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Chi afferma che l’università non esiste, fonda un’università,458 
perché nel momento stesso in cui rifiuta o ridiscute i luoghi 
istituzionali del sapere, contrappone a essi qualche cosa d’altro. 
L’università non può essere buttata via senza che la si sostituisca 
con un discorso la cui definizione è complessa: come vedremo nel 
corso della nostra indagine, dobbiamo confrontarci con un duplice 
ordine di problemi. Poiché, da un lato, l’università rappresenta una 
consacrazione di studi superiori – si spera il meno ufficiale 
possibile, e comunque il vertice della preparazione (naturalmente 
non il vertice «finale», come sostengono coloro che conseguita la 
laurea non apriranno mai più un libro) –, ciò introduce una 
caratteristica di ordine sostanzialmente sociologico (e naturalmente 
anche politico): si tratta di pervenire a uno status che per molti 
motivi – alcuni dei quali, come vedremo fallaci – si ritiene 
superiore. 

L’altro elemento, più astratto, consiste nella rappresentazione 
dell’università come luogo in assoluto di cultura. Naturalmente qui 
occorre, in primo luogo, mettersi d’accordo sul concetto stesso di 
cultura, quindi sul suo ruolo non tanto sociologico quanto di 
processo di formazione che può essere – forse deve essere – 
principalmente Selbstbildung, autoformazione, ma che 

                                                           
457 Corso di Studium Cartello 1995-96: «Università». Ri-capitolare, lezione 

quindicesima, 15 giugno 1996. 
458 Introducendo il Professor Giorgio Cusatelli, GIACOMO B. CONTRI aveva 

rammentato: «La scelta dell’argomento “università” è stata compiuta proprio da chi, 
come noi, non nasce dall’università (o da ciò che nel nostro mondo si pretende ancora di 
chiamare “università”)», affermando inoltre: «L’università non esiste».  
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inevitabilmente implica rapporti con figure di aiutanti alla Bildung, 
con tutti i rischi di autoritarismo che possono conseguire.  

Una caratteristica di eccezionale importanza, anche se di tipo 
amministrativo, è rappresentata dal fatto che, per lunghi secoli, il 
compimento di studi universitari non ha conferito un titolo 
legalmente valido, tanto che, non solo esistono ancor oggi Paesi 
dove il titolo di studio non ha legalità – non è cioè il pezzo di carta 
tradizionale – ma addirittura tra le innumerevoli proposte fatte da 
quanti, nel bene e nel male, si propongono di rinnovare 
l’università, è emersa a volte anche in Italia la drastica e, nelle 
attuali condizioni, utopica proposta di privare il titolo di studio di 
qualsiasi legalità. Ciò significa che il titolo di studio, in altri 
contesti e per lunghi secoli anche in Europa, segnala il 
compimento di un determinato ciclo di studi e, in quanto semplice 
riconoscimento formale, non ha implicazioni pratiche con la vita e 
con la professionalità di chi lo ha conseguito.  

1. La nascita dell’università nel Medio Evo 

L’università medioevale e rinascimentale aveva una forte 
portata culturale, ragione per cui essa non sfornava impiegati 
forniti di titolo, ma intellettuali autentici, filosofi o poeti la cui 
collocazione, sociologicamente parlando, avveniva presso una 
corte principesca. Più spesso si trattava di ecclesiastici 
appartenenti sia al clero regolare sia a quello secolare, la cui 
carriera scolastica li avrebbe portati, spesso, ai più alti livelli della 
gerarchia. La Chiesa, infatti, ha sempre dato eccezionale rilievo 
alla portata culturale dei suoi rappresentanti, sia dal punto di vista 
soggettivo sia oggettivo, perché riteneva, piuttosto saggiamente, 
che una forte formazione culturale fosse un forte alimento di 
convinzioni religiose e che pertanto costoro avrebbero potuto 
svolgere un programma di catechesi organico allo scopo di 
Propaganda Fide. 

Le prime scholae, dal X fino al XIII secolo almeno, si 
organizzano presso le sedi vescovili o fioriscono presso grosse 
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unità monastiche come le scuole abbaziali. In questi secoli, la 
costante presenza della Chiesa nelle istituzioni culturali – presenza 
che la polemica anticlericale dell’Otto-Novecento ha presentato 
spesso in modo assolutamente negativo – non deve essere pensata 
come un’attività di osservazione dall’esterno, quasi che la Chiesa 
sorvegliasse le università. Esse, al contrario, erano della Chiesa, 
non nel banale senso amministrativo, ma in quanto la diffusione 
generale dei valori cristiani rendeva spontanea la coabitazione di 
una comunità di studi all’interno dell’organizzazione ecclesiastica. 
La forte compattezza della comunità cristiana medioevale, che poi 
sarà idealizzata dai Romantici,459 in un certo senso diminuiva e 
insieme aumentava la necessità di un forte profilo ideologico 
dell’insegnamento, nel senso che la Chiesa – non in quanto 
sorvegliante, ma in quanto essa stessa parte di quell’università che 
apparteneva all’organizzazione unitaria del sapere cristiano – 
esercitava in rebus il proprio magistero ideologico. All’interno 
della Scolastica vi erano tuttavia correnti di opposizione che 
addirittura anticipavano aspetti del pensiero empirista e 
razionalista dei secoli che sarebbero venuti.460

Questa compattezza ideologica – che era anche compattezza di 
costumi e di etica – incomincia a essere attraversata da scosse e a 
incrinarsi verso il XIII secolo, epoca segnata dalla codificazione 
sistematica offerta dal Tomismo, dottrina ufficiale di Roma. Il 
Tomismo è una filosofia organica, basata su principi di 
gnoseologia aristotelica, molto più originale di quanto non sembri 
a una lettura superficiale. San Tommaso, di cui si suole parlare 
come di un grande sistematore, era in realtà un filosofo di 
eccezionali possibilità, tanto è vero che nell’Ottocento, al fiorire in 
modo violento della lotta fra ortodossia romana e altre posizioni 
                                                           

459 Si veda, per esempio, il saggio sulla cristianità medioevale di Novalis. 
460 Il caso più clamoroso è quello di Duns Scoto. Le correnti che indagavano sul 

pensiero di Sant’Agostino, optando per un cristianesimo di forte partecipazione 
psicologica ed emotiva diretta ai principi della fede, erano in odore di pericolo al 
cospetto del papato. Non è certo un caso che dall’ordine agostiniano sia poi venuto 
Lutero. 

