
し’iNTERViSTA ISTRUZIONE

しA S書GNORA DEしrERASMUS

≪ARRIVAI A ROMA E MI DISSERO
“coLUMBIA UNIⅤERSITY? COS,豆?,,

HO COMINCIAIIO A ROMPERE
LE SCAIIOLE A TUTTI I RETTORI》

Sofia CoFTadi e l’inven両ce del programma c山turale di maggior successo

de11a storia del con血ente. Introdo請O ne1 1987 ha po巾ato oltreco血ne dieci

m址o血di persone・ “Fu il mio boyfriend americano a darmi l’idea di partire.

ムWo 22 ami,皿24・ Mezzo secoIo dopo mi ha spedito un telegranma...》

Di ORSOしA RIVA

《S
i §egni questi numeri:

1, 4, 5, 6, 22, 23. Sono

i capitoli del mio libro

Che le consiglio di leg-

gere prima di risen血-

Ci. Una ventina di pa-

gine in tutto: Se la cava

COn POCO≫. Vbce franca, i modi ga血ati

ma decisi di chi e abituato a far seguire

ai pensieri e alle parole i fa咄, POSSibn-

mente senza perdere tempo, ProPrio

non si direbbe che dall’altra parte del

telefono ci sia una signora della prima

meta del secoIo scorso. Nata a Roma nel

1934 da genitori piemontesi, Cittadina

del mondo da quando, a POCO Pi心di

Vent’anni, Vince una borsa Fulbright e

Va a Studiare in America, So鮭a Cormdi

全``maI剛ma Erasmus’’. A lei si deve l,in-

venzione di quello che e considerato il

PrOgI馴血ma C山turale di maggior suc-

Ce§SO deua storia europea: mraSmuS,

appunto. Oggi pu6 sembrare scontato,

ma all七poca,蝕1e anni 6o, Piena guerra

fredda, bisognava essere un po’ma咄

(della stessa lucida follia di Era§mO da

Rotterdan) per immaginare l’Europa

COme unO SPaZio aperto in cui gli uni-

versitari potessero liberamente spostar-

Si per trascorrere un periodo di studi

all’estero e poi tomare a ca§a aVendo

imparato molto pi心di un粗tra lingua.

≪DEL MIO MASTER

IN DIRITTO

eOM蘭∬0,

ALLA SAPIENZA

NON VOLEVANO

SENTIRNE PARI.ARE.
“LEI NON PUO

ANDARE A SRASSO E

PRETENDERE CHE LE

DIAMO LA LAUREAr≫

Come le veme l’idea? <Da dove vuole

COminciare? Dalla solita storia della so-

1enne arrabbiatura che mi presi quando

tomai indietro dagli Stati Uniti e non

mi vollero riconoscere gli esami? O da

queua, Che non ho mai raccontato pri-

ma, del mio bo)血iend anericano che

mi diede l’idea di part虹e?≫. RIspo§ta

SCOntata. <Lo conobbi a una fes債CCiola

Organizzata dalla mia scuola di inglese a

Roma. Si chi劃眼Va Bill, era neWyO血記se.

Era venuto in Italia grazie al programma

F血bright: un Sistema di scambi univer-

§itari con i Paesi allea債鮭nanziato da皿a

vendita dei residua債bellici dissemina-

ti血giro per l’Europa. Fu lui a consi-

gliarmi di fare a mia volta domanda

Per andare血America. Ci provai. E mi

andi) bene. Feci le valigie e andai per

un anno a New Ybrk. Destinazione Co-

1unbia University. Biu, nel frattempo,

era partito per il servizio militare. E重a di

StanZa in Ttxas ma quando poteva pren-

deva una licenza e veniva a億OVarmi. rm





ISTRUZIONE

avvisava sempre all’山timo, A volte ca-

Pitava che mi fossi gia organizzata con

un al億O CaValiere per andare a una festa

da ballo. Ma lui lo bruciava s山tempo e

PaSSaVanO la serata insieme. Ventidue

anni io, Ventiqua調O lui: fu un anno bel-

1issimo≫. Rientrata a casa, Per∂, la doc-

cia fredda. Perch6 del master in Diritto

COmParatO a11a Columbia, a11a Sapienza

non ne volevIanO Sen血parlare. <Sa co§a

mi血§POSero quando mi presentai allo

SPOrtello e gli mostrai il dipIoma? ``co-

1umbia University? Mai sentita. TbⅡ止a

casa e si五〇netta a Studiare. Non e che

Siccome e andata a spasso per n mondo,

Put) Pure Pretendere che le diamo una

laurea’’≫. Corradi amava §tudiare, fece

in fretta i tre esami che non le vollero

abbonare nonostante il master, Si lau-

re6 e fu letteralmente sommersa dalle

domande di lavoro. E Bill? A quell也a

Si evolve: lui in America, io in Italia, la

co§a血Ont∂》.

