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INCONTRARE
I PROPRI DISSIMILI
FAVORISCE
LA FORMAZIONE
DI UN PENSIERO
CRITICO E LIBERO

IL RUOLO DEGLI ATENEI

COLTIVARE
L'ISTRUZIONE
FA CRESCERE
LA DEMOCRAZIA
di Marta CartabIa — a pagina 19

PER FAR CRESCERE LA DEMOCRAZIA
SEMINARE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE
elle forme
e neilimiti
dellacostituzione» è
un frammento del
primo articolo della Costituzione italianache,dopoaver definitol'Italiacome repubblica democratica,afferma
che «Lasovranitàappartiene alpopolo,chelaesercitanelleformeeneilimiti
della Costituzione».
Perché parlare di democrazia in
occasione dell'inaugurazione dell'annoaccademico diuno deigrandiateneiitaliani,che offre percorsidistudio
perogniramo delsapere:umanistico,
tecnico-scientifico oltre cheinambito
politico-sociale?
Èanzituttola memoriavivadellaricchezzadellalavitauniversitariache mina
spinto aorientarelariflessioneversoi
fondamenticostituzionalidellademocrazia,nellaconvinzionechelavitalità
diuna democrazia dipende in grande
misuradalla questione-insensoampio-educativa,incuileuniversitàsvolgonounruolofondamentale.Nonacasoíltemadell'istruzione-l'alfabetizzazioneprima,l'accessoallascuoladiogni
ordineegradopoi,finoallaformazione
universitaria-è stato dasempretrale
questionifondativedelle moderne democrazie,anchese,comeèstatoosservato direcente,iltemadell'educazione
«èdiventato,oggi,lacenerentola-economicaeideologica-dellegrandiqueRitaglio
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stioni,sociali,comeseilfuturodiunPaese non dipendesse innanzitutto da
quanto-e come-siinvestesulle proprie risorse umane».
Seminare nelcampo dell'istruzione
significainvestire neicittadinidioggie
didomani.Unnessostrettissimolegali
destino della democraziae quello dell'educazione:questaèl'urgenzache si
pone all'attenzione ditutti.
Siamo tornati a discutere molto di
democraziaesiamotornatiadiscuternecontonipreoccupati.Ledemocrazie
costituzionalicontemporaneesembrano attraversare unafase dicrisi,come
suggerisconoinumerosissimistudisul
tema,mostrano aspettidifragilità,soprattuttosottol'impattodeinuovimedia.Alcuniipotizzano persinochesisia
fatto ormaiingresso da tempo in una
nuovafase,quelladella postdemocrazia,secondolafortunataespressionedi
Colin Crouch.
Aquestopropositoè benericordare
che «cris »nonsignificadipersé«declino».Come nei passaggidelle età della
vita,attiaversare unafase di crisi può
introdurre aunapiùsolidaconsapevolezza,acondizionechetorniamoaporci
ledomandefondamentalie proviamo
arispondereaesseconrispostefresche,
scevredagiudiziprecostituiti,odapregiudizi. L'epoca che attraversiamo è
un'epoca di grandi trasformazioni di
tuttele strutture democratiche.
L'avvento dei nuovimedia ha determinato unimpatto diproporzioni
epocali sulle dinamiche democratiche.Il terremoto ha il suo epicentro
nelle modalitàdiformazione
pubblica.
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Suquestofronte sicontrappongono
due diverse linee di pensiero,che con
unaqualche semplificazione potremmo definire dei tecno-ottimisti e dei
tecno-pessimisti.
I primiosservano che seè vero che
unacomponente decisivadiognisocietà democraticaè data dallalibertà
diinformazione e diespressione del
pensiero,allorale nuovetecnologiesi
presentanocome «forze democratizzanti»(RobertPost).Veroè chelarete
offrespaziineditiche perla diffusione
di notizie,informazioni,opinioni di
pubblicointeresse cosìda presentarsi
come unostrumento capace diravvivare il dibattito pubblico.
All'ottimismo dei sostenitori della
democratizzazione della società,che
sarebbe stata indotta dalla potenza di
unacapillaretecnologiaoraallaportata
dimolti,sicontrapponeilpessimismo
dei tecno-scettici, di cui parla Yascha
Mounk.Sievidenzianotrefondamentali pericoliperilcittadino,chesitrova
"solo"nellarete:lapolarizzazione dell'opinionepubblica,lasuaeterodirezione eladisinformazione.
Ilcittadinoin rete nonincontrasolo
isuoiparieisuoisimili.Lepiattaforme
tecnologiche non sono spazi vuoti o
ambiti neutrali(Andrea Simoncini)e
attraverso diesse ilcittadinoèesposto
alladisinformazioneeallenotiziefalse,
dovesempre maggiore èla difficoltà a
distinguere ifattiele opinioni.
Oggila verità difatto è accolta con
unaostilità assai maggiorechein passato,le verità difatto anche pubblicamente conosciute sono frequentemente percepitecome mere opinioni.
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Siamo in un contesto segnato dalla
tendenza atrasformare ifattiin opinioni.Nelle parole diHannahArendt:
«Fatti ed eventi sono infinitamente
piùfragili degliassiomi,delle scoperte e delle teorie».
Da un certo punto di vista,questi
sono i problemi di sempre della democraziae della politica:propaganda,
informazione unilaterale, censura,
estremismo, ideologia, fanatismo,
purae semplicefalsitàd sonosempre
stati nella vita politica.
Da un certo punto divista,non c'è
niente dinuovo sotto il sole:tuttavia,
se si considera il potere e la potenza
delle nuove tecnologie si può comprendere che questiproblemioggiavvengonoin una dimensione nuovae
a una velocità che non ha precedenti
nella storia dell'umanità. Grazie alla
potenza delle tecnologie contemporanee,ai mass media,aisocial,ainternet,ai motori di ricerca ciò che viene
pubblicizzato e propagandato-vero
o falso che sia- «è molto più in vista
che la realtà da sostituire»(Arendt).
Oggicomesempre,è sulla capacità
diunpensieroliberoecriticodeldttadino,inognicampo delsaperee delfare a
cuiciascunoèchiamato,chesigiocala
partitadellademocrazia.Questaaffermazione,validainogniepoca,loèancor
di più oggi in considerazione dello
scuotimentotelluricocheladiffusione

