
Il giudizio di Mario Draghi, 
Governatore della Banca d’Italia, è 
preciso: lo sviluppo economico non 
può prescindere dalla formazione 
della persona, non è un processo 
automatico che messo in moto 
continua per inerzia. 
Luogo privilegiato di questa forma-

zione è l’università.
Ma non basta. Se l’università ha 

il solo scopo di formare lavoratori 
iper-qualificati con conoscenze 
standardizzate non ci sembra una 
proposta interessante. Inoltre si 
rischia da una parte di appiattire il 
livello della preparazione, senza dare 
spazio allo spunto personale, dall’altra 
di allontanare sempre di più le varie 
discipline, distruggendo l’unità della 
ragione, strumento del metodo 
conoscitivo.
Lo stupore di fronte alla realtà 

che c’è e la domanda che suscita in 

ciascuno di noi: è questo il motore 
che ha spinto la libera aggregazione 
di maestri e studenti nelle prime 
università europee.
Anche oggi, questa curiosità è la 

modalità più proficua per affrontare la 
complessità che caratterizza l’attuale 
progresso tecnologico dirompente.
E’ lo stesso desiderio di conoscenza 

che ci porta ogni giorno in facoltà?

Per dare un tuo giudizio visita il blog http://oltretutto.wordpress.com
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L’università [è] istituzione essenziale per una economia che voglia 
restare a pieno titolo nel novero di quelle avanzate. 
[Mario Draghi, Lectio Magistralis in occasione dell’inaugurazione del 
100° A.A.a Roma, 9/11/2006 ]

Misericordia, anche lui... Credo che questa sia stata la reazione di 
qualche smagato opinionista di fronte alla potenziale iscrizione di 
Mario Draghi alla lunga schiera di coloro che da anni ripetono la 
nobile solfa della decisiva centralità della formazione, […] Per fortuna, 
nella sua lectio all’ università di Roma, Mario Draghi si è sottratto 
alla tentazione puramente esortativa; […] dimostra una coperta ma 
determinata volontà di uscire dall’ esortazione generica e di mettere a 
fuoco i trascorsi e l’ innovativo sviluppo del nostro sistema formativo, 
andando coraggiosamente in controtendenza rispetto ai pesanti 
interessi e poteri oggi in gioco.[Giuseppe De Rita, “Corriere della 
Sera”, 13/11/2006] 

L’università, uno dei frutti più grandi dell’umanesimo europeo, nasce 
dalla fiducia nella capacità di leggere la  realtà, fondata sul principio della 
verità nel mondo. All’origine dell’istituzione universitaria sta l’idea di 
una totalità di conoscenza possibile, perché c’è una ragione aperta alla 
verità in ogni sua forma. Per questo l’università si è sviluppata come 
luogo di convergenza dei saperi e di comunicazione tra conoscenze 
e metodi diversi. [Francesco Botturi, Il Sussidiario allegato de “Il 
Riformista”, 4/12/2006]
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