 



«Università». Ri-capitolare 368 

religiose, la Chiesa deciderà di affidarsi in modo organico alla 
dottrina tomista, cosicché dalla seconda parte dell’Ottocento fino a 
tutta la prima del nostro secolo il Tomismo ha dato prove mirabili 
e anche tecnicamente molto complesse di adeguamento ai tempi, ai 
nuovi problemi, alle nuove necessità poste dalla società. La 
sistemazione tomistica era molto vasta, non solo perché 
comprendeva nelle varie summae dovute a Tommaso la 
gnoseologia, ma anche perché si concentrava sul problema etico, 
dando, con il trattato De regimine principum, persino un contributo 
alla sistemazione della dottrina politica della Chiesa.461 Inoltre, 
provenendo da un domenicano, il Tomismo permise alla Chiesa di 
trovare soluzione anche a certe tensioni interne di difficile 
regolamentazione. Per esempio pose dei limiti ad aspetti del 
francescanesimo che, pur essendo stato uno dei più importanti 
contributi del XII-XIII secolo, conteneva delle spinte di difficile 
accettazione per la gerarchia ecclesiastica. In complesso, questa 
sistemazione ebbe il merito di dotare la Chiesa – che presto 
diventerà solo Chiesa cattolica – di un formidabile strumento 
ideologico, nonostante aumentasse la tendenza, non esente da 
riflessi negativi, di rendere emarginati o trascurati settori della 
cristianità dove nel frattempo maturavano altri segni.  

Con il XIII secolo, assistiamo dunque al sorgere di un evento 
che merita di essere considerato in rapporto all’università e che 
consiste nel processo di inizio della sua laicizzazione, non nel 
senso che le università non continuino a essere parte di quell’orbis 
cristiano di cui si è detto, ma nel senso che incominciano a 
serpeggiare, soprattutto a livello del costume, delle tendenze 
divergenti dal rigore morale che aveva caratterizzato le scuole 
abbaziali ed episcopali delle origini, tendenze che spesso 
sconfinano nel degrado. I famosi Carmina Burana, che prendono il 
nome del manoscritto ritrovato a Benediktbeueren in Baviera, 

                                                           
461 È notevole notare che il trattato De regimine principum offre un contributo 

piuttosto mobile, soprattutto se lo si mette a confronto con quelle punte di assolutismo 
teocratico che coincidono con il papato di Innocenzo III. 

 



Università 369 

costituiscono un evento letterario molto significativo di questa 
svolta. Si tratta di una raccolta, in lingua latina, di poesie dei 
goliardi, che spesso contengono forti e audaci riferimenti 
sessuali.462 L’aspetto interessante non è rappresentato in primo 
luogo dalla reazione alla morale sessuale corrente nella struttura 
ecclesiastica e religiosa del tempo, ma al fatto che le posizioni 
politiche che essi esprimono – nel secolo della lotta per le 
investiture e della lotta fra il Papato e l’Impero – rappresentano 
una specie di rivincita da parte del potere laico, che rivendica – 
non in forma esplicita – certi diritti della feudalità laica nei 
confronti del potere ecclesiastico, quando questo trasgredisce in 
direzione di egemonia globale.  

Già ho detto che, all’epoca, i corsi non sono regolari e le 
università non conferiscono un titolo di studio valido. Gli studenti 
– come mostrano incisioni, stampe, lastre tombali dei vecchi 
professori – hanno mediamente quarant’anni e sono essi stessi che, 
avendo per esempio sentito della presenza a Parigi di un grande 
professore di teologia che si chiama Alberto Magno o Tommaso, 
lo raggiungono e, in modo del tutto libero, si accordano con lui. 
Non ci sono esami, se non saltuariamente, qualora il singolo 
docente lo abbia deciso e non viene conferito alcun titolo. Tutto 
quello che uno studente poteva fare, se era molto bravo e 
continuava a lavorare, era presentarsi alla sede universitaria e 
chiedere la libera docenza, ossia la facoltà di svolgere attività di 
docente in seno all’università stessa. La docenza, ossia il titolo di 
«dottore»,463 è un concetto didattico: doctor è colui che essendo 
                                                           

462 L’etimo di goliardo è variamente spiegato. Facendone un concetto assolutamente 
negativo, alcuni lo collegano al senso di inhumanitas, e quindi di disordine, del gigante 
biblico Golia; altri lo collegano a gula, la gola, per le incredibili mangiate di questi 
crapuloni. C’è tutta una letteratura contro i goliardi: è stata avanzata persino l’ipotesi che 
i Carmina Burana siano un falso, scritto in ambiente monastico, nato come satira del 
mondo dei goliardi.  

463 Doctor deriva da docere, mentre professore deriva da profiteri ed è collegato alla 
dichiarazione pubblica di culto di una disciplina. Mentre il concetto di doctor è di natura 
didattica, quello di professor è di natura etica. Profiteri è un termine ben noto nella 
terminologia cristiana delle origini: il Credo, per esempio, è la «professione di fede» e la 
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stato riconosciuto cultore di una materia è in grado di liberamente 
docere e di insegnarla, possedendo un livello di professionalità che 
i professori dello studium riconoscono. L’apporto del consiglio dei 
professori che lo hanno valutato si ferma qui: l’individuo in 
questione conosce la sua materia in modo tale che può 
eventualmente, e prescindendo completamente dalle condizioni 
materiali, docere. 

Questi studenti quarantenni e cinquantenni formavano pertanto 
delle classi di irregolari dando luogo, come è ovvio, anche a 
problemi sociali: spesso la sera si accompagnavano a prostitute, 
frequentavano compagnie poco raccomandabili, molestavano i 
tranquilli cittadini, andavano in osteria a suonare la chitarra, a 
ubriacarsi e a cantare i loro stessi canti goliardici. L’appartenenza 
al loro mondo aveva una connotazione moralmente negativa, per 
sfrenatezza e irregolarità, come è confermato anche in sede 
giuridico-amministrativa: non c’è regolamento statutario di 
università medioevale, non c’è disposizione del bargello che non 
accenni agli scompensi di questi goliardi. Ma questo sarebbe stato 
il meno: ai comportamenti sopra descritti si associavano spesso 
atteggiamenti di eversione politica e di insurrezione contro il peso 
dell’istituzione stessa. Questo mostra che, già in quell’epoca, nelle 
università vi erano elementi di malessere. 

Posto che l’università non è un corpo avulso dal resto della 
società, alla sua laicizzazione – che prosegue fino al XV secolo – 
contribuì al contempo la graduale laicizzazione delle forme di 
gestione del potere. In Italia, per esempio, con l’affermazione delle 
Signorie comparvero personaggi come Lorenzo de’ Medici o 
Federico da Montefeltro: non più feudatari, ma signori colti e 
grandi intellettuali. In questo momento le università si laicizzano 
più decisamente, si comincia a non essere certi che il Tomismo sia 

                                                                                                                  
professione è uno dei gradini del conseguimento dell’ordine sacro. Chi è professus 
dichiara eticamente la sua appartenenza a una sfera di interessi culturali ed etici. In 
questa visione religiosa della cultura, doctor è molto meno religioso di professus. 
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la parola definitiva del sapere, i professori non sono più solo 
ecclesiastici, la Chiesa a volte manifesta forme di populismo.464  

