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Signor Presidente, Signore e Signori, Caro Rettore, Cari Colleghi! 

È un grande onore, oltre che un piacere, essere stato invitato a parlare in occasione dell’inaugurazione 
dell’Anno Accademico di questa straordinaria università! 

Temo, tuttavia, di dover incominciare scusandomi per ben due volte. 

In primo luogo, mi rincresce davvero non potervi parlare in italiano.  Uno dei tanti vantaggi che oggi con-
dividiamo con orgoglio in tutta Europa è di parlare la lingua gli uni degli altri. È uno di quei tanti ponti che, 
attraverso i secoli, hanno unito le nostre nazioni e le nostre letterature. Da parte mia, fin da studente so-
no stato un avido lettore di due dei vostri grandi autori: Alessandro Manzoni e Italo Calvino. Sono due 
autori molto diversi che mi hanno affascinato quando ero ancora un giovane lettore, ormai molti anni fa. 

Eppure la mia capacità di parlare la vostra bellissima lingua è troppo limitata per un'occasione come 
questa. Così ricorrerò alla lingua franca del mondo accademico di oggi: l’inglese internazionale. 

In secondo luogo, devo scusarmi per il contenuto del mio intervento. Non ho nuove scoperte scientifiche 
né nuove e profonde conoscenze da condividere. In realtà non dirò nulla di nuovo. Si tratterà solamente 
un severo monito per ricordare ciò che tutti ormai sappiamo da qualche tempo. 

Parlerò dei Valori dell'Università e del loro significato per un'Europa Sostenibile. 

Lungo i molti anni in cui ho avuto ruoli di rilievo presso numerose Università nei Paesi Bassi, ho preso 
per scontato tali valori e quale fosse il loro valore per l'Europa. Ero affetto di quello che il filosofo tedesco 
Friedrich Nietzsche intendeva quando disse che è più difficile trovare la verità in tempi di calma di quan-
to non lo sia in tempi difficili; in tempi “calmi” non ci rendiamo conto della posta in gioco e prendiamo 
per scontati perfino i valori fondamentali. 

A quanto pare ci serve un campanello d'allarme, la consapevolezza che dovremmo prestare la massima 
attenzione a quello che consideriamo scontato. Come facciamo oggi! 

Quindi non ci sarà niente di nuovo da parte mia, si tratta solo di una nuova opportunità per attirare la no-
stra attenzione su un insieme ben noto di valori e principi fondamentali; sarà inoltre un invito a ripensar-
ne il significato, a capire come vengono applicate nella nostra condizione attuale. 

L'anno scorso mi hanno invitato a parlare in un'occasione simile a questa, presso un'altra università eu-
ropea. In quell'occasione il primo ministro del paese è stato uno dei relatori che mi hanno preceduto. Ha 
esortato gli studenti di oggi a essere coraggiosi, a battersi con coraggio per i valori della famiglia e per le 
tradizioni nazionali, e ha poi aggiunto: invece che per questi "ingannevoli” valori europei.  

A suo modo di vedere, sebbene il suo paese sia uno Stato membro dell'Unione Europea, questo sembra-
va non avesse alcuna reale attinenza con la condivisione di valori e tradizioni. 

Per lui e per il suo governo, l'appartenenza all'UE non è altro che un sistema per ricevere generose sov-
venzioni e beneficiare d scambi senza frontiere. 

In virtù del mio rango diplomatico inferiore al suo, ho avuto la fortuna di parlare dopo di lui. Questo mi ha 
permesso di ricordare al pubblico, compresi gli studenti cui il primo ministro si era rivolto - che è assolu-
tamente possibile amare la propria famiglia ed essere orgogliosi del proprio paese, della propria regione 
e delle proprie tradizioni, e allo stesso tempo essere un europeo convinto, lasciarsi illuminare dalla luce 
della cultura europea e sentire forti legami con i propri vicini e partner europei. 

Come ci è stato detto da diversi filosofi e scienziati sociali, è un grave errore credere che le nostre identi-
tà siano qualcosa di semplice, il monopolio di un solo tratto distintivo o di un solo segno.  
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Siamo tutti un mosaico che comprende diversi elementi identitari. Nel loro insieme rappresentano ciò 
che siamo e individualmente rappresentano una molteplicità di connessioni con i nostri concittadini, con 
gli altri esseri umani del pianeta. Questo è quanto scopriamo crescendo, viaggiando, ascoltando musica, 
guardando film e leggendo libri da tutto il mondo, come anche collaborando con partner internazionali e 
imparando a conoscerci meglio. 

I Valori dell’Università sono di tre tipi. 

