 2000, al momento della applicazione della riforma degli ordinamenti, appunto del “tre più due”. Forse che noi corpo docenti ci sentiamo appagati e moralmente giustificati dalla distribuzione del titolo di Dottore al termine di una veloce passerella di tre anni nelle nostre aule, così che i laureati possano essere accolti dal fantomatico mercato del lavoro? Sono forse le promozioni facili - sollecitate per fortuna da pochi presidi per non vedersi decurtati i fondi dal Ministero che penalizza chi non produce laureati con sufficiente efficienza - un modo per avere cura dei giovani che si rivolgono a noi? Oppure, altro esempio: sono le Università sotto casa, fatte spesso con i docenti “mordi e fuggi”, il modo con cui veramente intendiamo rispondere al bisogno di sapere delle nuove generazioni? 
Il secondo punto che lascio alla vostra riflessione riguarda l’importanza dell’educazione. Vorrei la seconda diapositiva, per cortesia. Sollecitati, direi quasi punti sul vivo dal manifesto lanciato lo scorso autunno da una cinquantina di personaggi della cultura, poi firmato da molti altri, ci siamo resi conto che questo appello riguarda anche noi. A prescindere dalla collocazione disciplinare – geologi o letterati, giuristi o ingegneri, chirurghi o matematici –, le domande sollevate dall’appello vanno ben al di là di una sollecitazione ad un’educazione riduttivamente intesa come richiamo alle buone maniere, come per esempio non mangiare in faccia al docente durante la lezione, cosa che purtroppo non poche volte capita nella nostra esperienza di docenti universitari. 
Rileggo alcune affermazioni fatte da questo volantino, che spiegano il motivo per cui ci siamo sentiti provocati: “Non è solo un problema di istruzione o di avviamento al lavoro, sta accadendo una cosa che non era mai accaduta prima: è in crisi la capacità di una generazione di adulti di educare i propri figli. E’ diventato normale pensare che tutto è uguale, che nulla, in fondo, ha valore se non i soldi, il potere e la posizione sociale; si vive come se la verità non esistesse, come se il desiderio di felicità di cui è fatto il cuore dell’uomo fosse destinato a rimanere senza risposta. E’ stata negata la realtà, la speranza di un significato positivo della vita e per questo rischia di crescere una generazione di ragazzi che si sentono orfani, senza padri e senza maestri, costretti a camminate come sulle sabbie mobili, bloccati sul fronte della vita, annoiati e a volte violenti, comunque in balia delle mode e del potere. Occorrono maestri, e ce ne sono, che consegnino questa tradizione alla libertà dei ragazzi, che li accompagnino in una verifica piena di ragioni, che insegnino loro a stimare e amare se stessi e le cose, perché l’educazione comporta un rischio ed è sempre un rapporto tra due libertà”. Queste parole  hanno costituito anche uno strumento di giudizio e di lavoro in alcune facoltà, ad esempio sui criteri con cui si affronta la riforma degli ordinamenti didattici e si compilano i manifesti degli studi. Chiedo scusa per queste asserzioni che possono sembrare molto schematiche, molto veloci, meriterebbero ben altro dettaglio, ma evidentemente non sono il tema di questo pomeriggio. Vi do invece appuntamento al prossimo anno accademico, nelle sedi dove siamo presenti o dove vorrete eventualmente invitarci, per riprendere questi temi. Propongo due strumenti di lavoro: uno istituzionale, tramite l’iscrizione alla nostra associazione, all’esterno c’è il tavolo con la nostra segreteria dove è possibile assumere informazioni sull’associazione, eventualmente iscriversi o rinnovare l’iscrizione. Nel sito web della nostra associazione vengono riportati tutti i documenti scaturiti dall’attività, compresi gli atti dei convegni che svolgiamo durante l’anno. Il secondo è uno strumento molto agile che abbiamo battezzato “strana U”, nel senso di strana Università, una newsletter curata da alcuni iscritti ad “Universitas” che non rappresenta necessariamente il parere dell’associazione, ma che si propone di giudicare i fatti di attualità a partire da un uso della ragione che tiene conto di tutti i fattori della realtà, così come il nostro grande maestro Don Giussani ci ha insegnato. Il prossimo appuntamento riguarda un convegno con cui normalmente apriamo l’anno accademico come associazione: si terrà quest’anno, probabilmente a Bologna verso la fine di novembre, abbiamo già una data, il 24, e un tema che riteniamo oggi molto grave, molto importante: “Il percorso educativo dei giovani dalla scuola media all’Università”. Vogliamo trattare questo aspetto perché evidentemente, oltre a essere un tema per pedagogisti, riteniamo che questo aspetto educativo del percorso dei giovani, dalla scuola media superiore all’Università, sia diventato un aspetto veramente grave per l’Università, quindi non solo per la scuola in quanto tale. E’ vero che c’è chi sostiene che oggi compito preminente dell’Università dovrebbe essere solo la formazione per il mercato del lavoro, mentre ad altre agenzie spetterebbe l’educazione. Ma se consideriamo attentamente, non appena il drammatico calo di preparazione di base dei neo-iscritti all’Università, che rappresenta certo un fenomeno esteriore, ma anche il disagio esistenziale di cui diceva prima l’appello dell’educazione che ho riletto, ci si rende conto che questo non accade per caso. Siamo probabilmente di fronte ai frutti di una precisa concezione pedagogica, scientificamente preparata e pervicacemente perseguita. Perché dico questo? Secondo alcuni, dietro tale concezione pedagogica di cui vediamo i risultati nella scuola e in Università si nasconderebbe, di fatto, un disegno ideologico politico che avrebbe come obiettivo prioritario la produzione di colletti bianchi, come la nuova forza lavoro richiesta da attività produttive sempre più immateriali che, lasciati gli altiforni e le catene di montaggio ai Paesi cosiddetti emergenti, richiede ora operatori in grado di far funzionare un personal computer o poco più per cui, per formare questa nuova forza lavoro, basterebbe un’Università di serie B, ciò a cui pare destinata la gran parte dei quasi 80 atenei che abbiamo sul suolo italiano. Non c’è purtroppo tempo per dettagliare, ma questi sono i temi che vorremmo affrontare in questo convegno di fine novembre a Bologna.
E veniamo finalmente al tema specifico di questo incontro. E’ chiaro che il tema del Meeting di quest’anno non poteva lasciarci indifferenti, in considerazione del fatto che è proprio sul principio di ragione che l’Università occidentale si è sviluppata. L’Università è nata per coltivare la ragione, potremmo dire sinteticamente, su un concetto di ragione inizialmente cristiano che però oggi è, possiamo dire, in gran  parte  andato perduto. Che ne è di questo concetto di ragione oggi? Essa, infatti, sembra ormai definitivamente relegata ad un meccanismo logico-matematico. Allora, vengo alla presentazione dei relatori: alla mia sinistra Francesco Botturi, Docente di Filosofia all’Università del Sacro Cuore di Milano, membro della nostra associazione e Docente di Antropologia Filosofica; alla mia destra Giorgio Israel. Il professor Israel è già stato presente al Meeting, quest’anno presenzierà anche ad un altro incontro, quello sulla bioetica di domani, è docente di Storia della Matematica all’Università La Sapienza di Roma. A loro abbiamo chiesto un contributo su questo titolo abbastanza provocatorio, come nella tradizione del Meeting: “C’era una volta la ragione… e l’università?”. Partirà il professor Botturi, seguirà il prof. Israel: abbiamo chiesto loro di contenere gli interventi per dare spazio a domande del pubblico. Riteniamo di rendere così più vivo e partecipato questo nostro incontro. Alle ore 18.30 ci sarà un’assemblea aperta a tutti gli iscritti all’associazione “Universitas University”. La parola al Professor Botturi.