dei nuovi media sta provocando non
solosulsistemadell'informazione,ma
anchesullastessacapacitàdiconoscenzadelgenere umano.
Èverocheconglisviluppidellatecnologiacrescel'informazione disponibile.Equestoèunaindiscutibileestraordinaria potenzialità della nostra
epoca: news,encidopedie,libri open
accesseintere biblioteche opensource
sono mezzi a disposizione di tutti, di
valore inestimabile.
L'informazione disponibile cresce; ma non è detto che con essa stia
crescendoanchela conoscenza delle
singole persone.
La missionedell'universitàdasempreèstata più altae piùampia.Chiamataanche,manonsolo,aelaborareefornire dati,nozionieinformazioni;votataanche,manonsolo,aoffrireunapur
necessariaformazione professionale:
l'universitànonèsolofucinadel«sapere».Tuttoquesto-puressendo moltissimo-è solo «il vestibolo della conoscenza», come direbbe John Henry
Newman,chealcompitodell'Universitàhadestinatoscrittiampieimportanti
Nellavita dellacomunità universitaria,neirapporticon i maestrie con
i propri simili, ma soprattutto negli
incontri con i propri "dissimili", si
amplial'orizzonte dellaragione,in un
vero confrontoconi-altro dasé",e si
creano le premesse per un pensiero

L'evento. Oggi
alle ore 10.30,
nell'Aula Magna
di via Festa
del Perdono 7,
l'Università
Statale di Milano
inaugura l'Anno
accademico
2019-2020
con il saluto
e la relazione
del rettore Elio
Franzini,
un intervento
del presidente
della Conferenza
degli studenti
Fabio Riccardo
Colombo
e la prolusione
della neo
presidente
della Corte
Costituzionale
Marta Cartabia,
della quale
pubblichiamo
qui uno stralcio.
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critico,libero e innovativo.
Diquiilgrandecompitodemocratico che l'educazione universitaria è
chiamata a svolgere, che desidero
esprimerericorrendodinuovoalle parole di Newman,con le quali vorrei
congedarmi:«L'educazione universitaria è il grande mezzo ordinario per
raggiungereunfinegrande maordinario:essasiproponedielevareiltonointellettuale della società,di coltivare la
mente delpubblico.[...]Èl'educazione
chefornisce all'uomounachiaraeconsapevole visione delle sue stesse opinioniedeisuoistessigiudizi,un'autenticità nello svilupparli, un'eloquenza
nell'esprimerli.[...] Essa gli insegna a
vedere le cose come sono,ad andare
dritto al nocdolo,asbrogliare pensieri
confusi,ascoprire ciò che è sofistico e
ad eliminare quellocheè privo dirilievo.[...] Gli mostra come adattarsi agli
altrinellaloro condizione mentale,comepresentareadessila propria,come
influenzarli,come sopportarli,come
intendersicon loro».
È rimanendo sempre all'altezza di
questograndecompitoeducativochele
università seguiteranno a dare il loro
contributoessenzialealla democrazia,
basata su una autentica sovranità popolare che siesercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione.
Presidente della Corte Costituzionale
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