Alcuni sono assolutamente fondamentali e permettono alle università di essere ciò che devono essere. I 
più importanti tra questi valori sono l'autonomia e la libertà accademica. 

Altri valori dell'università riguardano il suo funzionamento operativo e la qualità del suo lavoro. Tra que-
sti possiamo citare l'integrità e l'equità. 

Un terzo insieme di valori li ho definiti valori sociali. Riguardano la capacità di risposta dell'università alla 
società: la qualità sociale delle nostre decisioni in materia di accesso, di priorità di ricerca e di equità nel 
nostro impegno di outreach o sensibilizzazione. 

Non temete. Non è mia intenzione fare una lezione esauriente sull’insieme di questi valori, su ciò che ri-
chiedono e su come solitamente fatichiamo a difenderli. 

Mi limiterò piuttosto a sottolineare tre dimensioni, o casi, che a mio avviso sono di particolare interesse 
sia per l'Europa e la sostenibilità del suo comune futuro, sia per le università attuali e future. 

 
* 
 

Il primo aspetto che vorrei rilevare è quello della libertà accademica. Mi limiterò a citare tre paesi e vi 
renderete subito conto di quanto sia alta la posta in gioco: Turchia, Stati Uniti, Cina. In soli cinque anni le 
università turche si sono trasformate in comunità imbavagliate, caratterizzate dalla paura e dalla censu-
ra, mentre prima erano emblemi di sviluppo e modernità.  

Negli Stati Uniti sono soprattutto gli scontri frontali tra diverse forme di libertà che paralizzano l'istruzio-
ne superiore: singoli gruppi che esigono che siano loro risparmiate le libere opinioni degli altri e vicever-
sa. 

Le emergenze dovute ad attacchi con arma da fuoco e le microaggressioni sono diventate un fenomeno 
ormai abituale presso numerose istituzioni. Diversi stati permettono addirittura agli studenti di portare 
armi in classe per la propria auto-protezione. Intanto in Cina una massiccia sorveglianza di ogni aspetto 
della vita universitaria produce una notevole autocensura e la continua minaccia di repressione da parte 
del governo e dei funzionari di partito. 

Ma com’è la situazione in Europa? 

Trent'anni fa, nel 1988, centinaia di rettori universitari sottoscrissero la Magna Charta Universitatum, in 
occasione del 9° centenario dell'Università di Bologna.  In tale dichiarazione si legge: 

"Essendo la libertà di insegnamento e di ricerca il principio fondamentale di vita delle università, sia pub-
blici poteri sia le università devono garantire e promuovere, ciascuna nell'ambito delle proprie competen-
ze, il rispetto di questa esigenza prioritaria. Nel rifiuto dell'intolleranza e nel dialogo permanente, l'Univer-
sità diviene pertanto luogo d'incontro privilegiato per professori che abbiano la capacità di trasmettere il 
sapere e i mezzi di farlo progredire attraverso la ricerca e l'innovazione, e studenti che abbiano il diritto, 
la volontà e la capacità di arricchirsene”. 

La traduzione inglese di questa dichiarazione cruciale della Magna Charta.Universitatum afferma e ri-
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specchia la forte tradizione accademica di libertà e di dialogo. Al tempo stesso individua chiaramente i 
beneficiari di questa libertà e di questo dialogo: cita professori che abbiano capacità e mezzi e studenti 
che abbiano il diritto, la volontà e la capacità di arricchire le proprie menti”.  

In altre parole, un'università è un ideale luogo d'incontro per persone competenti e di ampie vedute, è una 
piattaforma aperta in modo funzionale: orientata alla conoscenza e allo sviluppo. È una piattaforma 
aperta in un contesto professionale: riunisce esperti della conoscenza  e coloro che aspirano ad esserlo. 

La libertà accademica va difesa, va certamente praticata, ma per riuscirci dobbiamo essere assoluta-
mente chiari su cosa s’intende utilizzando questo termine e cosa comporta tale definizione. 

In questi giorni sono molti i campus degli Stati Uniti, oltre a tutte le università turche e cinesi, che eviden-
ziano ciò che succede se l'università perde la libertà di essere ciò che la qualifica più di qualsiasi altra 
cosa: essere un luogo d’incontro aperto, essere una piattaforma, dove la ricerca, l'insegnamento e l'ap-
prendimento sono svolti liberamente. 

Per le università europee, gli esempi che ho citato sono dei forti campanelli d'allarme, segnali chiari e ri-
soluti da ascoltare. Tuttavia, non si tratta solamente di avvertimenti indirizzati ai governi, riguardano an-
che il mondo accademico. 