Francesco Botturi: Bene, il titolo attribuito a questo incontro mi è molto piaciuto, ne abbiamo parlato con gli amici di “Universitas University”, poi ho steso alcuni punti, per essere più conciso. Sono 7 punti, 4 dedicati alla ragione, 2 all’università, uno di proposta.
“C’era una volta ragione e senso della totalità”, primo titolo. C’era una volta è una formula di commiato, oppure l’inizio di una narrazione, come quella di ogni favola. Commiato della ragione, dunque, o sua narrazione? Chi potrebbe accomiatare la ragione se non la ragione stessa? Dalla ragione non si può uscire, neppure la follia è un’uscita dalla ragione. La ragione è dunque un racconto che non cessa mai, piuttosto può essere un racconto buono o cattivo, perché la ragione esiste sempre solo come auto-rappresentazione, cioè rappresentando se stessi, e queste rappresentazioni possono essere buone o cattive. Il problema, dunque, non è l’essere o il non essere della ragione, oggi come sempre, ma la sua integrità e la sua autostima. Da questo punto di vista, sono molto importanti le parole che Ratzinger disse tempo fa, e diventate abbastanza famose, quando notava che lungo l’età contemporanea ha preso corpo un odio di sé, per l’occidente e la sua razionalità, un occidente che non ama più se stesso, una cattiva rappresentazione di sé, una rappresentazione odiosa di sé. Quello che vorrei notare è che ciò che è più drammatico è che l’attuale coscienza occidentale recrimina di se stessa non solo ciò che lungo la sua vicenda l’ha esposta alla tentazione della prevaricazione, ma anche ciò che l’ha resa grande nella storia del mondo: è sorprendente, c’è un odio per ciò che è grande della ragione, e della ragione occidentale. 
Che cosa caratterizza la ragione occidentale? Direi, sinteticamente, il senso della totalità, o il senso cosciente, critico della totalità, in cui la tradizione occidentale ha per secoli identificato l’ineguagliabile dignità dell’uomo. Come ha scritto un filosofo laico, ma martire della sua testimonianza filosofica e civile, Ian Patocka: “Ciò che rende umana la vita è un rapporto esplicito con la totalità del mondo, il vivere nella prospettiva della totalità, cioè l’interesse fondamentale non per le cose innanzitutto, ma per il loro orizzonte, nel senso per cui solo puntando al rapporto con il tutto è possibile sperare che un rapporto con le cose non si riduca a cosa essa stessa, o riduca a cosa essa stessa la vita dell’uomo”, così scriveva nel ’75 da Praga. La dignità dell’uomo è stata riconosciuta dalla tradizione europea nel rapporto con la totalità di cui, per Patocka, la ragione è l’esercizio e la coscienza morale la custodia. Questa unità, è questo il suggerimento interessante di Patocka, questa unità di totalità, ragione e coscienza, sono alla base della civiltà europea e la sua più preziosa eredità.
Secondo, “la meraviglia”: queste parole ci sono familiari, secondo la ormai nota formula di Jungman (?), fatta propria da Don Giussani: “L’educazione, intesa come percorso di formazione dell’identità umana come tale, è introduzione alla realtà totale”, perché la ragione è apertura secondo totalità e appunto la totalità ne è il correlato; non si tratta evidentemente di totalità quantitativa, la somma di tutte le cose, ma della totalità qualitativa, dell’avere cioè a che fare della ragione con tutto, del suo essere aperta di diritto a tutto e di diritto proporzionata a tutto comprendere, ciò per cui Aristotele già diceva che l’anima è, in un certo modo, tutte le cose. E questo, questo essere spalancati alla totalità, alla totalità qualitativa, è il principio della meraviglia, della curiosità, della inesausta ricerca del progresso della conoscenza, della comunicazione tra le conoscenze e tra i tipi di conoscenze e tra le diverse culture; è dunque il principio dell’Umanesimo ed è il principio della domanda riflessiva, carica appunto di stupore e di timore, sulla natura e sull’origine di questa strana e sorprendente corrispondenza tra la ragione e la realtà tutta. Donde viene che la ragione sia apertura sul tutto? Donde viene che vi sia senso, e quale la natura di questa origine? Così pensava anche Einstein: “La più bella sensazione è il lato misterioso della vita e il sentimento profondo che si trova sempre nella culla dell’arte e della scienza pura; chi non è più in grado di provare né stupore né sorpresa è per così dire morto, i suoi occhi sono spenti”. Ho visto appeso un giudizio di Max Planck che dice la stessa cosa, in un atrio.
Tre, “la verità”: basta fare un passo, dopo questo discorso sull’apertura alla totalità, per accorgersi che questa apertura secondo totalità identifica l’ambito originario della verità, per rendersi conto che la totalità a cui ho diretto - e a cui ha diritto - la ragione non è un’immensità opaca e inerte, ma è la realtà in quanto intelligibile in diverso modo, in diversa misura. La vecchiaia dello spirito si può dire laddove non c’è mai stata o non c’è più l’esperienza della straordinaria sorpresa che la realtà semplicemente sia intelligibile, tutta e in molti modi, e che la ragione sia fatta per l’intelligibile e per tutto l’intelligibile di cui ha perciò fame e sete. E questo rapporto senza limite tra la ragione e la realtà in quanto intelligibile è la verità, nella sua idea fondamentale e adeguata. Tommaso D’Aquino chiama verità precisamente questo accordo e questa concordia, come egli dice, dell’intelligenza e della realtà nell’intelligibile, per cui affermo coerentemente che dalla verità dipende la conoscenza e non viceversa: la verità non è il prodotto della conoscenza, ma la conoscenza è possibile perché c’è verità, perché c’è questo rapporto originario, radicale, tra la ragione e la realtà. Che cosa potremmo mai conoscere infatti, se l’intelligenza non fosse già da sempre predisposta a comprendere la realtà e la realtà non fosse già da sempre disponibile ad essere compresa? Se avessimo tempo, potremmo spiegare meglio come esattamente qui, su questa questione radicale, in fondo semplice, si sono giocate le sorti della modernità, perché la modernità, o almeno la seconda modernità, diciamo quella cartesiana, nasce esattamente nel momento in cui, ponendosi il problema della possibile non verità - c’è il dubbio scettico, legittimo: “Ma l’uomo è capace di verità?” -, invece di riaffermare l’originaria apertura della ragione alla realtà ha posto come punto saldo l’unica certezza del pensiero, il pensiero stesso. E poco dopo gli empiristi diranno: non il pensiero, che è astratto, ma l’esperienza sensibile, che è concreta, ma lo schema è lo stesso. Il pensiero, astratto o concreto, come certezza di se stesso e quindi come separazione dalla realtà; è l’inizio del dramma che ha visto poi crescere gigantescamente questo tentativo di pensare la totalità come pensiero, fino poi alla crisi di oggi che è lo svuotamento di questa totalità o l’esplosione di questa totalità puramente di pensiero.