2. La Riforma protestante 

Il lento incrinarsi della compattezza dell’universo cristiano, 
testimoniata dalle trasformazioni di un’università che non è più 
dominio esclusivo della Chiesa, precipita in un evento 
assolutamente drammatico, la Riforma luterana, che a sua volta 
presenta caratteri contraddittori. Da un lato essa ha un aspetto 
fortemente populista – più vistoso, ma certamente meno profondo 
– di reazione ad abusi etici del clero ufficiale; dall’altro, andando 
molto più in là, identifica il preciso punto di frattura aperto dalla 
laicizzazione dei secoli precedenti e su questo si inserisce per 
proporre la partecipazione di tutti i fedeli, sommamente dei laici, 
non solo alla vita religiosa come dettata dalla dottrina ecclesiastica, 
ma all’interpretazione diretta del testo evangelico. Così facendo 
Lutero trasforma in professore ogni modesto lettore della Bibbia – 
da lui tradotta e diffusa con un effetto invasivo – e introduce il 
primo seme di una cultura di forte aspetto totalitario che nell’Otto-
Novecento darà luogo all’evento drammatico del Nazionalismo. 
L’altro aspetto di Lutero consiste dunque nella rivendicazione di 
una germanità che si costruisce nel momento stesso in cui egli, con 
la traduzione biblica, crea il tedesco moderno, espressosi poi nel 
modo di leggere la Scrittura e nell’azione normativa 
ecclesiastica.465

                                                           
464 È molto interessante notare che la Chiesa, contestata e minacciata nei suoi 

privilegi, assume spesso tonalità populiste che si riflettono anche nell’esercizio della 
didattica e dell’attività universitaria. A Firenze, Savonarola contrappone pertanto una 
religiosità di tipo populistico (con bruciamento delle vanità…) all’impostazione molto 
estetizzante ed estremamente laica della cultura ufficiale, fondata sul Platonismo 
rappresentato da Marsilio Ficino che affermava le radici della grecità e, appoggiandosi al 
pensiero platonico, poneva i fondamenti del pensiero razionalista moderno da cui poi 
sarebbero venuti i platonici dell’Ottocento: Fichte, Hegel… 

465 Prendiamo un esempio caratteristico fra i tanti: l’introduzione della possibilità per 
gli ecclesiastici di avere moglie. Se ci collochiamo nella prospettiva del XVI secolo, 
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Un’ulteriore spinta verso una ancor maggiore laicizzazione 
avvenne quando Lutero – posto di fronte a movimenti comunistici 
molto pericolosi e soffocati nel sangue, come la guerra dei 
contadini del 1525 – stringerà il famoso patto per cui fu definito 
dagli Anabattisti, suoi avversari, «servo dei Prìncipi». In realtà, 
non aveva altra scelta: a rivolta soffocata, senza un importante 
appoggio politico ed economico alle sue dottrine, prima o poi 
anch’egli sarebbe forse finito sul rogo. Anche a chi vede le cose a 
distanza di secoli, risulta evidente la spinta di laicizzazione 
derivante da questa scelta, in contrasto con l’atteggiamento della 
Chiesa che, per secoli, aveva strenuamente difeso le sue autonomie 
e le sue libertà. La conseguenza della forte laicizzazione della 
presenza sociale del sacerdote in quanto coniugato insieme al 
fortissimo rapporto dei pastori con l’autorità politica, ottenne in 
sintesi la parcellizzazione del corpo dei credenti e preparò le 
condizioni del XVII e XVIII secolo, alloquando i preti verranno 
pagati dallo Stato Prussiano divenendo una forza di conservazione. 
In questa parabola il Protestantesimo approderà a posizioni di 
controllo sociale molto forte e costituirà una rete formidabile di 
impronta conservatrice.466

                                                                                                                  
vediamo che questa decisione – aldilà dell’immediato motivo individuato da Lutero nel 
remedium concupiscentiae che avrebbe impedito le trasgressioni sessuali che avevano 
spesso caratterizzato, pensiamo al Boccaccio, la vita del clero – ottenne un effetto molto 
complesso, agendo come ulteriore fattore di laicizzazione. Posto che il voto di castità è 
un forte segnale di accettazione totale da parte dell’ordinato dei precetti posti dalla 
tradizione – si badi: «tradizione» e non «Scritture» –, il dar moglie ai preti costituiva, di 
fatto, una spinta verso una forma di partecipazione alla vita sociale in cui, in una certa 
misura, era l’esercizio stesso del sacerdozio a essere laicizzato. 

466 Accanto a una illustrazione negativa del Protestantesimo tra XVII e XVIII secolo, 
in cui si struttura l’apparato delle chiese protestanti, va segnalata, in compenso, anche 
una serie di apporti culturali e organizzativi molto interessanti, tra i protestanti non meno 
che tra i cattolici. Oggi, per esempio, in epoca di ecumenismo, dalla compagine 
protestante sono state formulate numerose proposte sia teoriche e teologali sia specifiche 
sulla presenza nel sociale della Chiesa e delle chiese. 

 



Università 373 

3. La Riforma cattolica 

Anche dall’altro lato arriviamo così a un evento grandioso: la 
Riforma cattolica,467 che consistette nel rinnovare la presenza della 
Chiesa di Roma all’interno della comunità. I grandi santi di questo 
periodo furono san Filippo Neri, i grandi missionari delle Indie e 
dell’evangelizzazione dell’America Meridionale e Centrale e 
soprattutto i Gesuiti. 

La Compagnia di Gesù nacque con una struttura militare che le 
fu data dal fondatore Ignazio di Loyola, ma con compiti molto 
vari, fra cui spiccano l’istruzione e l’attività missionaria, che portò 
alla costruzione di interessantissime forme sociali.468 Il loro 
apporto alla cultura europea del Sei-Settecento è assolutamente 
fondamentale, nonostante il tentativo di demonizzazione che, verso 
la fine del Settecento, portò alla soppressione dell’Ordine.469 Sulla 
scia dell’organico programma di studio che caratterizzava i 
Gesuiti, tutto il clero della Riforma cattolica è fortemente 
impegnato in attività didattiche in quanto, all’epoca, gli Stati non 
avevano ancora una legislazione compatta a riguardo 
dell’istruzione; basti pensare che un Paese precorritore come la 
Francia, solo alla fine del Settecento arriverà all’organizzazione di 
una forma di scuola. 

                                                           
467 Da tempo gli storici hanno abbandonato la definizione negativa, solamente 

antiromana, di Controriforma. Alcuni parlano di Riforma protestante e di Riforma 
cattolica; altri distinguono fra una prima fase di Controriforma vera e propria nella 
seconda metà del Cinquecento (dal 1540 al 1570-80) e una seconda di vera e propria 
Riforma. Altri preferiscono unificare questa linea e parlano solo di Riforma cattolica, 
ponendola a volte ancor prima della Riforma protestante.  