Nei miei anni di presidenza universitaria ho spesso costatato quanto sia forte la nostra predisposizione a 
frequentare persone che la pensano come noi. Frequentemente, inviti rivolti a colleghi che hanno idee 
molto diverse dalle nostre o a studenti che protestano, suscitano proteste e rimproveri. "Perché offrirgli o 
offrirle una piattaforma?" La nostra propensione verso il tradizionale e il consueto è davvero molto forte. 
Abbiamo facilmente la tendenza a ripiegarci sulla sicurezza di quello che ci rassicura e che già conoscia-
mo, così come spesso evitiamo ciò che non conosciamo o ci appare come sfida.  Tuttavia, se noi, come 
università, non siamo in grado di accogliere la diversità e aprirci ad approcci e tradizioni diversi, di sicuro 
abbandoniamo quella che è la nostra vocazione. 

 
** 
 

Con questo vengo al secondo aspetto che vorrei evidenziare oggi. 

Concordiamo tutti sul fatto che le università devono essere a servizio della società. È la nostra ragion 
d'essere: preparare nuove generazioni per i ruoli professionali della società contribuendo allo sviluppo di 
cultura e civiltà, sostenendo l'innovazione nei posti di lavoro, nel mondo della tecnologia o della produ-
zione e impiego dell'energia - sono tutte responsabilità fondamentali del mondo accademico. 

Si tratta di una verità che abbiamo pienamente interiorizzato: sappiamo che i nostri utenti finali sono 
aziende e comunità, scuole e start-up, ospedali e impianti a idrogeno. Siamo così abituati a questa verità 
da ritenere che tutto ciò che facciamo lo facciamo bene, vedendo le cose dal punto di vista della società. 

Tuttavia, qui come ovunque è possibile che verità convenienti oscurino la nostra visione delle cose. 

Due anni fa ero a Berlino per un incontro tra leader accademici, prevalentemente tedeschi e inglesi. Le 
nostre discussioni si sono incentrate su un unico argomento: la votazione Brexit che si era tenuta la set-
timana precedente. Eravamo tutti rimasti sorpresi dal risultato e preoccupati circa i possibili impatti. 

Eppure i nostri colleghi britannici non hanno esitato ad affermare che la vera sorpresa per loro era stata il 
rendersi conto di aver valutato l’elettorato in maniera del tutto sbagliata. Ragionando solo sulla base de-
gli evidenti vantaggi dell'UE per le loro università e per i finanziamenti alla loro ricerca, non avevano sa-
puto riconoscere le posizioni dei molti loro connazionali legati ad altre comunità d’interesse e ispirati ad 
altre priorità. 
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Questo esempio può essere facilmente replicato. Se viene applicato al mio argomento (il contributo 
dell'università alla società) dimostra che abbiamo tutti una società di elezione, il tipo di società o la parte 
di società in cui lavoriamo e che conosciamo meglio. In particolare, nelle nostre società molto frammen-
tate, è facile essere eccessivamente selettivi nella scelta del tipo di società per cui vogliamo operare. 

Tuttavia, il nostro impegno nei confronti dell'equità e del rendere giustizia a tutti, dovrebbe impedirci di 
essere eccessivamente selettivi, dovrebbe impedirci di schierarci con quegli attori e quelle istituzioni del-
la società che ci sembrano essere i nostri naturali alleati principali partner economici, piuttosto che con 
chi potrebbe beneficiare maggiormente del nostro sostegno. 

Le università di molti paesi sono viste come istituzioni d'élite, non a causa dell’elevato livello di qualità 
della loro produzione, ma piuttosto per il fatto di appartenere all'establishment e di essere al suo servi-
zio. 

Indipendentemente dal fatto che questa critica sia o no giustificata (in molti casi è semplicistica), ci evi-
denzia certamente una questione importante. 

Se intendiamo essere al servizio della società, dobbiamo chiederci: al servizio di quale società? Ci do-
vremmo chiedere se la società siamo chiamati a servire debba essere quella che paga meglio o quella 
che ha la maggiore visibilità.  

In molti casi le società di oggi sono frammentate, un mosaico di diversi gruppi che rappresentano molte-
plici interessi e non il bene pubblico comune. 

Durante la campagna presidenziale americana del 2016, gli elettori bianchi dello stato del Texas hanno 
votato espressamente contro l'istruzione pubblica. "Perché i soldi delle mie tasse dovrebbero servire per 
la scolarizzazione degli Ispanici?" 

Non mi viene in mente una dimostrazione migliore del fatto che oggi non si va molto lontano con argo-
menti basati sul bene pubblico. Il Texas lo ritroviamo ovunque guardiamo. 