Quarto punto, infatti, “relativismo e nichilismo”: la cultura contemporanea è iper-preoccupata dei limiti linguistici, epistemologici e culturali della conoscenza umana, e quindi della sua provvisorietà e della sua finitezza, e di qui trae argomento per la relatività di tutte le conoscenze. Non possiamo che darle ragione: tutte le conoscenze sono relative, ma relative a che cosa? Non solo alle proprie limitate condizioni di produzione, ma anche e innanzitutto alla verità. Ogni forma di conoscenza e ogni singola conoscenza è tale se ha a che fare con la verità, se è esercizio della capacità di portare alla luce qualcosa – ecco l’intelligibile – della realtà; e insieme ogni conoscenza è una relazione in modo limitato, e perciò sempre discutibile e rivedibile, di aver comunque rapporto con la verità. In sintesi, perciò, ogni conoscenza – questo è il punto – ogni conoscenza è oggetto di legittimo, anzi doveroso dubbio, come si suol dire solo gli stupidi non dubitano mai, ma solo entro la salda certezza della verità: un orizzonte – la verità – senza oggetti, le conoscenze, sarebbe vuoto, ma oggetti senza l’orizzonte della verità non avrebbero senso. L’interminabile avventura della conoscenza consiste precisamente nel tentativo di stabilire, definire, verificare la sua limitata ma reale relazione alla verità; meno di così, non restano piccole conoscenze, conoscenze finite, ma parole, discorsi senza senso, cioè ci si precipita verso il non-senso, perché il non-senso è già all’origine, se all’origine non c’è il rapporto veritativo di svelamento della realtà. Il relativismo scettico si risolve necessariamente in nichilismo, e questo nel vuoto di pensiero, e il sonno della ragione – come è stato detto – genera mostri. Non sono il problema e il dubbio a minacciare la ragione, ma che la ragione si rappresenti, abbia questa cattiva rappresentazione di se stessa, come un esercizio dialettico in cui la verità, il senso della totalità non sono la posta in gioco, cioè un esercizio in cui non vi è posta in gioco, ovvero in cui in gioco vi è il nulla.
“E l’università?”, quinto. L’università è nata, e per molto tempo è vissuta, come istituzione per eccellenza dell’umanesimo europeo, non una delle tante istituzioni ma certamente un’istituzione per eccellenza dell’umanesimo europeo, istituzione retta, appunto, dall’idea che ci sia una totalità di conoscenza possibile perché c’è una ragione aperta secondo totalità in qualche e diversa misura capace di verità, di cui essa risponde secondo coscienza, quindi quella triade che Patocka indicava: totalità, ragione, coscienza, che sono esattamente la tridimensionalità di un’istituzione come quella universitaria, come fu concepita e vissuta per secoli, pur nelle sue trasformazioni. In questo senso l’istituzione universitaria fa parte della grande eredità europea, l’università nasce appunto dalla fiducia nella capacità di leggere la realtà, in cui convergono vie scientifiche e disciplinari diverse. Non perché si veda sempre il modo determinato della loro convergenza (il sapere totale non lo ha mai avuto nessuno), ma perché la si ammette di principio, sul principio cioè della verità del mondo, che costituisce nesso del tutto, prima dell’analisi infinita e interminabile delle parti. Se fosse  possibile, qui sarebbe istruttivo verificare come questo senso della totalità, totalità del mondo, visione globale, unità e coerenza del tutto, domande essenziali sulla vita, ecc., sono esattamente al centro della preoccupazione e della riflessione dei grandi spiriti che, dalla fine del Settecento ai nostri giorni, hanno pensato l’istituzione universitaria come istituzione umanistica: penso a Von Humboldt, al cardinal Newman, il filosofo Jaspers, a Ortega y Gasset, a Giovanni Paolo II.
Sesto: la riduzione pragmatica del sapere. Tale orizzonte unitario è tramontato  a seguito di complesse e irreversibili vicende ma, in sostanza, a seguito della crisi dell’idea e dell’ideale della verità, lasciando i saperi e la condizione dispersa del frammento. L’unica idea direttiva di ragione ancora reperibile oggi, prevalentemente sembra quella di una mente umana intesa non più come apertura secondo totalità, ma come un caleidoscopio di infiniti segni ricombinabili e di un sapere come serie infinita di significati, complessivamente però mancanti di senso. E diciamo che il post-moderno si gloria esattamente di  questa molteplicità infinita dei significati, senza senso. Ne segue che la sola unificazione possibile del sapere - questo  ci interessa come identità contemporanea dell’università – la sola unificazione possibile del sapere è quella della sua funzionalità sociale, come già ricordava Daniele, e quindi quella del suo utilizzo pragmatico-professionale. La prevalenza dell’aspetto professionalizzante della formazione universitaria sembra l’unica figura dell’unità del sapere pubblicamente riconoscibile nell’attuale università di massa, ad eccezione forse di qualche enclave umanistica mal sopportata e sospinta verso un’esistenza marginale e un po’ paranoica. Non bisogna dunque meravigliarsi che questa sia la scelta di fondo anche della riforma universitaria in corso, in interminabile corso. Nell’università troviamo così il panorama di un sapere frammentato e disperso, di accorpamenti disciplinari in funzione professionalizzante, programmaticamente non interessati a pensarsi come saperi, ma solo a trasmettersi corporativamente come codici operativi. Cerco di dire che il problema è proprio interno all’università stessa, che non riesce più a pensare, come direbbe Hannah Arendt, quello che fa, cioè a pensare i propri saperi, a collocarli in un universo di saperi. Probabilmente siamo giunti già al compiuto rovesciamento della tradizione umanistica europea di cui parlavamo: se questa supponeva una unità originaria del sapere, non appunto delle tante forme del sapere ma della unità originaria presupposta, un’unità di senso che andava poi moltiplicandosi, anche disperdendosi, a livello applicativo e professionale, oggi si parte invece dalla dispersione originaria di un sapere multiverso che va  pragmaticamente unificandosi nella sua funzione di professionalità socialmente utile. Si impone perciò inevitabilmente un primato pratico del sapere, che non casualmente tende a subordinare a sé il momento della ricerca scientifica, cioè della elaborazione del sapere per il sapere, della ricerca interessata alla verità per se stessa. Interessa principalmente il sapere che forma dei funzionari o dei soggetti capaci di determinate pratiche limitate.
Settimo e ultimo punto: un tentativo di riscatto, esperienza della ragione, critica culturale, alleanza formativa. Ecco, vorremmo insistere su questi tre concetti come tre prospettive convergenti secondo cui forse è possibile, come dire, che delle minoranze creative, come direbbe Toynbee, come ha detto il Papa Benedetto, possano ripensare e riproporre un’idea di università non più dissolta. In queste condizioni culturali di fondo, è una cosa triste fare l’università per mestiere. Il docente universitario è già per sua natura un professionista della ragione, con tutta l’ambiguità del termine professionista. Senza un supplemento di coscienza critica è difficile non consumare oggi fino in fondo tale ambiguità, finendo per fare un lavoro senza senso, appunto, o con un senso improprio, per esempio convertendo la competenza in strumento di potere: il potere accademico - sia detto tra parentesi, ma non troppo - ambito e gestito come sostituto di senso e come antidepressivo, situazione patologica che oggi imperversa, cioè quella di essere depressi e di supplire con il potere accademico, un po’ paranoico e delirante potere accademico.  