468 Ludovico Antonio Muratori ha scritto un libro importantissimo sulle reductiones 
del Paraguay. 

469 Mirando a coordinare al loro sistema ideologico i ceti dirigenti provvisti di 
istruzione superiore, i Gesuiti agiscono direttamente presso il monarca. Questo spiega 
l’odio scatenato contro di loro dai ceti subalterni e naturalmente dagli Illuministi che si 
erano, senza eccezione alcuna, formati tutti dai Gesuiti. L’Illuminismo è la rivolta dei 
primi della classe. 
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Poiché i Gesuiti trascurano abbastanza l’istruzione 
elementare,470 di essa si occupano altri Ordini e anche 
Congregazioni femminili. Nascono così, per esempio, le scuole di 
alfabetizzazione specialmente rivolte alle bambine e alle donne, la 
cui istruzione era stata trascurata lungo il Medioevo e fino al 
Seicento. Tra gli Ordini, per così dire, specializzati a livello di 
scuole elementari e medie, molto importante fu quello fondato dal 
francese Jean Baptiste de la Salle.  

4. L’avvento della borghesia e l’Illuminismo 

Intanto sta prendendo il potere la borghesia, della cui 
rivoluzione la scuola moderna è il prodotto. La Rivoluzione 
francese – che sui libri di storia data al 1789 – iniziò almeno un 
secolo prima, a partire dalla seconda metà dei Seicento, cioè a 
partire dal grande regno di Luigi XIV, quando la borghesia 
comincia ad avere un forte potere economico attraverso la gestione 
del prelievo fiscale che le consente di manovrare la leva 
fondamentale per il controllo del potere economico. Oltre alle 
tasse, essa controlla il mondo degli appalti (le tangentopoli del 
Seicento non sono certo inferiori a quelle odierne): appalti 
all’esercito, appalti di spese civili, appalti per la costruzione stessa 
di Parigi che diventa una metropoli. In questo modo, sempre più 
spesso il borghese entra nella casa del nobile e sempre più spesso i 
nobili non hanno neanche i soldi per pagare un pranzo a questi 
borghesi, perché nel frattempo le strutture economiche della 

                                                           
470 Uso una terminologia moderna: sarebbe corretto parlare di studi pre-universitari. 

Dopo le prime scuole primarie che si specializzano nella divulgazione più ampia ed 
economicamente meno vistosa della didattica dei primi gradi, si frequentano delle scuole 
di avvicinamento all’istruzione superiore – che ancora non hanno il nome di scuola 
media – senza alcuna articolazione organica degli studi. L’unico curriculum organico 
esistente è rappresentato dal famoso Corso di studi dei Gesuiti, il cui studio, che 
recentemente ha subito un notevole impulso, rappresenta la chiave per capire 
quest’Ordine. Il Corso di studi potrebbe essere paragonato al piano di studi di uno 
studente universitario odierno, e questo è molto importante perché mostra l’ormai 
prossimo annunciarsi delle linee dell’università moderna.  
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feudalità si sono molto indebolite e la circolazione di denaro è 
molto scarsa. Comincia perciò il declino della feudalità, che avrà 
come conseguenza la trasformazione del fiero feudatario del XVI 
secolo nel cortigiano sottomesso di Versailles, quindi nel 
cortigiano del Settecento, ombra del fiero cavaliere che, nei secoli 
precedenti, viveva dei proventi del suo feudo. 

Il definitivo affermarsi del potere monarchico in Francia – la 
nazione leader, i cui eventi avevano riflesso in tutti gli Stati 
europei – coincide, è quasi un paradosso, con la crescente 
affermazione di quella classe borghese che attraverso i suoi 
intellettuali manderà al patibolo il re e Maria Antonietta. Nella 
nuova concezione della monarchia, dunque, il processo di 
definitiva sottomissione della società e dell’economia feudale al 
nuovo monarca assoluto, porta con sé la crescente formazione 
della borghesia cui consegue, da parte della stessa, la crescente 
difesa dei propri diritti. Questo processo, nel corso del tempo, 
manifesterà il suo effetto disastroso per la monarchia: i borghesi 
rifiuteranno il loro ruolo di sudditi per essere citoyen, fino alla 
condanna a morte della monarchia stessa. 

In questo quadro, la borghesia è sommamente interessata a dare 
un’educazione ai suoi membri, avendo compreso l’enorme potere 
sociale della cultura: se vogliamo laicizzare il problema, essa dà 
diritti e doveri a chi la gestisce. Nel quadro di tutte le riforme 
innescate, ecco pertanto l’interesse della borghesia 
all’organizzazione di una scuola in qualche modo pubblica che, 
con il bene e con il male connessi a questo concetto, nasce nella 
seconda metà del Seicento.471 Con essa nascono anche principi che 
prima si ignoravano o quasi: tutti devono poter prendere in mano 
un libro e leggere; il popolo, anche nei suoi livelli più bassi può 

                                                           
471 Si incomincia ad affermare che la cultura – strumento di potere della nuova classe 

borghese – debba essere istituzionalizzata. La storia della cultura è storia dei processi 
spontanei della creatività intellettuale – in quanto tali non istituzionalizzabili – che 
vengono gradatamente istituzionalizzati. La storia del rapporto fra cultura e istituzione è 
la storia di bestie feroci che devono essere gradatamente riportate allo zoo.  
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essere gradatamente elevato. Nasce l’idea della cultura come 
progresso.472

Nel periodo che va dalla seconda metà del Seicento fino alla 
Rivoluzione francese, pur restando la scuola fondamentalmente 
privata, nascono in tutti i Paesi (a cominciare dalla Francia) 
rudimenti di organizzazione pubblica dell’insegnamento, in cui 
l’intervento dello Stato si manifesta con la crescente presenza di 
funzionari dell’amministrazione regia che fanno parte dei Dicasteri 
creati ex novo nei Ministeri competenti, propriamente addetti a 
tenere d’occhio lo sviluppo dell’istruzione dei sudditi e delegati, 
benché in modo irregolare, a effettuare controlli e a disporre 
appoggi finanziari.  

Siamo dunque arrivati alla Rivoluzione del 1789, evento 
fondamentale per la scuola moderna. Per quanto riguarda 
l’università, nonostante il discorso sui complessi rapporti tra 
didattica e pedagogia resti illuminista per eccellenza, Rousseau 
non è più importante di quanto non lo siano le iniziative sia dei 
governi rivoluzionari succedutisi a Parigi sia dei governi del 
Direttorio sia, per molti aspetti, dell’età napoleonica. 

Rousseau resta naturalmente centrale, sostenendo che la scuola 
può anche rovinare gli uomini. Egli giunge a tale affermazione da 
un insieme di frustrazioni derivategli dalla vita irregolare, da 
eventi biografici e profonde riflessioni ispirategli, non ultimo, dal 
contatto tra la civiltà europea e altre civiltà antiche o dall’impatto 
con primitività che sconvolgono la linea tranquilla del pensiero 
europeo. Molto importanti, inoltre, suonano alcune affermazioni di 
Montesquieu sulla necessità di organizzare il sapere collettivo, così 
come le ben note posizioni eversive di Voltaire, a volte sconfinanti 
nel giornalismo un po’ facile, per esempio contro il magistero 
didattico della Chiesa.  