Siamo tutti consapevoli del fatto che le nostre società sono segnate dalla diversità. Una diversità di 
gruppi e comunità impegnate ad ottenere ciò che vogliono. Ognuno di noi è alla ricerca di rispetto e rico-
noscimento. Ai nostri giorni i nuovi media agevolano fin troppo chi vuole farsi sentire e vedere. 

Le università hanno una lunga e forte tradizione di contributo al bene pubblico.  

La sfida di oggi è tradurre questo contributo in un nuovo tipo di risposta che sarà largamente compresa 
e che conquisterà la fiducia della nostra società diversificata. Per molti anni abbiamo creduto che ba-
stasse abbassare la soglia d'ingresso all'istruzione superiore e garantire un accesso equo ai benefici 
della nostra ricerca. La situazione attuale richiede un serio ripensamento.  

L'istruzione superiore offre davvero pari opportunità a tutti? La nostra ricerca va davvero a vantaggio 
della società nel suo complesso, ne comprende tutta la diversità? 

Sono questi gli interrogativi che dovremmo prendere in seria considerazione nelle nostre università. Van-
no ricercate le migliori pratiche. Le risposte facili non possono essere la soluzione. 

Il taglio della mia presentazione odierna non mi permette di entrare nel dettaglio. Considerando la posta 
in gioco non è certo un visitatore straniero a potere proporre soluzioni. Si tratta di una sfida che ogni uni-
versità affronta all'interno del proprio contesto. L'Osservatorio Magna Charta Universitatum ha recente-
mente lanciato il progetto Living Values. Si tratta, molto semplicemente, di un invito rivolto alle università 
della nostra comunità mondiale ad impegnarsi in un dibattito interno per riconsiderare la nostra base di 
valori comuni e verificare se le nostre priorità siano quelle idonee per rispondere al meglio alle esigenze 
delle nostre società frammentate. 
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Con questo arrivo al mio terzo e ultimo punto. 

Il miei ruoli di leadership nel mondo universitario, dalla fine degli anni settanta del secolo scorso fino al 
nuovo millennio inoltrato, mi hanno permesso di osservare l'onda lunga del cambiamento nel mondo 
dell'istruzione superiore e della ricerca a livello globale. È davvero straordinario rendersi conto di quanto 
è stato realizzato in termini di portata e d’impatto, ma anche di qualità e scala. Dall’essere torri d'avorio 
per pochi privilegiati le università sono diventate luoghi aperti a molti. Dall'essere istituzioni nazionali 
sono diventate il crocevia di collaborazioni internazionali. È sufficiente guardare l’evoluzione del Proces-
so di Bologna che ha generato lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, cui aderiscono quarantotto 
paesi, tra cui l'Islanda e l'Armenia, il Kazakistan e il Portogallo. Cercate di immaginare l'Europa senza i 
suoi numerosi progetti comuni di ricerca che sostiene in modi diversi con grande generosità. 

Tuttavia, anche le evoluzioni più apprezzate raggiungono un punto in cui non si può soltanto continuare 
sulla stessa linea. Le vecchie università non sono invecchiate: si sono reinventate. Non si sono limitate a 
rimanere quelle che erano in passato, hanno riconosciuto le nuove sfide e hanno fornito risposte nuove. 

Di tutte le tematiche che meritano un nostro ripensamento ne cito una sola. Si tratta della nostra lunga e 
importantissima tradizione di affermazioni nell'insegnamento, nell'apprendimento disciplinare e nella 
ricerca. Tale tradizione ha indubbiamente determinato grandi risultati, eppure ci sono molte buone ragio-
ni per affrontare un profondo ripensamento.  

Occorre notare che le nuove intuizioni della scienza spesso s’incontrano in quella terra di nessuno a ca-
vallo di diverse discipline o nelle arene in cui si confrontano discipline diverse. Occorre notare che in 
molte professioni si richiede a giovani laureati di lavorare in gruppi multidisciplinari e di avere le compe-
tenze per farlo con in modo efficace.  

Soprattutto occorre notare che molte delle sfide fondamentali che la vita umana deve affrontare su que-
sto pianeta richiedono approcci multilaterali, studi della complessità e competenze interdisciplinari. 

La Magna Charta Universitatum del 1988 evidenzia giustamente la nostra responsabilità nei confronti del 
futuro delle nostre società. È stato stilato in un linguaggio solenne per porre l’accento sulla nostra re-
sponsabilità verso l’ecosistema che ci circonda. Afferma che "il futuro dell'umanità dipende dalla cultura, 
dalla scienza e dallo sviluppo tecnico": si tratta di fattori di cui le università sono i motori principali, poi-
ché sono centri di cultura, di conoscenza e di ricerca al servizio della società. 

