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Di là del mare la terra è 
una sirena che canta, è 
una parola che scardina 
l’asse del mondo
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Presentazione
di Marco Pacetti

Pagina a fianco:
Il temporale sta passando?
(foto Paolo Zitti)

Ripartiamo dall’Università

un luogo che trattiene ed attrae una nuova classe creativa. Questo è il cuore pulsante di un 
Ateneo, giovane e determinato. È la capacità trasversale di aggregare soggetti dotati di flessi-
bilità e attitudine al cambiamento che dà misura del “battito” di questa terra di Marche. C’è un 
dNA proprio di questa regione che miscela visione sociale e prospettive creative, e fa ripartire 
crescita, ambizioni, sogni. Quando la politica piccola mostra il suo volto miope, quando decado-
no emozioni e possibilità, quando sembra ormai persa la funzione di “ascensore sociale” della 
conoscenza scientifica e umanistica, l’università è la pietra miliare da cui si riparte. se le con-
dizioni familiari di partenza, a decenni dalle denunce di don Milani, stanno riportando l’italia a 
quella deprecata stratificazione sociale, alle discriminazioni di censo, allora è nella fucina di 
cervelli che possiamo trovare una possibilità di rinascita. L’università può agire da protagonista 
nell’incrementare la creazione di capitale sociale, come risorsa competitiva per lo sviluppo del 
territorio. Ecco allora che la “terza missione dell’Ateneo” – come definita dalla risoluzione del 
parlamento Europeo del marzo 2012 – è in primo luogo la valorizzazione anche economica dei 
nuovi saperi, la trasformazione dell’Ateneo in vero e proprio agente di sviluppo economico del 
sistema locale di appartenenza. un animatore socio-culturale, che mette a disposizione le sue 
fondamentali capacità di ricerca e le sue intuizioni scientifico-disciplinari che anticipano il rin-
novamento, per la creazione di reti fiduciarie di competenza con le imprese. in uno scenario di 
concorrenzialità tra territori e sistemi locali, il capitale sociale di una regione è tanto più elevato 
quanto più soggetti collettivi ed individuali sono capaci di collegarsi e integrarsi in reti sinergi-
che. E già oggi sistemi locali specializzati, tipici della nostra regione, sono stati in grado di co-

“Occorre persuadere molta gente che anche lo studio è un mestiere, e molto 
faticoso, con un suo speciale tirocinio, oltre che intellettuale, anche muscolare-
nervoso: è un processo di adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo, la noia 
e anche la sofferenza.”

Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, n. 8, 1931-1934

“La funzione principale di una città è di trasformare il potere in strutture, 
l’energia in cultura, elementi morti in simboli viventi di arte, e la riproduzione 
biologica in creatività sociale.” 

Lewis Mumford, La città nella storia, capitolo 18, 1961
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gliere opportunità, introducendo nuove tecniche, dove qualità, flessibilità ed innovazione sono 
sempre più legate in processi cooperativi per sfruttare nuove tecnologie e modelli organizzativi.