Per recuperare il senso del lavoro universitario non c’è una via d’uscita, ci può essere al contrario il tentativo di entrare in merito, di rientrare, diciamo, in merito. In merito a che cosa? Alle questioni di senso che sono comunque inerenti al lavoro universitario. Credo in proposito, appunto, che vi siano tre fattori in relazione circolare tra loro di cui tener conto per  poter riscattare il lavoro universitario dal suo non-senso. Primo: anzitutto  l’esercizio stesso della ragione, cioè di prendere coscienza che comunque quella ragione aperta alla totalità, secondo totalità, è in gioco sia nella ricerca sia nella didattica, che la riflessione pragmatica professionale dell’università di oggi condiziona senz’altro ma la cui profondità di atto umano non può togliere. E  questo dipende da chi? La misura di questo non-toglimento dipende da chi esercita l’atto della ragione, docenti e studenti. L’oscuramento del senso della verità non toglie infatti che nella ricerca e nella didattica di qualunque disciplina sia in gioco un percorso della ragione e un accompagnamento in essa. Intendo dire che la ragione umana possiede sempre e comunque un ritmo interiore che continuamente richiama la questione della verità: si tratta di risentire questo ritmo che, se potessimo spiegare, sarebbe da cogliere nel ritmo dell’ascolto, della domanda, del giudizio che solo la vita dell’intelligenza, che è sempre ascolto, chiede. In particolare, la comunicazione didattica, che non si limita a trasmissione di informazione e di nozione, ma sia educazione al percorso della ragione, che ascolta, interroga e giudica, non dipende più di tanto  dalle condizioni esterne, ma da un modo di essere presenti al proprio lavoro e di concepirne la comunicazione come rapporto condiviso al vero e come ricerca di intesa. Questo significa riaprire dall’interno delle condizioni date, una strada verso l’esercizio non strumentale ma aperto della ragione, con non poche conseguenze di cura didattica e di coinvolgimento di lavoro, di valutazione della condizione giovanile, di  preparazione degli allievi più promettenti. È un fatto facilmente constatabile da tutti noi che lavoriamo in università, che solo chi ha fiducia  nella verità cerca  di verificare un senso del suo lavoro nell’interesse per la dimensione didattica universitaria, dunque un esercizio  della ragione - questo è il primo punto - che implica un ritmo interiore, implica un interessamento all’altrui ragione, la comunanza  e la comunione delle razionalità, e che dipende fondamentalmente dalla coscienza che  si ha del proprio lavoro, quella coscienza di cui parlava anche Patocka. 
Il secondo fattore riguarda invece la valutazione critica dei luoghi nevralgici della cultura contemporanea: cioè, stiamo dicendo che c’è una valutazione critica culturale, quindi non più scientifica ma culturale, che io credo sia indispensabile per ridare contesto al lavoro universitario. Lo svuotamento relativista e nichilista anche del sapere accademico, il suo ripiegamento pragmatico di cui abbiamo parlato, hanno l’effetto di estraniare paradossalmente l’ambiente universitario dai  grandi dibattiti culturali del nostro tempo, cioè i luoghi universitari sono nella loro prassi comune, dei luoghi tremendamente provinciali, piccoli. Le grandi  questioni antropologiche ed etiche del nostro  tempo, che sempre più  sono anche immediatamente questioni pubbliche e politiche, sembrano non toccare quel tempio immacolato della coscienza critica che è l’accademia universitaria, dove si parla quasi sempre, ossessivamente, di posti e concorsi, quando ci sono, e quasi mai delle questioni tecnico-scientifiche, economico-sociali, etico-politiche che scuotono la nostra convivenza e la stanno cambiando dalle sue basi, mettendo in oggettiva discussione l’intero umanesimo occidentale. Cioè, l’università, che dovrebbe essere punta di riflessione critica, vive questo sconvolgimento dell’universo dell’umanesimo occidentale in cui siamo tutti coinvolti come se nulla fosse, continuando la sua piccola prassi di trasmissione di notizie. Tale contesto di questioni nevralgiche è invece decisivo, non solo come fondamentale responsabilità culturale e civile ma anche come orizzonte di senso e criterio decisionale nei confronti della ricerca scientifica e della didattica universitaria, in quanto apre lo spazio interrogativo del tipo: quale significato assume oggi in questo contesto culturale una, la mia disciplina, quali ragioni scientifico-culturali stanno a capo di un progetto di ricerca, quali sono gli obiettivi formativi di un insegnamento? 
Terzo elemento: il tentativo di qualificare il lavoro universitario docente è immediatamente offerta di senso anche per la condizione dello studente. Anche in università, un punto di forza ineguagliabile può essere l’alleanza tra la generazione dei docenti e degli studenti. Sotto questo profilo, e solamente sotto di esso, io credo, è possibile che ritrovi ancor oggi senso non retorico l’affermare che l’università, come diceva Bassi, sia una comunità di docenti e di studenti. Il ‘68 del secolo scorso instaurò il modello della contrapposizione classista, studenti-docenti, con esiti disastrosi: ma adesso a questo modello della contrapposizione classista è succeduto quello del rapporto di prestazione docente e di  fruizione studentesca, che ha polverizzato e sta dissolvendo ogni senso del rapporto, come quello che c’è tra il droghiere e l’avventore. Ciò che può istituirlo di nuovo, il rapporto, è invece la condivisione di un’intenzione formativa, come un bene comune, appunto, che non può essere solo di una delle parti, di cui si ha responsabilità e di cui si vuole aver cura bilateralmente. Ma una formazione accade - come ci ricordava Eugenia Scabini in un importante convegno milanese dell’altro anno di Universitas University - se avviene un processo di trasmissione, cioè di relazione viva tra soggetti, costruita dalle due parti come, diceva ancora la Scabini, generazione di legami tra soggetti nel segno della reciprocità. 
Dunque, questi tre fattori. Mi sembra di individuare un triplice livello di recupero di senso del lavoro universitario: come fare esperienza del percorso della ragione, come elaborazione attiva di una coscienza critico-culturale e come generazione responsabile di legami formativi. Credo in modo convinto che se qualcosa di nuovo può accadere in università, sia esclusivamente qualcosa che avvenga anzitutto a questi livelli, possibilmente a tutti e tre questi livelli. Non si tratta ovviamente di creare luoghi paralleli o alternativi all’università, secondo la figura o la  controfigura dell’autogestione, già ricordata, ma di attivare entro il normale lavoro accademico un certo tipo di dinamica, scientifica, didattica, culturale, formativa. Si tratta evidentemente di dinamiche che si implicano l’una con l’altra, ma tra le quali ha una certa priorità quella che dicevamo per ultima, l’alleanza generazionale e generativa, perché ciò che riattiva l’interesse per il racconto della ragione, così come per ogni cosa, è sempre anzitutto l’esperienza di un legame buono, cioè appunto generativo. 

Moderatore: Bene, ringraziamo il professor Botturi e darei subito la parola al professor Israel, per il suo intervento.

Giorgio Israel: Dunque io seguirò un percorso per così dire inverso, nel senso che partirò da considerazioni di carattere empirico, diciamo fenomenologico sull’università, per ritornare ai temi di carattere generale. Data anche la mia collocazione universitaria, prenderò come esempio un tema che è largamente dibattuto oggi sulla stampa, e cioè quello della crisi delle iscrizioni alle facoltà scientifiche nell’università, su cui si discute molto, di cui si cercano le cause e che qualche volta, con tipico spirito autolesionistico, vengono identificate come una questione esclusivamente italiana, il che non è vero, perché è una crisi di carattere generale, anche se probabilmente in Italia si ha un picco di questa crisi, ma è una crisi di carattere generale, è una crisi mondiale. E infatti, poi, se ne cercano delle cause improbabili. Mi ha colpito anche che alcuni critici attenti, come per esempio il professor Panebianco, abbiano preso per buona, come una delle cause di questo crollo di iscrizioni, la mancanza di preparazione matematica degli studenti della scuola secondaria in Italia: sì, è vero, c’è stata un’inchiesta internazionale qualche tempo fa, ma io penso che noi, dopo quello che abbiamo visto sui sondaggi elettorali e cose del genere, dovremmo prendere i sondaggi e le inchieste veramente a dir poco cum grano salis. Quando leggiamo che la Corea del Sud sta al terzo-quarto posto in preparazione matematica mondiale, e l’Italia sta al 50° posto, penso che sarebbe una buona ragione per buttare, diciamo nella spazzatura, un sondaggio di questo tipo. L’Italia non è al 50° posto e non è affatto un Paese incolto matematicamente, e non è questa la causa. Basta una cosa per capirlo, le iscrizioni a una facoltà come ingegneria non sono in calo, è una facoltà scientifica che resiste abbastanza bene, eppure è una facoltà ad alto contenuto matematico, mentre facoltà scientifiche come biologia o anche chimica, che sono a contenuto matematico molto più basso, crollano; quindi c’è qualche motivo culturale più profondo, là dentro. 
