
Le Colpe dell'Università

Il mondo scientifico è un villaggio globale, dove l'informazione si diffonde con la velocità della 
luce. In questo momento ricercatori italiani comunicano, in tempo reale, con altri ricercatori, a 
migliaia di chilometri di distanza! Nella ricerca non c'è spazio per l'approssimazione: il confronto 
continuo è fondamentale, le metodologie sono sempre più sofisticate, i costi sempre più elevati e chi
investe esige elevate possibilità di riuscita. Nel villaggio globale, le credenziali del ricercatore sono 
i prodotti scientifici e, come nel mondo aziendale, alla qualità del prodotto è legato, in larga misura,
il successo del produttore. E nel nostro Paese? Non è semplice rispondere, anche se abbiamo ormai 
preso atto di due preoccupanti realtà: 

- la ricerca nostrana deve confrontarsi con una concorrenza internazionale sempre più agguerrita, in 
termini di qualità e velocità della risposta;
- nel nostro Paese la ricerca non riesce a svolgere la funzione di volano per lo sviluppo 
socio-economico, ormai consolidata negli altri Paesi ad economia avanzata. 

E ciò mentre da Strasburgo giunge l'invito ad investire nella ricerca almeno il 3% del PIL, un 
impegno che significherebbe triplicare le risorse, attualmente attestate ad un misero 1%. 
L'inadeguatezza delle risorse investite rappresenta un fattore di debolezza per il Paese, ma non certo
l'unico. La polverizzazione del finanziamento e la mancanza di regole adeguate a garantire il 
rispetto del merito, sono ulteriori fattori critici. A che vale triplicare le risorse, se i criteri distributivi
sono sbagliati? La cronaca di queste ultime settimane sta alimentando un altro dibattito, quello sulla
cosiddetta fuga dei cervelli.

Molti nostri ricercatori, stanchi di lottare contro l'inefficienza, l'approssimazione ed i nepotismi che 
affliggono il mondo scientifico nazionale, in particolare quello accademico, gettano la spugna per 
fuggire all'estero dove, a parte il clima, sembra che tutto funzioni meglio. Ma sono sempre i 
migliori a fuggire e a spese di chi? E chi rimane, come considerarlo, stupido o incapace? E ancora, 
quanti fuggono e quanti preferiscono continuare a combattere in questo Paese inospitale? Quanti dei
fuorusciti ritornano per trasferire ciò che hanno imparato nei gruppi di ricerca iniziali? Infine, 
aspetto certamente non secondario, quanti hanno successo e quanti no? Nel senso che se prima 
erano bravi, continuano ad esserlo anche nel nuovo Eden e viceversa? E' bene ricordare che la 
mobilità dei ricercatori ha una valenza strategica e non è un male! Scambi, confronti ed interazioni 
alimentano il trasferimento continuo di tecnologie e conoscenze: si esce per imparare e si torna per 
radicare ciò che si è imparato. Einstein, nato a Ulm, insegnò a Praga, morì a Princeton, ma 
mantenne la cittadinanza svizzera per tutta la vita! La mobilità di Einstein ha giovato o nuociuto alla
storia dell'umanità? Mi sembra di poter dire che ciò che conta realmente è che questo pilastro del 
pensiero scientifico, un giorno, sia nato, non importa dove: Einstein è cittadino del villaggio 
globale.

Ma torniamo al nostro sistema universitario. E' logico ritenere che, in una comunità scientifica in 
profonda trasformazione, l'Università, la grande accusata, non riesca a darsi regole trasparenti e 
costringa all'esilio, sia pure con lodevoli eccezioni, alcuni dei prodotti migliori, riservando verdi 
praterie ad alcuni dei peggiori? L'Università, se intende realmente cambiare le regole, come 
pianificherà le scelte future, per non disperdere preziose risorse materiali ed umane? In termini 
strategici, il disegno di sviluppo del sapere universitario dovrebbe tendere ad una filosofia di 
mercato, ossia ad un'esplicita responsabilizzazione e partecipazione al progetto di tutti coloro che 
partecipano alla produzione dei due prodotti principali della macchina del sapere: formazione e 
ricerca.

Un'impresa non semplice, se è vero che, per la formazione, la resa è tanto bassa che soltanto il 38% 



del milione e mezzo di studenti iscritti giunge alla laurea e che, mediamente, la durata effettiva dei 
corsi supera di 2.5-3.5 anni l'ufficiale!

Ma le cose non vanno meglio per l'altro prodotto della macchina universitaria, se noi, sesta potenza 
economica del globo, siamo circa ventesimi come percentuale del PIL finalizzata alla ricerca. 
Inoltre, nonostante innegabili progressi, il concetto di qualità stenta ancora ad affermarsi: basti 
pensare al numero impressionante di pubblicazioni presentate dai candidati ai concorsi universitari, 
quando le migliori cinque sarebbero più che sufficienti per il giudizio; a condizione, ovviamente, 
che non si trattasse di graziosi regali di augusti genitori!

E per concludere, una domanda, forse ingenua, da chi come me si batte da sempre contro 
l'arroganza ed il nepotismo dei baroni: è mai possibile che fuggano soltanto i migliori o c'è speranza
che tra i tanti riusciamo a rifilare qualche patacca alla concorrenza?