L’Ateneo può quindi assumere un ruolo sempre più centrale nello sviluppo della regione, intesa 
come area nella quale si concentrano i targets più prossimi delle azioni di sviluppo, fermo re-
stando l’orizzonte mondiale della ricerca scientifica. Lungo questo tracciato la politecnica non 
potrà che mostrare la sua scelta deliberatamente meritocratica, a garanzia di riduzione delle 
diseguaglianze sociali di partenza. Anche la scelta dei propri docenti deve rifuggire le poten-
ziali tossicità di parametri bibliometrici usati come clava, come una certa frettolosa moda sta 
cercando di imporre, delegando la valutazione dell’eccellenza a potentissimi e ben organizzati 
gruppi editoriali, in “regime” di mercato di semi monopolio, che sembra applicarsi anche alla 
mercificazione del “sapere”. E se le aziende più innovative si contendono i talenti, capaci di pen-
siero innovativo, considerati il vero bene scarso, l’università generatrice è chiamata a metterli 
a disposizione del suo territorio, delle sue aziende, del suo paese. Mentre lo schema prodotto 
dalla Legge 240/2010 declina un sistema di università meno finanziate e più controllate, con il 
soffocamento delle esperienze più avanzate e originali, oggi l’università può elevare alta la voce 
per reclamare invece una terza via, fatta di differenziazioni delle vocazioni e di specializzazioni, 
per rispondere positivamente ad esigenze sociali ed economiche differenti, più plurali e legate 
ai territori di riferimento. Questo pluralismo delle differenze, nella contingenza di difficili equi-
libri finanziari, può configurarsi come ambito di selezione e finalizzazione di strategie. E tale 
logica di valorizzazione e sostegno delle specificità si può riproporre anche al sistema territo-
riale di una regione, costruita su tante diversificate tipologie insediative. una regione di città, di 
centinaia di piccoli nuclei urbani e rurali, una rete di infiniti filamenti, che si snodano senza fine 
lungo i crinali e le vallate, non può allora identificarsi con il solo centro capoluogo, né questo 
può assumersi il compito di leader. Come per l’università, che ha voluto fortemente superare 
il nome di università di Ancona per indossare l’abito più ampio di università politecnica delle 
Marche, anche il capoluogo dorico potrà ricercare un più profondo rapporto fiduciario con il 
territorio, costruendo una strategia di integrazione e sostegno delle diversità, in termini politici, 
sociali, economici, culturali. Noi dovremo essere “catalizzatori degli entusiasmi”, propulsori di 
una qualità immateriale che produce creatività e talenti, che genera innovazione, coinvolgimen-
to, socializzazione, lavoro di gruppo, che mette a sistema capacità differenti e diversità, che 
alimenta emozioni. C’è una forza rivoluzionaria nella capacità di rigenerazione e adattamento, 
nei flussi di trasformazione della conoscenza, nell’attitudine alla scoperta e alla reinvenzione, 
nella rapidità di nuove acquisizioni, nell’esplorazione di vie segrete e coraggiose. un fuoco sacro 
che orienta la vita e l’esperienza di singoli individui e di intere comunità. Le città attanagliate 
dalla crisi e le università impoverite nella cecità di tagli indiscriminati possono diventare linfa 
vitale e sorgente materiale e metaforica per un cambiamento radicale, che dalla fragilità e dal-
la voragine di un precipizio sappia generare l’impennata propulsiva e lo scatto interiore verso 
orizzonti salutari e mete evolutive. “perché dovunque imperversa la stessa bufera, e non c’è 
un nume che domini il caos” (paul Klee, Diari, 1960), occorre dunque far leva su virtù benefiche 
individuali e condivise: passione, intelligenza, curiosità, tenacia, creatività, rigore, talento. dove 
la genialità del singolo individuo si esalta e si sublima nella forza della collettività, deposita-
ria dei valori consolidati e al tempo stesso arbitra dell’innovazione. “Questa tensione interna è 
essenziale nel guidare e motivare il lavoro scientifico. gli standard professionali della scienza 
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devono imporre un contesto di disciplina e al tempo stesso incoraggiare la ribellione contro di 
esso” (Michael polanyi, Conoscere ed essere, 1988). Nella dialettica tra conformismo e dissen-
so, nel dilemma tra contemplazione del passato e visione del futuro si rafforza la pulsione che 
sommuove e sovverte. “La ricerca scientifica – in breve – è un’arte; è l’arte di fare un certo tipo 
di scoperte” (Michael polanyi, La logica della libertà, 2002). La scienza, come la storia, la civiltà, 
la cultura delle città, l’esistenza, è una vicenda perenne di mutazioni, tra caso e necessità, ge-
nio e regolatezza, tradizione e ribellione. un ringraziamento infine ai curatori di questo volume, 
che hanno dimostrato come proprio attraverso approcci integrati, non solo scientifici, ma anche 
letterari, poetici, artistici, iconografici, si può raggiungere la sensibilità di una grande platea 
di popolazione, che va dal cittadino comune, agli studiosi, ai visitatori, a quanti coltivano, nel 
proprio cuore, il senso di appartenenza a questa terra di gente operosa, geniale, perseverante, 
audace, rivoluzionaria.

it is the transversal ability to bring together 
persons endowed with flexibility and an ap-
titude to change that marks the rhythm of 
the “heartbeat” of the land of Marche. it is 
in the particular genes of this region to com-
bine a social vision and creative prospective, 
in order to re-launch growth ambitions and 
dreams. When small-minded politics display 
short-sightedness, when emotions and op-
portunity fade away, when scientific and hu-
manistic knowledge seems to have lost its 
function of “social elevator”, the university is 
the milestone from which to start again. 