L’altra ragione che viene addotta è che l’università - e questo è uno dei temi più discussi oggi, sottolineati - non ha nessuna sensibilità per le tematiche di carattere produttivo, è tagliata fuori dal mondo della produzione, è auto-referenziale, non dice niente all’industria e gli studenti che ne escono non hanno sensibilità applicativa. Quindi, facoltà come quelle scientifiche troppo astratte, troppo slegate dal mondo della produzione, dalla realtà, una separazione scienza-tecnologia, scienza del mondo della produzione-industria-impresa che sarebbe la causa principale del declino di queste facoltà, e più in generale di una crisi, diciamo, italiana. Secondo me anche questo non è per niente vero, e ci dovrebbe mettere in sospetto che questa predica venga dal mondo dell’impresa italiana che a livello mondiale è uno dei più sordi e retrivi nei confronti della ricerca scientifica, un mondo dell’impresa che non ha dato mai un soldo alla ricerca scientifica, che è agli antipodi da quello che è la prassi statunitense, che è dar denaro, una prassi antica. Voi pensate che, ecco, ieri sui giornali risultava che l’Università di Princeton è stata qualificata come la prima negli Stati Uniti, quindi probabilmente la prima nel mondo, diciamo, come livello. L’Istituto di Studi Avanzati di Princeton fu creato nel primo dopoguerra grazie alla generosa e assolutamente disinteressata donazione di una ingente quantità di denaro da parte di una famiglia di proprietari di supermercati: perché? Semplicemente perché desiderava che il proprio nome venisse scritto là come quello dei donatori e rimanesse nella storia. Questa tradizione, che pure oggi in America è un po’ in declino ma comunque ancora forte, noi non la conosciamo, anzi conosciamo l’inverso, conosciamo l’avarizia, conosciamo l’industria che spende soldi per creare delle fondazioni che hanno come scopo di predicare all’università e alla cultura quel che debbono fare per lei, ai fini dei propri interessi. Quindi, diciamo, non è certo neanche questa la causa, certo, il problema degli sbocchi professionali esiste. 
I veri motivi di questa crisi sono essenzialmente due. La caduta della ricerca scientifica pura e di base, il disinteresse per questa e il malinteso senso del rapporto che deve esistere tra ricerca applicata e tecnologia e ricerca scientifica. Il secondo motivo è il fatto che le facoltà scientifiche, al contrario di quel che si dice, cercano disperatamente, arrancando, di recuperare il terreno perso, rendendosi più appariscenti e credibili sul piano delle applicazioni e quindi non offrendo più alcun interesse di carattere culturale. Sono facoltà de-culturalizzate, questo è il problema. Un’ulteriore controprova di quello che dico si vede nel fatto che le facoltà di ingegneria non tengono botta in questa situazione soltanto perché offrono maggiori sbocchi professionali, ma anche perché le facoltà di ingegneria sono attualmente più culturalmente sensibili che non le facoltà scientifiche. Lo posso dire come testimonianza personale, conosco quante iniziative seminariali, di dibattiti culturali, anche totalmente disinteressati, vengono fatti in molte facoltà di ingegneria in Italia, a differenza di quel che accade nelle facoltà scientifiche, che ormai sono terra di nessuno per la cultura.
Personalmente, ho avuto delle esperienze con gli studenti delle scuole secondarie per quanto riguardava gli indirizzi nelle scelte delle facoltà. Potrei raccontare un episodio di un paio di anni fa, in cui in un’assemblea abbastanza nutrita di un liceo romano cercai di convincere che iscriversi a una facoltà scientifica non significa affatto precludersi sbocchi professionali, così come si dice, e oltretutto non significa affatto chiudersi a un’esperienza culturale perché la scienza non è qualcosa di opposto alla cultura. Non solo, ma sono convinto che - e non lo dico per adulazione dei tanti giovani che sono qui - i giovani di oggi non sono peggiori dei giovani di un tempo. Sono assolutamente convinto che le motivazioni per cui uno si iscrive, salvo una minoranza di casi, all’università, non sono semplicemente quelle di trovare un lavoro, ma anche di passare quattro  o cinque  anni della propria vita, che sono in definitiva abbastanza eccezionali - in fondo uno passa anni per studiare e basta -, in modo soddisfacente, cioè imparando qualcosa, usando questi anni per pensare e basta, per riflettere, per imparare delle cose, per ragionarci sopra, perché - e fu la cosa che dissi in quell’occasione - io credo che per ciascun essere umano conta di più, salvo anche qui rari casi, non sono tanto fatti meramente utilitaristici, ma soprattutto la realizzazione di sé e anche la risposta alle grandi domande della conoscenza, che alla fine ruotano attorno al tema di chi siamo noi, perché siamo qui, perché moriamo, che cos’è il senso della nostra esistenza e così via. E contrariamente a quello che si vuol far credere, la scienza non è estranea a questo, anzi, se la parola scienza ha un senso è perché è parte di quel progetto di conoscenza globale, universale, che illustrava il prof. Botturi, che è caratteristico, e quindi non mi ci fermo. Perché quel progetto culturale caratteristico della cultura occidentale è un progetto onnicomprensivo di conoscenza di cui la scienza propriamente detta, cioè la scienza delle scienze fisico-matematiche o biologiche, è una parte, e in questo senso ha una sua nobiltà, perché è un progetto di conoscenza e non solo un progetto di mera trasformazione e di mera manipolazione delle cose. E quando dissi questa cosa - invitando a pensare che iscriversi a una facoltà scientifica era questo - ci fu una risposta positiva, tanto che da quella assemblea traemmo un certo numero di iscrizioni. Io oggi mi chiedo se feci un bene o un male, un inganno in qualche modo, perché è inutile negarsi che oggi si avanza, diciamo, uno strano genere di docente universitario, che è compiaciuto soprattutto di fare didattica in modo di trasmissione di informazioni e non di conoscenze, e considera anzi il soffermarsi troppo su degli aspetti concettuali quasi uno sfregio alla propria tecnicità, alle proprie capacità tecniche. E che poi si compiace della gestione, in questa università così complicata da gestire: così come è complicato il nostro Paese, per la miriade di leggi, di disposizioni, di intrecci, oggi il docente universitario è soprattutto un didatta gestionale. Ecco, questa è la figura che si avanza, una figura che, io penso, non può che scoraggiare ogni studente, in particolare in facoltà scientifiche in cui poi la ricerca, a causa del disprezzo in cui viene tenuta, diventa un’attività personale, auto-referenziale, chiusa in sé e di cui non si riconosce il significato culturale. Quanto siamo lontani, pensate, da quello che diceva un nostro grande matematico e filosofo, Federico Enriques il quale, raccontando le ragioni per cui si era iscritto alla facoltà di matematica, disse: “Io mi sono iscritto a matematica per una infezione filosofica liceale”, cioè perché ero rimasto così appassionato di filosofia che era naturale che mi iscrivessi a matematica. Oggi, chi direbbe una cosa simile? Anzi, come scriveva una rivista americana di recente, soprattutto in ambiente scientifico oggi la parola filosofia è tenuta in gran disprezzo per cui un ricercatore scientifico che confessasse di leggere dei libri di filosofia, si diceva, farebbe un po’ la figura di uno che venga colto di sorpresa all’uscita da un film porno! È, diciamo, un’attività degradante: lo scienziato è quello che si occupa di formule, di laboratorio, di conti, di calcoli, e così via, però è bene che di concetti astratti non si occupi troppo, se no è poco serio. 