LERASMUS Di GIUし10 CESARE

A RODI

Corradi iniziそ) la pratica in un prestigio-

Sissimo studio di awocato, ma intanto

COntinuava a fnllla血e in testa l’idea di

riu§Cire a dare una base legale al rico-

no§Cimento del periodo di s血dio a11t-

Stero, in modo che l’incidente capitato

a lei non dovesse pi心ripetersi. <I viaggi

di studio degli universitari era皿O la nor-

ma血Europa giinel Medioevo. E anco-

ra prima, lo stesso Cesare血mandato

a fare un “erasmus’’a Rodi per perfe-

Zionare la sua conoscenza della lingua

e c山tura greca. Durante il viaggio fu

rapito dai pirati, ma Siccome era un ra-

gazzo sveg量io li convinse a血asciarlo in

Cambio di un riscatto. Salvo poi stem血-

nahi tu咄. Ma il punto e che nell’Antica

Roma, nelle corti medievali e pi心tardi

ai tempi del Grand Tbur, a Viaggiare era-

no sempre e soIo i figli dei signori. A

me premeⅥa Che tutti potesse重o avere

quell’oppormnita e per鮮血o e chiaro

Che non potevano permettersi di per-

dere un annox).

La sua grande occasione venne quan-

LErasmus ai cinema: dail’aIto,

I’AppaI由menめspagI)O佃deI 20O2,

e t”)斤g〃o d励ome E帽smus dei 202O

do fu nominata consulente scienti鮭-

CO della conferenza dei rettori italiani.

Corradi appro批6 di quel ruoIo per

mettere a punto un memorandum in

Cui si stabiliva che se uno studente億a-

SCOrreVa un Periodo in un’universita

Straniera gli esami svolti all’estero do-

VeSSero eSSere COnSiderati equivalenti

a quelli che nel fra請empo avrebbe fa請O

in Italia. n ``1odo” corradi fu adottato

dal m血istro deⅢ’I§truZione Ftrari

Aggradi - Siamo neI 1969 - COme

<A VIAGGIARE

SONO SEMPRE SⅢI

SOLO I FIGLI DEI

SIGNORI. VOLEVO

CHE TUTTI AVESSERO

L’oppoRTUNITA,

MA PER RARI。O

I RAGAZZI NON

DOVEVANO PERDERE

LANNO 》

Parte di un pi心ampio disegno di ri-

forma organica deu’universita che

nau紐agi) a Cau§a della範ne anticipata

della legislatura. Ma lei non si diede

Per Vinta e - parallelamente alla canie-

ra universita血a e al mestiere di madre,

visto che nel frattempo si era sposata,

aveva avuto una figlia e si era pure se-

Parata - COntinuava a perorare la causa

degli scambi universitari, ``rompendo le

SCatOle’’ai rettori italiani, e quando c’e-

ra un incontro intemazionale anche ai

loro omoIoghi紐ance§i, tedeschi e cosi

Via. Ogni volta, insieme agli attestati di

Stima e alle aperture di credito, doveva

fare i conti con la resistenza di chi era

PreOCCuPatO di difendere il proprio or-

ticello o anche soIo ostaggio della pro-

Pria inerzia. Ma, unO ad uno, Pian piano

riu§Ci a convincerli tutti che quel pro-

getto era un’autos億ada di pace.

-しSきたUROp各O

AしPROGET丁O P看LOTA

<n Primo血§山tato concreto Io血CaS-

Sai ne1 1976, quando la Commissione

europea diede luce verde a un proget-

to pilota che di fatto spianava la strada

all’Erasmus≫. Per undici anni - tantO

durarono i cosidde筒口Programmi co-

muni di studio - BnlXelles finanziこ)

pid di 5OO aCCOrdi universitari che con-

Sentivano a un primo manipoIo di gio-

Vani di trascorrere un periodo all’estero.