The university may play a leading role in 
increasing the creation of social capital, as 
a competitive resource for development of 
the territory.it is thus that the “third mission 
of the university” – as defined by the reso-
lution of the European parliament in March 
2012 – is primarily the economic valorisa-
tion of new knowledge, the transformation 
of the university into an authentic agent of 
economic development of the local system. 
Following this path, the polytechnic univer-
sity cannot fail to display its deliberately 

Let’s Start 
Again From The 
University
by Marco Pacetti

meritocratic choices, to guarantee a reduc-
tion of initial social inequalities. Even the 
choice of its lecturers must avoid the poten-
tial poison of bibliometric parameters used 
as a club, that a somewhat hasty trend is try-
ing to impose, delegating the evaluation of 
excellence to very powerful and well organ-
ised editorial groups, in a market “regime” 
of semi-monopoly, that seems to apply even 
to the commodisation of “knowledge”. We 
should be “catalysers of enthusiasm”, the 
driving force of an intangible quality that 
produces creativity and talents, which gen-
erates innovation, involvement, socialisation 
and team work. There is a revolutionary pow-
er in regeneration and adaptation skills, in 
the flows of transformation of knowledge, in 
the aptitude for discovery and re-invention, 
in the rapidity of new acquisition and the 
exploration of secret and courageous paths. 
Cities tormented by recession and universi-
ties impoverished by the short-sightedness 
of indiscriminate cuts may become the life 
blood and material and metaphoric resource 
for radical change.
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die transversale Fähigkeit, flexible und verän-
derungsbereite Menschen zusammenzubringen 
ist es, die den „Herzschlag” der Region Marken 
bestimmt. diese Region ist genetisch dazu ver-
anlagt, soziale Visionen und kreative perspek-
tiven zu vereinen und Wachstum, Ambitionen 
und Träume anzuregen. die „dritte Aufgabe der 
universität” ist laut Entschluss des Europä-
ischen parlaments vom März 2012 in erster Li-
nie die – auch finanzielle – Förderung der neuen 
Kenntnisse, die umgestaltung der Hochschule 
zu einem Antriebsmotor für die Entwicklung der 
lokalen Wirtschaft. Ein soziokultureller Anima-
tor, der seine wichtigsten Forschungskapazi-
täten und zukunftsweisenden wissenschaftlich-
disziplinären intuitionen zur Verfügung stellt, 
um kompetente Vertrauensnetzwerke mit den 
unternehmen aufzubauen. die von der Krise 
gepeinigten städte und durch die Kurzsichtig-
keit wahlloser Kürzungen verarmten universi-
täten können zur Lebensader und materiellen 
wie metaphorischen Quelle einer radikalen Ver-
änderung werden.

Neustart an der 
Universität
Marco Pacetti

Es la capacidad transversal de agregar suje-
tos dotados de flexibilidad y aptitud al cambio 
que da la medida del “latido” de esta tierra de 
Marcas. Hay un AdN propio de esta región que 
mezcla visión social y perspectivas creativas, y 
hace que crecimiento, ambiciones, sueños se 
despeguen (arranquen). He aquí entonces que 
la “tercera misión del Ateneo” como la define la 
resolución del parlamento Europeo del marzo de 
2012 - en primer lugar es la valorización también 
económica de los nuevos saberes, la transfor-
mación del Ateneo en verdadero y propio agen-
te de desarrollo económico del sistema local al 
que pertenece. un animador socio-cultural, que 
pone a disposición sus capacidades fundamen-
tales de búsqueda (investigación) y sus intui-
ciones científico-disciplinarias que anticipan la 
renovación, para la creación de redes fiduciarias 
de competencia con las empresas. Las ciudades 
atenazadas por la crisis y las universidades em-
pobrecidas por los cortes indiscriminados pue-
den convertirse en linfa vital y manantial mate-
rial y metafórica para un cmbio radical.

Iniciemos por la 
Universidad
Marco Pacetti

Pagina a fianco:
La ferita della terra
e dell’università.

Solco nei campi arati
presso Montefalcone
(foto Judith Lange) 
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