Ma questa non è la scienza, questa è un’altra cosa, è un’altra cosa! È una visione tecnologico-applicativa della scienza che la trasforma in un altro genere di attività che noi non abbiamo in definitiva finora veramente conosciuto, che rischia di portarci di fronte un oggetto nuovo e particolarmente inquietante, che talora viene chiamato tecnoscienza. Dico questo perché è il paradigma della crisi culturale di fronte alla quale si trova l’università e per cui, come si diceva prima, l’università, nonostante il suo nome, non risponde più a dei criteri di cultura universale ma risponde a dei criteri di parcellizzazione e di separazione. E quel che accade, in definitiva, è che la cultura si fa dappertutto salvo che nelle università. Il che non è qualcosa che si possa facilmente accettare, perché un Paese avanzato non può avere un’università che non fa cultura, un’università che è soltanto un luogo di trasmissione di informazioni, le più - diciamo - trite. Ma è chiaro che un Paese che ha un’università che non è più universale, nel senso di trasmissione di valori culturali, è un Paese condannato al declino. Quindi, in realtà, una visione meramente tecnica e utilitaristica della scienza come si sta affermando, come quella che viene chiesta da un certo cieco, miope, quantomeno miope mondo industriale della produzione, una scienza che è tecnoscienza e non è più attività conoscitiva, non è soltanto qualcosa che ci separa da quel che è stato nel passato, vabbè, questa potrebbe essere una nostalgia - no? - da laudator temporis acti; no, la verità è che la scienza utile è proprio quella che non si preoccupa immediatamente dei risultati immediati. Quello che noi abbiamo dimenticato è che la grandezza della cultura scientifica europea a fine Ottocento, inizi Novecento, è stata proprio aver proposto una simile visione della scienza, che quindi faceva parte di un progetto culturale complessivo, quello che si è illustrato prima, e che poneva la ricerca pura, ricerca di base, come motore di tutta la ricerca e a cui si doveva dare libertà. Cioè, pensando che lo sviluppo autonomo della ricerca di base produce dei frutti che a breve non sono prevedibili e alla lunga si potranno rivelare profondamente utili: insomma, è l’idea della scienza come un gigantesco circuito integrato in cui le parti si muovono con una relativa autonomia, e in cui le interazioni tra le parti producono l’efficacia del sistema, mentre invece una visione, diciamo così, dirigistica della ricerca scientifica, che la subordina tutta a esigenze immediatamente applicative - voglio questo e mi devi fare questa cosa - è la morte della ricerca scientifica. 
Il modello statunitense è stato un modello di successo non per sue virtù speciali, perché gli Stati Uniti alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale erano un Paese sottosviluppato dal punto di vista scientifico e tecnologico. La grandezza degli Stati Uniti è stata quella di importare il modello europeo, cioè nel momento stesso in cui noi, anche per il dramma politico che abbiamo avuto con la Seconda Guerra Mondiale, ci siamo auto-distrutti, gli americani si sono ereditati, non solo fisicamente migliaia di scienziati, ma culturalmente la concezione della scienza che avevamo noi europei, e che oggi non capiamo più. Questa è la tragedia. Quando io feci la tesi di laurea, su un argomento estremamente astruso di matematica, e certamente inapplicabile, almeno in via diretta, mi stupivo leggendo qualcosa che accade ancora oggi comunemente: che il manualone di 800 pagine, certo non una cosa che era stata pubblicata per far soldi, su cui studiavo, era stato finanziato dalla Marina degli Stati Uniti, dalla Marina Militare, certamente a fondo perduto, insomma, ma per questa concezione sacrosanta della ricerca scientifica e in definitiva, direi, anche della cultura. E questa è la ragione della supremazia del modello americano che ha preso il meglio di quello europeo, e nonostante negli ultimi anni abbia anche subito una deviazione verso un modello di tipo più utilitaristico, tuttavia in tempi più recenti ha ritrovato una certa aderenza a questo modello originario che noi non capiamo più, tanto è vero che crediamo a livello europeo, a livello italiano, in particolare, di potere riagganciare la ricerca scientifica finanziando generosamente la ricerca applicata e colpendo duramente la ricerca di base in quanto inutile, perdita di tempo, torre d’avorio e tutte queste cose che vengono dette in modo denigratorio. 
L’idea miserabile della redditività immediata della scienza, questa visione anticulturale, per esempio è stata illustrata in modo molto divertente da Michael Crichton proprio in quel famosissimo romanzo, Jurassic Park che veramente, al di là del divertimento che provocano romanzo e film, è una critica della tecnoscienza e della miseria di una visione puramente applicativa, fatta con un’efficacia straordinaria. A un certo punto, per criticarla, lui, l’autore ricorda le parole del creatore di Jurassic Park, ricordate? John Hammond che dice: gli scienziati vogliono solo far ricerca, tutto quello che vogliono fare è la ricerca, non vogliono fare nulla, non vogliono nessun progresso, vogliono solo far ricerca. No, è molto divertente, è una presa in giro di questa visione da parte di un personaggio che ha una sola ossessione, cioè quella di fare i dinosauri a qualsiasi prezzo, anche a costo di distruggere l’umanità.  Eppure, è una critica di questa idea di redditività immediata, la quale è strettamente legata a quegli aspetti negativi che prima sottolineava il prof. Botturi, perché utilitarismo, scientismo e relativismo sono i tre mali strettamente connessi, tre nemici giurati della ragione, tre nemici dell’umanesimo occidentale, quelli che mettono in crisi l’umanesimo occidentale, cioè che stanno riproponendo la divisione tra cultura umanistica e scientifica nel modo più devastante. Oggi ci lamentiamo continuamente del fatto che si approfondisce il divario tra cultura umanistica e scientifica, e che appunto poi la gente non vuol più saperne di iscriversi alle facoltà scientifiche, vanno tutti a scienze della comunicazione e qualcosa del genere, e non capiamo che la ragione è essenzialmente dovuta al fatto che stiamo sconnettendo sempre più le due, riducendo la cultura scientifica a tecnicismo e quella umanistica spesso a chiacchiere. Quello a cui siamo di fronte è una crisi della ragione, questa situazione concreta che ho tentato di descrivere è un esempio di questa crisi della ragione e dell’umanesimo europeo di cui si parlava prima. 
