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L’altro giorno è sorta un’aspra polemica perché il
senatore Mario Pittoni, pur possedendo solo il
diploma di terza media, è capo della
Commissione Istruzione di Palazzo Madama.

Voglio prendere le sue difese.

Leonardo da Vinci non era laureato, Nietzsche
non era laureato, Thomas Mann non aveva
neanche completato il ginnasio, Salvatore
Quasimodo era ragioniere, Eugenio Montale,

Premio Nobel per la Letteratura, aveva solo il diploma e Guglielmo Marconi pure non era laureato.

Chi non ha potuto fare studi regolari e comunque con dedizione si dedica alla vita e al bene pubblico
merita per questo ancora più stima.

Se il Paese dovesse essere rappresentato e guidato solo dai laureati, ci troveremmo di fronte ad una
aristocrazia, non a una democrazia parlamentare.

Pittoni ha affermato, in sua difesa che “Quello che c’è da sapere non si impara sui polverosi libri”. E, di
suo, ragione. Non è assolutamente detto che una formazione umana, intellettuale e morale debba
passare attraverso gli esami universitari.

Spesso l’intuito genuino viene condizionato da un percorso accademico che imbriglia e condiziona
l’intelligenza. I giovani laureati, è opportuno ricordarlo, sovente sono mossi da traguardi di uscire in
fretta dall’università per ambire a progetti economici e appendere un quadro votivo di una laurea con
capacità ormai sterili e incapaci di partorire e concepire idee umanamente e universalmente grandiose.
Idee capaci di trascinare gli uomini verso l’elevazione e superare sé stessi.

A maggior ragione, nell’uomo pubblico, più che la competenza, tecnica e priva di vita, è richiesto il
contatto umano, l’esperienza nella vita vera e le relazioni con il popolo che deve rappresentare.

Come avrebbe detto Arthur Schopenhauer nei Parerga und Paralipomena: “Io ho cercato la Verità,
non un posto di professore”.

Arthur Schopenahuer  democrazia  Emanuele Franz  Parlamento  università
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Milena Vukotic: “Quella cena con Villaggio
e Fellini”
15/09/2018 7:00 | By Giovanni Terzi

La grazia, l’eleganza e la gentilezza
accompagnano ogni gesto e... Read more →

Meluzzi: “Voglio morire da cristiano
penitente e liberale impenitente”
13/09/2018 8:08 | By Lodovico Terzi

Alessandro Meluzzi non è uno che le manda a
dire.... Read more →

Elisa D’Ospina: “La tavola è la mia unica
droga!”
13/09/2018 8:00 | By Nicole Cavazzuti

Lei è Elisa D’Ospina, la curvy model più
celebre d’Italia, ... Read more →

12 settembre 1919, Fiume Città di Vita, di
Arte
12/09/2018 0:01 | By Edoardo Sylos Labini

Oggi martedì 12 settembre è il 99esimo
anniversario dell’impresa di... Read more →

Fabio Oddone, quando lo chef è celiaco
03/09/2018 14:00 | By Indira Fassioni

Oggi facciamo quattro chiacchiere con lo chef
Fabio Oddone, originario... Read more →