L’università entra dunque nel mondo dell’Illuminismo come 
punto centrale del suo discorso. Questo movimento intellettuale 
                                                           

472 Del progresso, gli Illuministi faranno un concetto teorico che è alla base di tutta la 
loro teoria.  
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guarda con eccezionale interesse all’università e siccome, in modo 
per lo più indiretto, l’idea dei Lumi pervaderà la legislazione 
francese ed europea almeno fino al 1815, determinerà molteplici 
effetti di tipo pratico. In primo luogo, questi allievi dei Gesuiti 
respingono l’idea che la struttura intellettuale della tradizione 
cristiana possa essere esclusiva nell’apprestamento di istituzioni 
culturali superiori. La prima forma di opposizione – più violenta 
ma anche più superficiale, se considerata con occhio speculativo 
moderno – si connota per la vena anticlericale e ateistica espressa 
dalla frase di Voltaire: «Schiacciate la Chiesa», con totale rifiuto 
dell’evento religioso, qualsiasi ne sia la natura, in nome della lotta 
contro la superstizione. Sorge in seguito una opposizione che, 
fondandosi sulla tolleranza e ponendo le basi di una nuova cultura 
essenzialmente laica di liberté, respinge l’intervento ecclesiastico, 
comunque ritenuto egemone e autoritario. Rousseau ha il merito di 
portare in primo piano il problema della formazione del bambino e 
dell’influsso che la società può avere sui suoi nuovi membri. 
Questa posizione di libertà, che però rimane molto astratta, afferma 
che non è lecito, oltre certi limiti, caricare un bambino del peso 
ideologico deciso in precedenza da persone che si sono 
autonominate educatori. Come tutti i principi di libertà, la 
condanna della violenza esercitata su una mente giovane da parte 
di autorità più o meno costituite viene affermata in linea teorica, 
mentre risulta abbastanza non osservata nella pratica 
dell’organizzazione scolastica dell’Illuminismo e del bonapartismo 
in Francia e in Europa: alle forme di controllo dell’organizzazione 
unitaria del sapere universitario secondo i grandi piani di studio 
della Compagnia di Gesù, subentra una fase di forte terrorismo 
ideologico durante il quale il regime napoleonico si impossessa 
gradatamente delle università che nel frattempo sono passate dalla 
fase di transizione settecentesca a una maggiore 
istituzionalizzazione.473 Allora, se per esempio si individua un 
                                                           

473 Napoleone, il primo dittatore borghese dell’Europa moderna, aveva già alcuni 
tratti dei dittatori totalitari del XX secolo. 
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vecchio militante abbastanza bravo in letteratura che si chiama 
Ugo Foscolo, lo si sistema a Pavia, facendone una delle colonne di 
quell’università: questa tecnica si ripeterà centinaia di volte nella 
Repubblica Cisalpina e nel successivo Regno d’Italia. Basterebbe 
fare la storia di Pavia, la maggiore università lombarda del tempo, 
per vedere come, con maniere spesso brusche (soprattutto dopo 
Marengo), vengano allontanati dei professori austriacanti – ancora 
legati alla memoria materna di Maria Teresa, ancor oggi una sorta 
di divinità dell’Ateneo pavese – perché vi subentrino persone, a 
volte scadenti, ma di provata fede napoleonica e promosse per 
meriti di regime.  

Ripensando al corso storico e tralasciando gli orrori del 
totalitarismo del XX secolo, non c’è forse periodo in cui la 
pressione del potere politico sull’organizzazione universitaria sia 
stata altrettanto forte, invadente e naturalmente negativa per 
l’evento culturale in sé, dell’età napoleonica. Ciò non toglie che il 
bonapartismo abbia altri meriti: per esempio l’allargamento 
dell’istruzione elementare (soprattutto a livello di distribuzione 
delle scuole nel territorio) e l’organizzazione delle scuole medie. 
Normalmente – per quelli che il regime dichiara citoyen, ma che in 
realtà sono sudditi – la scuola finiva alla terza elementare e 
l’apprendimento realizzato del leggere e dello scrivere andava 
perduto, mancando le occasioni per coltivare quanto appreso e 
dando luogo al fenomeno dell’analfabetismo di ritorno. In 
sostanza, non esistendo quelle che noi oggi chiamiamo «medie 
inferiori o superiori», per studiare continua a sussistere la necessità 
di un intervento finanziario da parte dell’utente o di un mecenate 

L’università viene invece fortemente istituzionalizzata e 
modernizzata: se fino alla fine del Settecento la laurea si scriveva 
in latino, ora le lingue volgari ne prendono il posto. La cultura del 
XVIII secolo vede il graduale, ma inarrestabile, avanzare delle 
discipline scientifiche e persino delle nascenti tecnologie, con il 
risultato dello spostamento dell’equilibrio delle facoltà di vecchia 
tradizione umanistica. Le facoltà di medicina diventano 
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importantissime e la disciplina medica, da questo momento, si 
colloca al centro del discorso scientifico, comportando una certa 
emarginazione delle antiche discipline, benché non si debba 
dimenticare che un medico del Settecento o dell’Ottocento resta 
un’umanista: scrive bene ed è convinto che la propria opera sia 
opus retoricum, fino a quel grande prosatore che è proprio Freud, 
grande scrittore tedesco e creatore di una prosa scientifica 
moderna. È interessante che proprio la medicina sia al centro di 
questo grande processo, ma ne è chiara la ragione: nutrendosi di 
una doppia radice, la psiche e il corpo, essa riguarda l’uomo nella 
sua totalità. E poi, fra tutte le discipline, ha forse l’impatto sociale 
più forte, perché vi si associa l’idea di solidarietà e di 
partecipazione dell’intellettuale alla vita della collettività. Questo 
ne fa la disciplina centrale, nonostante anche le discipline fisico-
matematiche raggiungano nel Settecento eccezionali progressi.  