L’ultima cosa, in pochi minuti: va molto di moda oggi parlare della necessità di ridare qualità alla ricerca, non solo scientifica, tutta con il metodo della valutazione, perché appunto il sistema universitario e culturale sarebbe auto-referenziale, non si autocritica e via discorrendo, il che è pure sacrosanto: la valutazione, la più severa possibile, è una cosa essenziale. Il problema è che io lo pongo da persona che sta in una facoltà scientifica: ma veramente si può pensare che la valutazione culturale, foss’anche un prodotto tecnico-scientifico, è una valutazione che può essere fatta in termini quantitativi? Io non lo credo affatto, cioè io non credo che la valutazione di un prodotto scientifico possa essere fatta in termini quantitativi, cioè attribuendogli dei numeri. Quella è una valutazione essenzialmente quantitativa e che quindi appartiene alla totalità della comunità scientifica medesima, e se la comunità scientifica medesima non riesce a svilupparla è essenzialmente per una crisi anche morale interna che non può essere certo ovviata introducendo dei sistemi. Faccio un esempio per far capire quanto questo sia vero, uno dei sistemi più sofisticati di valutazione della ricerca, detto il “Lombardi Program”. Per misurare la performance di un’università si basa su 9 indicatori, di cui 4 sono economici: spese totali della ricerca e spese locali, donazioni e contributi fiscali; 2 sono criteri di onorificenza: affiliazione dei membri dello staff ad accademie o riconoscimenti ricevuti; 3 relativi al successo di pubblico: numero dei dottorati, dei post-dottorati e valori medi nei test di ammissione. Allora, a cosa conducono criteri di questo genere? Primo, chi più ha finanziamenti tanto più ne avrà, perché se io valuto qualcuno dalla quantità di finanziamenti che  ha, è evidente che gli darò tanto più finanziamenti quanto più ne ha. Quindi, diciamo, non fa altro che accrescere i soldi di chi già ce li ha; chi ha poco non entrerà mai nel circuito, non solo, ma chi fa ricerca con pochi mezzi, non so, un matematico che dimostra il celebre teorema di Ferman con carta e penna e che quindi l’ha fatto con lo stipendio e basta, in questo circuito non entrerà mai. Mentre invece uno che fa dei modelli matematici assolutamente balzani sulle stock options, che rischiano di far fallire intere industrie, questo signore si prende una barca di soldi perché questi modelli li ha implementati su calcolatore con una spesa enorme, va bene? Come vedete la qualità è distrutta da questa valutazione quantitativa. Poi, il criterio delle onorificenze, ma pensate, che senso ha? Immaginate l’Europa in cui venne formulata la teoria della relatività di Einstein, aveva tutti contro, Einstein, non ci credeva quasi nessuno all’inizio alla teoria della relatività, la maggior parte del mondo dei fisici era contro la teoria. Il povero Einstein non sarebbe mai entrato nel mondo della ricerca sulla base del criterio dei riconoscimenti e delle onorificenze accademiche. E’ quanto voglio ricordare per quanto riguarda l’altro gruppo di criteri, il terzo gruppo, quello del numero dei dottorati, ecc. Vi faccio un esempio che conosco, che mi venne raccontato da un collega americano qualche anno fa. Lui faceva un corso di letteratura europea medievale, aveva pochi studenti e quindi una posizione precaria. A un certo punto, siccome era un gran cultore di storia del cinema, ha detto: vabbè, propongo un corso di storia del cinema. 200 studenti, aumento di stipendio, per lui una vita migliore, però l’università ha perso un corso di storia della letteratura dell’Europa medievale. Ha un senso tutto ciò?
Ultima considerazione: avete sentito parlare del famoso impact factor, si valuta un articolo scientifico sulla base della qualità della rivista: se è pubblicato su una rivista che ha un impact factor fortissimo, l’articolo è buono, se no, no. Lasciamo perdere che uno può pubblicare un bruttissimo articolo, per conoscenza di mafie accademiche, anche su una rivista di primo livello, ma il punto è un altro! Un esempio ancora: a fine Ottocento esisteva una piccolissima rivista fatta da un oscuro matematico siciliano, i “Rendiconti del circolo matematico di Palermo”, che avrebbe avuto oggi un impact factor vicino a zero, insomma non la conosceva nessuno. Però, siccome era molto apprezzata per la qualità tipografica, per la cura che ci metteva il suo autore, cominciarono a scriverci i più grandi matematici dell’epoca: uno di loro, Henri Poincaré, vi pubblicò un articolo che fu premiato dall’Accademia di Svezia, ecc., per cui la rivista andò in alto. Ma chi oggi pubblicherebbe su una rivista a impact factor zero, sapendo che poi rischia che il suo lavoro non venga considerato? Questo mostra a che livelli devastanti porta una visione della valutazione non qualitativa ma basata su criteri puramente quantitativi. 
Concludo con un’osservazione: un paio di anni fa andai ad un convegno a Londra promosso da un’associazione in cui era presente il rappresentante europeo per la ricerca scientifica, e sottoposi alcune tesi e criticai anche una relazione della Commissione che venne presentata, in cui si diceva che i cittadini europei non sono più preparati ad accettare l’idea che la scienza, la tecnologia e le sue conseguenze sono necessariamente buone per loro. L’idea era: dobbiamo fare uno sforzo di controinformazione per convincerli che invece sono buone. Io mi permisi di osservare che non è vero, cioè che il problema non è questo: esiste una seria ragione per cui la gente non si fida più tanto del sistema della tecnoscienza e non vede nella scienza, appunto, una dimensione culturale, e teme che la tecnoscienza essenzialmente sia un sistema per produrre, per fare cose come le manipolazioni biotecnologiche o altro, che niente hanno a che fare con la conoscenza. Tralascio il fatto che la risposta che ebbi non fu affatto soddisfacente, ma mi viene in mente che, oggi come ieri, come circa 70 anni fa, sono di attualità le parole del filosofo Edmund Husserl, che scriveva: “Nella miseria della nostra vita, questa scienza non ha niente da dirci. Essa esclude di principio proprio quei problemi che sono i più scottanti per l’uomo il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balia del destino: i problemi del senso dell’esistenza umana nel suo complesso. Questi problemi non esigono forse per tutti gli uomini una soluzione razionalmente fondata? Essi concernono l’uomo nel suo comportamento di fronte al mondo circostante, l’uomo che è libero di plasmare razionalmente se stesso e il mondo che lo circonda. Cosa ha da dire questa scienza sulla ragione, su noi uomini in quanto soggetti della libertà? Ovviamente, la mera scienza di fatti non ha niente da dirci a questo proposito”. Purtroppo queste parole erano attuali allora e lo sono molto  di più adesso, e io credo che se vogliamo riconciliare un’idea ampia di ragione con una struttura educativa che funzioni davvero, dobbiamo vedere le cose in questo senso ampio e non fermarci semplicemente su delle piccole soluzioni apparentemente efficaci ma che in realtà vanno esattamente al contrario della soluzione che andrebbe adottata. Grazie.

Moderatore: Bene, grazie anche al professor Israel che non ha smentito la sua fama di fine polemista. Dedichiamo ancora non più di un quarto d’ora per raccogliere alcune domande: c’è un microfono qui sul palco, chi vuole intervenire magari è pregato di avvicinarsi subito. Raccogliamo tutte le domande, poi lasceremo a turno rispondere i nostri relatori.

Domanda: Buongiorno, mi chiamo Pietro Petraroia, intervengo come docente a contratto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ma il mio lavoro principale è quello di Direttore Generale per la Cultura presso la Regione Lombardia. Mi sembra che quello che è stato detto qui oggi abbia un caso paradigmatico di applicazione, che è la cura del patrimonio culturale, un ambito cioè nel quale le discipline della comprensione della realtà totale e, nello stesso tempo, il pericolo di uno scientismo tecnicista trovano veramente un campo eccezionale di riflessione. Mi sto occupando negli ultimi anni del tema della formazione dei restauratori in Italia e in Europa e intorno a questo tema c’è una domanda che vorrei porre ai due relatori: il tema che noi affrontiamo non è certamente solo italiano, ma europeo. Qualche anno fa è avvenuto che l’Europa, proprio a Bologna, assumesse una decisione, che è quella dell’articolazione dei corsi di studi universitari in due livelli, in termini tali per cui al primo livello si presuppone di conferire una formazione o un’informazione che consenta di essere immediatamente operativi, di spendere nel mercato del lavoro la propria capacità; e soltanto con la laurea di secondo livello invece si ponga il tema dello sviluppo, per così dire, delle capacità di ricerca. Non trovate che questo approccio dell’Unione Europea, deciso proprio in Italia, a Bologna, sia profondamente contraddittorio con quello che è stato detto qui? Per me lo è, e proprio per questo, insieme agli altri colleghi delle regioni italiane, ci siamo battuti perché il corso di laurea per i restauratori che è stato recentemente istituito fosse un corso a ciclo unico quinquennale, così come la legge ha stabilito recentemente.