http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/redazione/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/sostieni-off/
https://www.facebook.com/ilgiornaleOFF
https://twitter.com/ilgiornaleoff
https://plus.google.com/105181343065589774516/
http://www.pinterest.com/ilgiornaleoff
https://www.youtube.com/channel/UCHtBjwue_sb0Qd_91f-l6ZA
https://www.linkedin.com/company/5054458
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/09/10/rinasce-grand-hotel-campo-dei-fiori-tesoro-del-liberty-italiano/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/09/13/teatro-manzoni-2018-19-ecco-chi-sara-in-scena-da-alessandro-preziosi-a-lillogreg/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Filgiornaleoff.ilgiornale.it%2F2018%2F09%2F11%2Fluomo-pubblico-deve-esibire-capacita-politiche-non-il-suo-titolo-di-studio%2F
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/author/emanuele-franz/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/category/rubriche/cronache-di-cultura/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/category/rubriche/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/wp-content/uploads/2018/09/the-parliament-3528450_1280.jpg
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/tag/arthur-schopenahuer/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/tag/democrazia/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/tag/emanuele-franz/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/tag/parlamento/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/tag/universita/
https://publish.twitter.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FilgiornaleOFF
https://twitter.com/ilgiornaleOFF
https://twitter.com/ilgiornaleOFF
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://t.co/r88Ce0kqiJ
https://twitter.com/ilgiornaleOFF
https://twitter.com/ilgiornaleOFF
https://www.facebook.com/emanuele.franz
https://www.facebook.com/vincenzo.sofo.5
https://www.facebook.com/emilio.blah
https://www.facebook.com/luciano.maccari
https://www.facebook.com/barbara.depeppo.7
https://www.facebook.com/luca.siniscalco.1
https://www.facebook.com/andrea.asson
https://www.facebook.com/ilgiornaleOFF/
https://www.facebook.com/ilgiornaleOFF/
https://www.facebook.com/ilgiornaleOFF/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/09/10/al-via-il-mondadori-off-i-faccia-a-faccia-di-sylos-labini/
https://issuu.com/explore?embed_cta=powered_by&embed_context=embed&embed_domain=ilgiornaleoff.ilgiornale.it&embed_id=31283734%2F64407576
https://issuu.com/pricing?embed_cta=publish_for_free&embed_context=embed&embed_domain=ilgiornaleoff.ilgiornale.it&embed_id=31283734%2F64407576
http://www.ilgiornaleoff.it/contatti/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/category/opinioni/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/category/interviste/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/category/rubriche/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/category/arte/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/category/teatro/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/category/cinema-e-tv/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/category/libri/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/category/musica/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/category/start-2/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/category/cultura-identita-2/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/category/la-rete-di-culturaidentita/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/07/28/dalle-stanze-di-luchino-visconti-a-villa-erba-il-piu-sublime-degli-spettacoli/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/author/sara-biffi/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/05/18/irriverente-off-alla-fine-e-il-sempre-il-pippo-nazionale-a-unire-litalia/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/author/moreno-amantini/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/06/29/federica-brignone-e-adidas-x-parley-una-corsa-in-difesa-degli-oceani/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/author/luca-forlani/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/03/01/primo-maggio-altro-che-festa-e-ora-di-tornare-al-fuoco/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/author/riccardo-prisciano/
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/emanuele.franz
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/09/15/milena-vukotic-quella-cena-con-villaggio-e-fellini/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/09/15/milena-vukotic-quella-cena-con-villaggio-e-fellini/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/author/giovanni-terzi/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/09/15/milena-vukotic-quella-cena-con-villaggio-e-fellini/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/09/13/alessandro-meluzzi-cristiano-penitente-e-liberale-impenitente/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/09/13/alessandro-meluzzi-cristiano-penitente-e-liberale-impenitente/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/author/lodovico-terzi/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/09/13/alessandro-meluzzi-cristiano-penitente-e-liberale-impenitente/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/09/13/elisa-dospina-la-tavola-e-la-mia-unica-droga/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/09/13/elisa-dospina-la-tavola-e-la-mia-unica-droga/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/author/nicole-cavazzuti/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/09/13/elisa-dospina-la-tavola-e-la-mia-unica-droga/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/09/12/il-68-lo-ha-inventato-dannunzio-fiume-nel-19/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/09/12/il-68-lo-ha-inventato-dannunzio-fiume-nel-19/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/author/edoardo-sylos-labini/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/09/12/il-68-lo-ha-inventato-dannunzio-fiume-nel-19/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/09/03/quando-lo-chef-e-celiaco-la-cucina-di-fabio-oddone-al-sapore-di-spezie/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/09/03/quando-lo-chef-e-celiaco-la-cucina-di-fabio-oddone-al-sapore-di-spezie/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/author/indira-fassioni/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/09/03/quando-lo-chef-e-celiaco-la-cucina-di-fabio-oddone-al-sapore-di-spezie/