Una notevole acquisizione dell’Illuminismo è il cambiamento 
dell’assetto delle facoltà, in base al quale si va all’università per 
imparare un mestiere e per esercitarlo nel contesto sociale. Basta 
sfogliare le tavole dell’Encyclopédie per vedere che il suo progetto 
è la riduzione di tutte le discipline, ma anche delle arti e delle 
tecniche, a livello di controllo razionale del loro esercizio. Non ci 
stupisca se c’è una tavola sulla boulangerie, perché anche un 
fornaio è membro di questa collettività ideale moderna.474 In 
questo quadro le università si riammodernano. Il principio positivo 
degli eventi fino al 1815 è che – in modo molto teorico – tutti 

                                                           
474 È sintomatico che il progetto iconico dell’Encyclopédie – che ha una vastissima 

estensione a livello della tecnica, delle discipline, delle arti e che pareggia il fornaio al 
chirurgo – trovi i suoi limiti nell’impossibilità di rappresentazione: le tavole, strettamente 
connesse alle trattazioni teoriche che l’accompagnano nel tentativo di una grande 
nomenclatura del mondo, si scontrano con la difficoltà insita nel fatto che le vicende del 
Geist – ecco la parola degli idealisti tedeschi – sfuggono alla rappresentazione. Come 
ben sappiamo, quelle figurine con le frecce che rappresentano la indicibilità del Geist 
sono molto penose. Il discorso iconico fa balzare prepotentemente in primo piano le 
discipline di carattere empirico, le scienze naturali, per natura classificatorie. 
L’Illuminismo sostiene l’idea di un sapere comune, che è un continente sommerso: 
studiando, facciamo sì che ogni giorno un pezzettino di questo continente riemerga. 
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vanno all’università. Di fatto la situazione è di movimento: 
attraverso la fase intermedia del Direttorio, la borghesia è 
pervenuta al potere (Napoleone è un dittatore borghese per 
eccellenza) e gestisce questo potere per essere sempre più in grado 
di mantenere il controllo delle leve sociali e possibilmente per 
rafforzarle. In questo modo il principio della égalité fa un passo in 
avanti, mentre continua a mancare, e mancherà fino all’ultimo, la 
fraternité: in realtà, per certi principi etici e religiosi che lo 
governavano, l’ancien régime aveva un quoziente di fraternité più 
accentuato di quello nuovo. 

5. Schleiermacher e l’università romantica 

Trascorsa la meteora di Napoleone, cominciano eventi molto 
complicati. Lasciamo cadere i tentativi di restaurazione più audaci, 
di reazione vera e propria, che in un ventennio circa (dal 1815 al 
1835-40), essendo già giudicati dalla storia, tramonteranno sotto i 
colpi delle rivoluzioni del 1848, ma guardiamo invece alla 
riorganizzazione delle idee di questo periodo, in cui si accentua 
l’ipotesi di una gestione delle università da parte della nuova 
cultura romantica che, partendo dalla Germania, si afferma in tutta 
Europa. In questo contesto grandi filosofi e intellettuali pongono 
l’università a tema della loro riflessione. Mi occuperò soprattutto 
di Schleiermacher e Schopenhauer, che dell’università hanno 
scritto in modo esplicito e sistematico. 

Schleiermacher, il predicatore protestante più ascoltato di 
Berlino, è un ecclesiastico con una formazione filosofica 
rigorosissima.475 Nel suo Discorso accademico – sia perché tenuto 
                                                           

475 Schleiermacher proveniva dall’esegesi dei testi biblici e è oggi considerato il 
padre dell’ermeneutica moderna, dopo il suo recupero compiuto dal grande Peter Zondi, 
che ha insegnato a Berlino fino a pochi anni fa. Egli si rivolge all’ermeneutica in termini 
assolutamente laici e con una matrice penetrata di marxismo, in quanto tutta la sua vita fu 
una battaglia e un abbraccio con Lukács. Schleiermacher aveva studiato i testi vetero e 
neotestamentari dalla prospettiva di una critica interna al sistema che porta ad analizzare 
il testo sulla base di ciò che esso produce in modo autonomo. In questa linea, la lettura 
del testo fortemente ideologica compiuta da Zondi è sempre stata vista con forte ostilità 
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in università sia perché riguardante l’università – egli esprime una 
radicale posizione ideologica affinché l’università sia 
assolutamente liberata da inghippi di natura burocratico-
amministrativa. Ma il Discorso accademico di Schleiermacher 
propone alla discussione, in termini molto diretti, il ruolo della 
teologia nell’insieme delle discipline universitarie. Gli eventi 
succedutisi nei tre secoli che distanziano il XIX secolo dalla 
Riforma da un lato avevano scosso il primato delle forme 
teologiche tradizionali, ma dall’altro ne avevano messo in moto 
l’interno rinnovamento, con il risultato che essa si presentava come 
una delle discipline più moderne e feconde. La discussione 
teologica, che a un rozzo materialista potrebbe apparire 
discussione di saggi attardati, racchiude invece molti segreti del 
dibattito filosofico moderno. Durante l’epoca di Schleiermacher 
pertanto, e anche sulla base di idee sue o da lui difese nei suoi 
scritti, le università tedesche aumentano il numero delle facoltà 
teologiche introdotte dalla Riforma luterana. Già ai tempi di Lutero 
la cosa si era resa necessaria per separare i litiganti: la lotta 
religiosa era talmente accesa – si entrerà infatti nelle disastrose 
lotte di religione del Sei-Settecento – che per dividere i 
contendenti le grandi università tedesche si dotano di una duplice 
facoltà.476 La struttura delle facoltà teologiche cattoliche resterà 

                                                                                                                  
dagli strutturalisti. Mentre questi ultimi tendono all’individuazione di strutture all’interno 
del testo e in un certo senso applicano un metodo meccanicistico, Zondi – che pure, al 
pari di questi e sulla base di vecchie idee ottocentesche di Schleiermacher, riconosce la 
totale autosufficienza del testo – introduce però e favorisce un’interpretazione di tipo 
ideologico. Non gli interessano le strutture (in cui credono gli strutturalisti che hanno una 
provenienza filosofica legata alla teoria della Gestalt e ad altre fioriture della filosofia 
tedesca del Novecento), non gli interessa la ricostruzione di uno scheletro portante, ma 
gli interessa la possibilità dell’interpretazione legata alla parola, perché Schleiermacher, 
che era un teologo, attribuiva alla parola – nel senso teologico del termine: «In principio 
era il Verbo» – un fondamentale valore interpretativo, fondante della spiegazione 
teologica. Proprio dall’interno della teologia si viene sviluppando in modo del tutto 
impensabile, grazie al genio di Schleiermacher e di altri, una modernissima tecnica di 
interpretazione di ogni testo, non necessariamente religioso. 

476 L’eccezionale e negativa violenza delle guerre di religione determinò la parità di 
condizione fra laici ed ecclesiastici che volessero darsi a studi teologici e anche un 
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riservata in modo limitativo agli ecclesiastici in quanto 
strettamente legata a un iter di studi preliminari al sacerdozio,477 
mentre in ambito luterano, fin dalle origini, i laici potranno 
accedere a questi studi.  

6. L’università tedesca 

Oggi in Germania vi sono sei o sette università cattoliche – 
quelle storiche –, le università protestanti e in, molte università, 
doppie facoltà.  

Göttingen era l’università del Regno di Hannover: essendo gli 
Hannover la casa regnante d’Inghilterra, questa università si pose 
come porta di ingresso della cultura inglese verso il continente.478 
In termini religiosi Göttingen ha sempre avuto una doppia facoltà, 
ma con un’impostazione scientista che favoriva largamente le 
letture scientifiche. 