Questo ruolo dell’università va realizzato insegnando alle giovani generazioni, ma anche servendo in mo-
do più diffuso la società. Citando la caratteristica principale dell'istruzione e della formazione si afferma 
che le università devono insegnare il rispetto per "i grandi equilibri dell'ambiente naturale e della vita." 

Ne consegue chiaramente che la MCU proponeva una visione orientata al futuro, mirata ad uno sviluppo 
di ampio respiro delle società e alla promozione del rispetto dell'ambiente naturale. All'epoca, le conse-
guenze strutturali e di lungo periodo di una visione talmente orientata al futuro non erano ancora preve-
dibili. Ecco perché, presso l'Osservatorio Magna Charta, abbiamo iniziato da poco a elaborare una nuova 
versione della dichiarazione del 1988.  

E ' prematuro capire che forma avrà. 

In ogni caso non mi stupirei se, tra le sue caratteristiche, esprimesse la nostra decisa volontà di riorga-
nizzare i nostri attuali modelli d’insegnamento, di apprendimento e di fare ricerca, con il superamento di 
confini monodisciplinari e la creazione di nuove configurazioni di studio e ricerca. Si tratta degli stessi 
ottimi motivi citati dalla Magna Charta originale: nell'interesse del futuro dell'umanità e dei grandi equili-
bri dell'ambiente naturale e della vita. 
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So cosa state pensando in questo momento: quali nobili e solenni dichiarazioni! 

Avete ragione. Sono soltanto parole aspirazionali e buoni propositi. 

Eppure, osservando ciò che sta già accadendo in non pochi ambiti e ascoltando colleghi che sono già 
impegnati in studi di complessità e lavori interdisciplinari, non ho dubbi sul fatto che dovremo adattare le 
nostre strutture e i nostri programmi tradizionali di conseguenza. 

Per essere fedele alla sua vocazione ed essere al servizio delle generazioni future, l'università non do-
vrebbe esitare ad adattare le sue strutture e i suoi programmi a tal fine. Se riscontra problemi di coesione 
sociale o di mancanza della stessa, di economie sostenibili e di come crearle, di energia rinnovabile e del 
suo prezzo, di etica dell'era digitale, di cibo sostenibile, di nutrizione e del relativo costo, di invecchia-
mento in buona salute - in nessuno di questi ambiti potrà progredire a meno di istituire collaborazioni, a 
meno di creare collegamenti, a meno di aver il coraggio di essere diversi. 

L'anno scorso, presso la mia Università, quella di Amsterdam, la prima coorte di studenti del nuovo corso 
di laurea Future Planet Studies, ha valutato la propria esperienza. La maggioranza di questi studenti ha 
apprezzato ciò che aveva imparato, era disposta a rifare la stessa esperienza e avrebbe consigliato ai 
propri coetanei a fare altrettanto. La principale critica, tuttavia, riguardava i docenti: non era rivolta alla 
qualità accademica o alle capacità didattiche dei docenti, ma proprio alla loro mancanza di esperienza e 
spirito interdisciplinare. Gli studenti riconoscevano che il corso di laurea era stato davvero interdiscipli-
nare, e dunque questo obiettivo lo abbiamo raggiunto. Eppure i nostri docenti sono ancora un passo in-
dietro. 

Non conosco esempio migliore per illustrare quanto ho spiegato prima. Perché le università riescano ad 
impegnarsi con successo nel loro lavoro e affrontare le grandi sfide odierne, noi - insegnanti e ricercatori 
- dobbiamo impegnarci a ripensare e riqualificare noi stessi. Da coloro che l’hanno già fatto, ho capito 
che non si tratta solo di un pio desiderio. Si può fare e si può anche fare bene. 

 

Signore e Signori, 

Mi è stato chiesto di partecipare alle celebrazioni odierne come rappresentante della Magna Charta 
Community. È stato un piacere per me avere questa opportunità. 

Le università si trovano già da secoli - come afferma la dichiarazione del 1988 - al centro della civiltà eu-
ropea e possono vantare importanti successi. 

Tali successi saranno necessari anche in futuro, tuttavia saranno possibili solo grazie al nostro totale 
impegno.  

In sintesi, il messaggio del mio intervento è l’invito che rivolgo a tutti voi perché rinnoviate il vostro impe-
gno proprio in questo senso.  

Vi ringrazio della vostra attenzione. 
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