
L’UNIVERSITÀ DI TORINO ED ERASMO DA ROTTERDAM

Un convegno su Erasmo, in occasione del quinto centenario della sua lau-
rea conseguita presso l’Università di Torino, non rappresenta soltanto motivo
di celebrazione doverosa per un Ateneo che può vantare di annoverare tra i
suoi laureati una figura di così fondamentale importanza per la cultura euro-
pea, ma assume un significato che va ben al di là della talora rituale routine
di ricorrenze e di anniversari. Innanzi tutto perché questa occasione, per meri-
to dei nostri colleghi filosofi, ha consentito di riunire alcuni tra i massimi stu-
diosi internazionali di Erasmo da Rotterdam – a cui è stato per me un gran-
de onore dare il benvenuto nell’Università di Torino – e quindi di trasforma-
re la commemorazione in un evento scientifico di altissimo profilo, ma anche
perché ricordare, studiare, analizzare l’opera di Erasmo oggi vuol dire riporta-
re l’attenzione su problematiche quanto mai vive e attuali, vuol dire ripercor-
rere la strada maestra che porta a ricostruire un’umanità moralmente respon-
sabile, educata alla tolleranza e all’accettazione delle culture diverse, capace di
distinguere fra valori fondanti e duraturi e disvalori effimeri, pronta a spen-
dere per il bene collettivo i frutti di una formazione solida e severa.
Viviamo oggi, inutile e sciocco negarlo, in una realtà difficile per il nostro

paese, per l’Europa, per il mondo, una realtà in cui i germi dell’integralismo
e del fondamentalismo infettano anche ambienti che per alta formazione cul-
turale e scientifica parevano esserne immuni. È il momento quindi di ripren-
dere con forza la via del dubbio, la strada del principio del distinguo frequenter,
il percorso della superiore e antidogmatica follia di Erasmo da Rotterdam, che
l’Università di Torino può orgogliosamente considerare come il più celebre
dei suoi studenti. Perché la via del dubbio, quella via che qualcuno definisce
oggi con disprezzo ‘relativismo’, è in realtà la vera via della cultura. La cultu-
ra è dubbio, riflessione, apertura mentale, mentre ogni fondamentalismo e
ogni integralismo sono negazione di cultura, chiusura mentale, negazione di
umanità. Se l’Università può avere un ruolo nel mondo attuale è proprio quel-
lo – ripercorrendo il cammino del dubbio, la via maestra che nella storia del
nostro Ateneo unisce Erasmo a Norberto Bobbio – di provare ad inserire attra-
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verso gli strumenti della cultura alta, oggi purtroppo un po’ in disuso, una
nota di speranza in un quadro davvero non confortante. Grazie quindi ai col-
leghi i cui contributi, qui riuniti nel segno di un grande maestro del passato,
ci indicheranno la via per un presente e un domani più seri e civili.
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