L’università di Tübingen, famosa per avere la Stift – e nella Stift 
studiò Hegel –, era maggiormente caratterizzata in senso 
protestante e ha mantenuto tale identità nel corso del tempo. Oggi 
la Stift – ossia la fondazione, l’istituto universitario specializzato di 
Tübingen – è il più importante nucleo di studi religiosi, 
ermeneutici e scientifici pertinenti al Protestantesimo.479

                                                                                                                  
fondamentale equilibrio fra facoltà protestanti e facoltà cattoliche. Si arrivò così nel 
Settecento e nell’Ottocento a una convivenza in generale positiva tra queste facoltà, 
sebbene vi fossero ancora delle punte di conflitto. Anzi, è proprio questa convivenza a 
porre le premesse per l’odierno sviluppo ecumenico. 

477 Normalmente dopo le scuole superiori, la formazione di un sacerdote implica la 
frequenza di una facoltà teologica o anche semplicemente di un seminario non eretto a 
facoltà; in seguito, di pari passo con l’incremento dei valori spirituali del candidato, si 
passa all’amministrazione dell’Ordine ossia a un evento di natura religiosa e 
amministrativa in termini di diritto ecclesiastico.  

478 Infatti la filosofia e la cosmologia di Newton sono entrati in Europa attraverso 
l’università di Göttingen. 

479 La punta di diamante del pensiero cattolico in Germania è rappresentata invece 
dalla Fondazione Romano Guardini. 
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Altre sedi, come quella di Heidelberg – famosa per la cultura 
romantica – sono più miste, ma anche meno ideologicamente 
spiccate. 

Berlino, che fino al Settecento aveva ancora un centro 
rappresentativo di tutto rispetto della cultura cattolica, divenne, 
nell’Ottocento, la capitale, prima del movimento nazionalista-
prussiano, poi, nel 1871, del Reich tedesco che iniziò la 
soppressione degli istituti universitari cattolici. Tra questi, 
clamorosa fu la soppressione dell’università di Münster, grosso 
punto di forza del cattolicesimo tedesco.480 Questa terra, testimone 
di un cattolicesimo di esemplare rigore e fin dal Settecento 
tradizionale centro di cultura cattolica, fu letteralmente violentata 
dal nazismo. I suoi territori, gestiti con un principato ecclesiastico 
fino alle guerre napoleoniche, passarono nel 1802 sotto 
l’amministrazione prussiana che tentò in tutti i modi di soffocare il 
sentimento cattolico delle popolazioni. La soppressione 
dell’università di Münster rappresentò appunto il momento 
culminante della dura repressione del cattolicesimo della 
Westfalia. 

Bismarck, arrivato al potere alcuni decenni più tardi, 
appoggiandosi alle vicende del pontificato di Pio IX, diede 
notevole impulso all’atteggiamento di forte totalitarismo della 
maggioranza protestante contro i cattolici attraverso la politica del 
Kulturkampf, «lotta per la difesa della civiltà», dove, naturalmente, 
la civiltà era prussiana e l’inciviltà la Chiesa di Roma.481  

                                                           
480 Münster è la città natale della poetessa cattolica Annette Droste-Hülshoff e, negli 

anni ’30, la sede vescovile retta dal cardinale von Galen, di cui è in corso la causa di 
beatificazione. Nel 1938, egli denunciava Hitler dal pulpito dicendo cose che avrebbero 
fatto finire in un lager chiunque altro, ma Hitler non osò toccarlo, perché toccare von 
Galen avrebbe provocato l’insurrezione della Westfalia, già poco nazista.  

481 Il Kulturkampf era, a ben vedere, un portato della politica anti-francese di 
Bismarck, originata dal fatto che i Francesi per trent’anni (fino al 1883, vale a dire fino a 
tredici anni dopo la breccia di Porta Pia) tennero alla fonda nel porto di Civitavecchia, 
che apparteneva ormai allo Stato italiano, una nave pronta a salpare per consentire al 
Papa di scappare: si chiamava proprio «Pour la protection du Pape». Nel caso in cui i 
Piemontesi avessero avuto qualche rigurgito di violenza contro Pio IX, i Francesi erano 
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Ritornando riassuntivamente all’università dei Romantici, 
Schleiermacher introduce la teologia come disciplina di tutta 
legittimità universitaria. Sulla scia di questo movimento si crea la 
bipartizione delle grandi sede universitarie tedesche tra dottrine 
cattoliche e protestanti, in modo che questo diritto di cittadinanza 
si riprodurrà anche a livello di ogni altra disciplina.  

L’altro aspetto che matura in questo periodo è proprio quello 
organizzativo, che porta, come primo frutto, alla liberalizzazione 
dell’accesso, cosicché l’università incomincia a diventare, se non 
la scuola di tutti (per evidenti ragioni economiche), almeno una 
possibilità più diffusa socialmente. La scuola, inoltre, è strutturata 
in modo più organico: si formulano i piani di studi, qua e là appare 
il valore legale del titolo di studio – che d’ora in avanti diventerà 
come una mina serpeggiante – e naturalmente l’università viene 
sempre più concupita dai regimi politici, che consolidano la triste 
consuetudine della nomina dei professori sulla base dei loro meriti 
politici più che sulla base del valore della loro preparazione 
culturale. Questo fenomeno è durato a lungo e credo duri ancor 
oggi. 

Se andiamo poi a vedere le condizioni sociali degli studenti 
universitari nel decennio 1830-40 (il decennio decisivo in cui si 
compie l’industrializzazione della Ruhr che porta a mutare anche 
l’istituzione universitaria), notiamo che l’università funziona con 
la partecipazione di elementi provenienti dai ceti medi e in certi 
casi persino subalterni. Un ruolo ancora molto importante, anche 
se più controllato, viene svolto dalle chiese, mentre prosegue il 

                                                                                                                  
pronti a imbarcarlo e a portarlo a Marsiglia o Tolone. Fin dai tempi della difesa di Roma, 
nel 1849, gli eventi italiani erano il riflesso di una situazione internazionale che vedeva 
contrapposte le due massime potenze dell’Europa continentale, situazione che avrà la sua 
tragica ma non definitiva soluzione nel 1870 con la disfatta dei Francesi. Con la 
proclamazione del Reich tedesco, nel 1871, incominciano a ribollire gli eventi che 
costituirono le premesse della prima guerra mondiale (che culminano con lo spirito di 
rivincita dei Francesi nel 1915 e la batosta dei Tedeschi nel 1918). In questo quadro il 
Kulturkampf aveva le caratteristiche di una lotta condotta con forti pretese ideologiche 
ma che rifletteva il conflitto politico tipico dell’era delle grandi nazioni. 
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processo di laicizzazione che culminerà nella università del 
positivismo. 

Nell’insieme, quella che chiamiamo «l’università dei 
Romantici» possiede istituzioni organiche anche in senso moderno, 
ossia in senso amministrativo e burocratico, fino a essere molto 
simile a quella odierna.  