Domanda: Mi chiamo Matteo, studio Scienze Politiche in Cattolica. Qual è stato per voi il legame buono, cioè generativo, che vi ha permesso di non avere in odio voi stessi, così come si odia l’occidente oggi, ma che vi ha dato lo slancio per fare quello che avete fatto? 

Domanda: Soave, Facoltà di Scienze, Milano. C’è un punto della relazione del professor Botturi che mi sembra cruciale, quando lui introduce il concetto di totalità: a mio parere andrebbe approfondito perché mi sembra un po’ la chiave di volta. Istintivamente rispondo che la totalità deve essere una persona, perché se no è una cosa astratta, cioè, si potrebbe riprendere la frase che dice “la verità è Cristo”: ecco, questo concetto di totalità agganciato a una persona mi sembra una possibilità rivoluzionaria nel panorama attuale.

Domanda: Mi chiamo Giancarlo Susi e sono ordinario di informatica a Bolzano. Mi sono piaciute molto le due relazioni, In riferimento alle problematiche sollevate nella relazione del professor Botturi, in merito al ruolo del docente, volevo chiedere se non trova che un altro grosso limite presente nel docente di oggi è che il docente è un po’ malato di mancanza di libertà, cioè, tende ad interpretare la propria professione un po’ come fosse un bancario, non come colui che ha il compito di presiedere alla crescita della società. Vorrei chiedere se questo problema non derivi anche, da un lato da un fenomeno di massificazione della formazione, dall’altro da una struttura sociale e normativa che tende a iper-regolare, massificare, scolarizzare la struttura universitaria. 

Domanda: Mi chiamo Edoardo e sono uno studente di economia, quindi una scienza abbastanza applicativa. Siccome avete anche parlato della situazione sicuramente non rosea della ricerca scientifica in Italia, citando anche il modello americano, vorrei chiedere secondo voi da dove si potrebbe partire, cosa valorizzare di quello che c’è adesso e come si potrebbe muovere la ricerca. Grazie.

Domanda: Sono Marco e studio giurisprudenza a Genova. Una domanda per il professor Israel: lui diceva giustamente che in Italia manca un collegamento dell’università col mondo del lavoro e con l’impresa, perché l’impresa difficilmente finanzia l’università, come invece accade in America. Mi chiedo: come pretendere che nell’università italiana, a cui rimane il compito di una formazione di base e che dovrebbe fornire anche una formazione d’eccellenza, ci sia anche un collegamento col mondo dell’impresa e con il lavoro, il tutto in 5 o 6 anni?

Francesco Botturi: Bene, diamo risposte telegrafiche. Tre più due, sono perfettamente d’accordo, c’è una contraddizione nel fatto che il tre debba essere insieme propedeutico e professionalizzante; questa idea di partenza, contraddittoria negli stessi termini, infatti non funziona. Secondo, il legame generativo. Beh, grazie a Dio sono tanti, non uno solo, un legame di famiglia, di compagnia e comunità incontrata, di amicizia, di docenti che sono stati amici e maestri: è un discorso personale, la ragione come apertura alla totalità è un evento personale, questo è quello che possiamo constatare. Però non è banale, non è assolutamente scontato: tanti sistemi filosofici che hanno riflettuto su questo tendono  invece a spersonalizzare questa faccenda…
I docenti mancano di libertà, sono perfettamente d’accordo. L’esperienza in questo senso è molto pesante per tutti noi, sia perché ci sentiamo ciascuno personalmente e sinceramente condizionati dall’ambiente, sia perché certamente la classe docente italiana è spesso corresponsabile della sua decadenza. Tutto il comportamento della classe docente, per fare un esempio macroscopico, nei confronti della riforma universitaria che non funziona, è stato certamente abbastanza penoso, cioè non è stata assolutamente capace di fare contro-proposte, di attivarsi in un modo creativo, di chiedere sperimentazioni reali. Ciascuno ha cercato di portare a casa quel che poteva e ha lasciato il problema lì, ecco: questo è tipico di una classe che evidentemente non soltanto è delegittimata dal sistema, ma poi finisce per delegittimarsi, per non avere autostima vera di sé. 

Giorgio Israel: Io credo che la preparazione media di uno studente universitario italiano non sia molto diversa da quella di altri Paesi, non è molto più bassa. Certamente era superiore prima della riforma attuale. Il problema non è questo: l’handicap fondamentale che ha il nostro Paese è che non ha strutture di formazione superiore, tolta la Scuola Normale Superiore di Pisa, ma insomma, sono cose irrilevanti a confronto con altri Paesi come la Francia, che ha una quantità enorme di scuole superiori, oltre a un Consiglio Nazionale delle Ricerche che finanzia pure ricerca di base senza problemi. Se noi tagliamo fuori la ricerca dall’università non abbiamo più ricerca, perché il CNR è ridotto ai minimi termini, l’università fa solo didattica e si auto-gestisce, quindi la risposta a una delle domande è questa: è stata fatta una riforma dell’università sulla cosiddetta formula del “tre più due” che è un autentico disastro, che la stragrande maggioranza dei docenti universitari considera un disastro, ma non lo dice per ragioni di carattere politico. Dovremmo abrogare questa riforma e fare una nuova struttura dei corsi di laurea degna di questo nome; dovremmo restituire all’università una funzione di ricerca piena, o creare dei centri superiori. Se non facciamo questo, le richieste all’università da parte delle industrie di fornire qualcosa di utile sono ridicole, nel senso che non fanno altro che aggiungersi ai guai che sono stati compiuti, trasformando l’università da superliceo, quale già sta diventando, in superliceo tecnico. Il torto sta proprio nel non capire che deve essere costituita di nuovo una struttura di ricerca di base, forte e pienamente sviluppata, controllata, valutata in modi seri. Quindi, non esiste alcuna ragione seria da parte di chi predica che l’università deve diventare più vicina al mondo della produzione perché, in realtà, lo sta diventando in modo tale da essere una succursale delle ditte di piastrelle del nord-est, ecco, questo diventa. Per il resto, fornisce corsi di infimo livello per laureare la gente nel più breve tempo possibile perché, come voi sapete, uno dei parametri di finanziamento dell’università è il fatto di laureare le persone in tempo. Per non perdere soldi, si laureano le persone al ribasso: questa è la verità. 
Sulla vita del docente: questa combinazione di didattica e gestione al ribasso è una vita abbastanza dura: uno tiene alta la bandiera se crede effettivamente in certi valori culturali. Se si costruirà - e questo è forse anche il senso dell’appello dell’educazione dell’anno scorso - una progressiva e sempre maggiore alleanza tra queste forze, forse nascerà qualche cosa in questo Paese a contrastare un andazzo assolutamente negativo.

Moderatore: Prima di chiudere, brevissimamente, sono rimasto provocato soprattutto dalla domanda dello studente che chiedeva: ma qual è il legame che vi muove? E’ una domanda che richiede evidentemente una risposta personale: il legame che mi muove, è una parola strana, oggi, la parola amicizia. Uno si rende conto che gli amici non li sceglie ma li incontra, perché incontra persone che ti provocano a una maggiore verità della tua vita. Questo muove noi come associazione “Universitas”: un’amicizia che ci muove a una maggior verità in quel che facciamo. Ringrazio di nuovo i nostri relatori che credo ci abbiano portato una ricchezza di contenuti. Ringrazio voi per la vostra partecipazione e invito chi voglia partecipare all’attività di “Universitas” a raccogliere materiale al tavolo e, eventualmente, a partecipare all’assemblea che ci sarà alle 18.30 in Sala Cedro. Grazie a tutti.   
  