Un modo per incentivare la mobilita

Studentesca all’intemo dello spazio co-

mune europeo §enZa Chiamare le cose

col loro nome. “亘un po, que11o che sta

CaPitando in questi giomi con un’altra

que§tione che mi tocca profondamen-

te: quella deututanasia, Finch6 sono

SOIo in tre o quattro ci si pu6 perdere

in chiacchiere, ma quando saranno

tre-quattrOCentO, allora §ara djverso.血

giurisprudenza si dice: ener CO棚u血s

鬼dt血s. Andこ) COSi anche per l’Erasmus.

BisognavA dare il ``cattivo esempio’’≫・

Ed e prop血o a血ria di cattivi esempi

Che la visionE血eta e la perseveranza di

Sofia Corradi sono state ricompensate

e i1 15 giugno 1987, 18 anni dopo il suo



Primo memorandun, il Consiglio euro-

PeO - graZie anche lavoro svolto E∬in-

temo della Commissione da un altro

italiano, Domenico Lenarduzzi, SCOm-

ParSO due anni fa - ha adottato Io Eu-

ropean Community Action Scheme for

the Mobility of Univer§ity Students‥ 1’E-

rasmus, insomma. Un piano di mobili-

ta studentesca che in quasi 35 anni ha

fatto fare le valigie a dieci m址oni di

PerSOne : Principalmente universitariタ

ma anche giouni apprendisti, docen-

ti e alunni delle superiori.

《PARTONO iTAしiANI,

TORNANO EUROPE看》

Partono da casa che sono italiani, SPa-

gnoli, tedeschi e polacchi e dopo sei

mesi tomano europei, COme disse una

volta Umberto Eco con sintesi felice.

<Veramente≫ Puntualizza Corradi, Che

ha insegnato Educazione degli ad山ti

a11’universita di Roma Tre fino a1 2OO4

≪Eco parlava degli erasmini, i figli delle

COPPie che si sono incontrate grazie a

questi scambi》.

L’Erasmus, diceva lui (dopo esse-

re stata bacchetta dalla profe§SOreSSa,

sono andata a controllare!), e que11a

COSa Per Cui un giovane catalano va a

S調diare in Belgio, COnOSCe una ragaZZa

丘amminga, Se ne innamora, la sposa, Ci

fa dei figli e mette su una famiglia euro-

pea. <Sa quanti sono ormat? Un milione.

Le pare poco? Ecco, vede, lturo compie

vent’anni. Ma l’Europa ha cominciato

a diventare qualcosa di reale per i suoi

abitanti molti anni prima, quando i gio-

Vani hanno cominciato a viaggiare per il

COntinente grazie all’Erasmus》.

ECO SCRIVEVA:

<L’ERASMUS E

QI「ELRA COSA PER

CUI UN GIOVANE

CA皿NO VA A

STUDIARE IN BELGIO,

SI INNAMORA DI UNA

FIAMMINGA E METTE

SU UNA FAMIGLIA

EUROPEA》

iしpRたMlO

(E iLTELEGRAMMA DI BiしL)

Prima di salutare la professoressa Cor-

radi, C’e tempo per un’山tima doman-

da. Scontata. Ma Bill lo ha pih sentito?

≪Qpalche amo fa mi diedero un premio

molto prestigioso》, COmincia a raccon-

tare. Corradi e stata la seconda donna

- dopo Simone Veil - a ricevere nel

2O16 il premio europeo Carlo V, un ri-

COnOSCimento che viene assegnato a chi

ha con億ibuito al processo di u皿脆ca-

zione e a11a diffusione dei valori euro-

Pei. Fra gli altri, Jacques Delors, Felipe

Gonzales, Mikhail GoH)aCiov, Helmut

Kohl e quest’anno Angela Merkel. “Sta-

VO raCCOgliendo le山time cose p血ma

di partire》 COntinua. “C’erano anche le

mie血potine, Che avevano preteso di ve-

nire con me. A un certo punto dal muc-

Chio di carte salta fuori un telegramma

di congra血Iazioni. Era n da un po’, ma

non ci arvevo fatto caso. Guardo meglio

e mi accorgo che era firmato da Bin. Ho

detto alle ragazze: guardate qua chi ri-

Ciccia. E Ioro, Che conoscevano血tta la

StOria, eranO SOddisfa咄ssime. Mi ha

fatto guadagnare un sacco di puntiふ.
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