7. Schopenhauer e la «filosofia da università» 

In questo contesto si colloca il libro di Schopenhauer Sulla 
filosofia da università,482 oggi particolarmente in voga per gli 
aspetti metastorici e irrazionali del suo pensiero e perché è fra i 
primi intellettuali occidentali a scoprire i principi della cultura 
religiosa orientale. L’espressione «da università» è dispregiativa, 
significa: ecco come può ridursi la filosofia se continua ad abitare 
le università. A prescindere dagli aspetti derivati dalla frustrazione 
personale del suo autore − la cui carriera universitaria fu molto 
bislacca in seguito agli attacchi al sistema che si era chiuso su se 
stesso − questo libro è il ritratto al vivo della corruzione delle 
possibilità di creatività del sapere a contatto con le strutture 
burocratiche. Si tratta, in altri termini, di un’impressionante 
descrizione dell’aggressione dello spirito burocratico-
amministrativo (leggasi: politico) compiuta da elementi estranei al 
libero esercizio della ricerca ideologica contro gli interessi indifesi 
della ricerca pura.483 In questo libro, Schopenhauer combatte 
soprattutto contro quei grandi fossilizzatori dell’università tedesca 
ed europea che sono gli Idealisti: Fichte, Schelling ed Hegel. Egli, 
grande kantiano «di ritorno», svolge interessanti osservazioni sulla 
modalità seguita da Kant nell’esercizio del suo ruolo di 
cattedratico nell’università di Königsberg: secondo Schopenhauer, 

                                                           
482 La traduzione italiana di questa opera è comparsa per i tipi delle Edizioni Fogola, 

Torino. 
483 Si tratta, in realtà, dello stesso evento che abbiamo illustrato dall’Illuminismo a 

Napoleone. 
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Kant con la sua vita riservata e mai divistica sarebbe l’ultimo 
esempio di disinteressato esercizio del pensiero.484

Se il pensiero di Schelling costituiva per i grandi letterati 
romantici dell’Athenaeum (gli Schlegel, Novalis) una forma di 
confronto (tanto che egli potrebbe esserne considerato 
l’«allenatore» e, a propria volta, il ripetitore, in senso nobile, delle 
idee che i grandi letterati maturavano), per Fichte ed Hegel 
rischiamo di essere d’accordo con Schopenhauer, nel senso che 
Fichte portò la filosofia − soprattutto nei suoi discorsi sulla 
missione del dotto − a braccetto con il Nazionalismo tedesco, con 
esiti disastrosi proprio per la politica culturale della Germania nei 
decenni successivi. Quanto a Hegel, egli crea – sociologicamente 
parlando – il modello del professore tedesco classico: di assoluta 
autorità e tale da poter agire in ogni momento sul potere 
politico.485

Questa è dunque l’università dei Romantici: attenta alle 
istituzioni e meritevole per la libertà con la quale gli scrittori 
possono introdurvi i propri contenuti, ma criticabile per avere 
gradatamente costituito il mito del professore universitario tedesco. 
Questo mito, che trionfa successivamente con il Positivismo, 
accetta in parte alcune delle posizioni del Romanticismo,486 benché 
il suo assunto (proprio del «naturalismo») lo porti ad affermare che 
                                                           

484 Anche l’aneddoto secondo cui gli abitanti di Königsberg regolassero l’orologio 
sulle sue passeggiate, fornirebbe un esempio di vita monastica e di applicazione allo 
studio, così come non c’è alcun dubbio che la grande sintesi della filosofia moderna sia 
quella da lui operata. Non a caso nella seconda metà dell’Ottocento, dopo la stagione 
dell’Idealismo, rifiorirà in Germania il Neo-kantismo, filosofia interessante anche per gli 
sviluppi italiani: Piero Martinetti è un caso caratteristico del tentativo di sintesi tra 
posizioni religiose e posizioni neo-kantiane. 

485 Certe illusioni di Heidegger di poter cavalcare il Nazismo nascono proprio in una 
sua ingenua – anche se non sappiamo fino a che punto ingenua – fiducia nel valore della 
sapienza e della scienza rispetto alla politica. 

486 Il Romanticismo è una di quelle rivoluzioni da cui non si torna indietro e con esso 
sono definitivamente affermati i principi della totale validità della ricerca personale e 
della caduta dei modelli in letteratura, così che la vecchia questione fra «antichi e 
moderni» viene vinta dai «moderni»: nessuno scriverebbe oggi un poema epico tenendo 
Omero come modello. 
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lo scrittore deve essere calato nella società e rappresentare i 
fenomeni all’interno di essa, quasi fosse, più o meno, fotografo 
della realtà: Zola e altri.487 Arriviamo dunque alla tipologia del 
professore tedesco, è una delle forme di espressione, anche 
politica, della Germania guglielmina, almeno fino al 1918, che 
genera anche una certa sudditanza della cultura filosofica e 
letteraria italiana al mito tedesco. In Italia, da Camillo Boito a 

                                                           
487 Dal punto di vista filosofico, il Positivismo non ebbe una filosofia propria, ma 

trovò in Comte una specie di romanziere: il suo Corso di filosofia positiva è il grottesco 
tentativo, con pagine che sfiorano il comico, di fondare una religione della scienza, ma 
appartiene totalmente alla letteratura e, in qualche caso, alla letteratura del bizzarro.  

La sostanza del Positivismo va invece cercata nella prassi empirica che concede 
priorità assoluta alla scienza, punto di partenza nel respingere qualsiasi convinzione 
religiosa e spiritualista, tanto legata alle tradizionali forme religiose, quanto emergente 
come forme di irrazionalismo o metastoricismo. Questo spiega la grande rivoluzione 
operata da Nietzsche alla fine del secolo; rivoluzione da disperati − anche 
biograficamente − resasi necessaria per porre fine alla pesante e soffocante egemonia 
positivista, soprattutto se confrontata con il Romanticismo, che, nell’esaltazione della 
creatività, era anche filosofia della libertà. A poco a poco l’assedio delle scienze esatte – 
nel senso negativo del termine – soffoca la libertà del sapere. 

 

Emilio De Marchi e Carlo Dossi, nasce il mito della cautela di 
fronte all’agguato, sempre possibile di un professore tedesco dietro 
al quale c’è la grande Germania di Bismarck e magari anche di 
Krupp.488

 
488 È agevole dimostrare quanto sia formidabile l’impatto storico del mito, ma, come 

tutti i miti culturali, va sfatato e spiegato. L’Austria, per esempio, è un paese 
economicamente e socialmente modesto di otto milioni di abitanti, ma non può che avere 
una politica estera ispirata al mito asburgico: è come se Claudio Magris avesse dettato le 
istruzioni al Ministero degli Esteri. I criteri di geopolitica sono quelli e condizionano la 
modesta vita di questa repubblica ben più di quanto avvenne per l’Impero asburgico. La 
mitizzazione di un evento storico, se da un lato lo libera come lo spirito che viene fuori 
dalla bottiglia, dall’altro lo condiziona. 
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