
Discorso

in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi

Classe di Scienze Umane, Licenza 2016

19 dicembre 2016

Signor Direttore, gentili professori, cari genitori, amici e colleghi,

questo giorno di festa che ci vede nuovamente tutti insieme suggella un

ricco percorso di cinque anni. Cinque anni di seminari, di pomeriggi in bib-

lioteca, ma anche di inattese scoperte, di in�nite discussioni e, naturalmente...

di biliardino. Il primo pensiero di ringraziamento va ai docenti, al personale

tecnico e amministrativo e ai compagni più giovani e più anziani, nella conti-

nuità che attraversa i decenni e unisce le generazioni. L'esperienza alla Scuola

è stata l'occasione di incontri profondi che hanno lasciato un solco nella nos-

tra storia personale. Questo grato ricordo, questo a�etto a tratti commosso,

non ci distoglie però da alcune ri�essioni che vorremmo condividere con tutta

la comunità della Scuola.

Durante i nostri cinque anni come allievi del corso ordinario, i �nanzia-

menti ministeriali al sistema universitario sono calati di più del 20%. Questo

contesto di grave crisi dell'Università italiana tocca anche l'esperienza di stu-

dio di ciascun normalista, dal momento che la nostra formazione intellettuale,

accademica e personale non può fare a meno della simbiosi con l'Università

di Pisa. Superando ogni tentazione di autosu�cienza, la Scuola Normale ha

bisogno di un'Università che o�ra corsi di laurea triennali e magistrali di

qualità. In questo senso, non possiamo che guardare con estrema preoccu-

pazione alle di�coltà in cui si dibattono i dipartimenti di area umanistica e,

in particolare, alla scomparsa di alcuni insegnamenti fondamentali.

L'impoverimento del sistema universitario interpella la comunità della

nostra Scuola anche sotto un altro aspetto, sul quale vorremmo aprire una

ri�essione: il destino e la valorizzazione della sua più grande ricchezza, i suoi

allievi. In questa situazione di crisi, è indispensabile che le opportunità di

cui abbiamo pro�ttato siano garantite alle future generazioni. Può essere

tuttavia lecito chiedersi, provocatoriamente, che senso abbia continuare a

formare brillanti ricercatori, nel momento in cui il nostro paese attua una

politica di sotto�nanziamento che chiude alla nostra generazione le porte
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di questa professione. I nostri colleghi normalisti francesi sono considerati

a tutti gli e�etti come funzionari dello Stato, che fa di tutto perché pos-

sano restituire alla società le risorse investite nella loro formazione. Lo stato

italiano, invece, sembra guardare con noncuranza alla nostra generazione,

che sempre più frequentemente sale la scaletta di un aereo senza biglietto di

ritorno. Non vogliamo qui riproporre l'annosa questione della mancanza di

valore legale del titolo che oggi riceviamo, evocata dal direttore, quanto piut-

tosto evidenziare come la società italiana tragga sempre meno bene�cio dai

cinque anni di formazione che abbiamo ricevuto. Eppure, quanti fra noi oggi

studiano all'estero lo riscontrano spesso: la Scuola Normale continua a o�rire

un'ottima preparazione. Di più: educa al pensiero critico, così necessario per

ri�ettere sulle s�de del presente e tracciare le nuove strade del futuro. La

mancanza ormai cronica di risorse e di giovani nel mondo dell'università e

della ricerca italiana deprime lo sviluppo culturale, economico e scienti�co

del nostro Paese; nel caso speci�co della Scuola, inoltre, la rottura del patto

generazionale può mettere a repentaglio la sua storica vocazione civile.

La nostra ri�essione non riguarda però soltanto le scarse prospettive nel-

l'accademia. Fra i suoi allievi più illustri, l'abbiamo citato spesso, la nostra

Scuola annovera il decimo presidente della Repubblica: Carlo Azeglio Ciampi,

che prima ancora di governare la Banca d'Italia è stato un �lologo classico.

Ebbene, nell'anno della scomparsa del presidente Ciampi, il nostro appello è

unanime: che la Scuola abbia l'audacia di coltivare sempre il talento dei suoi

allievi, anche in quelle direzioni non destinate a sfociare nella ricerca pura.

Al termine del corso ordinario, alcuni fra noi hanno deciso di mettere quanto

hanno appreso in queste aule a servizio di altre strade professionali: crediamo

che questi nostri compagni non debbano essere lasciati soli, ma a�ancati e

supportati. E perché questo avvenga c'è bisogno di ripensare e potenziare

il servizio di job placement, in modo che possa esercitare il suo compito con

e�cacia, esattamente come avviene nelle più prestigiose università del mondo.

Nella s�da posta dall'internazionalizzazione la collaborazione con le uni-

versità straniere e il supporto dei soggiorni di studio all'estero appaiono una

risorsa imprescindibile del nostro percorso di crescita. Chi di noi ha potu-

to usufruire delle borse di scambio con le università straniere ha scoperto

come si studia, come si fa lezione, come si fa ricerca in altri paesi. Da questo

dialogo abbiamo tratto ricchezza, non dispersione. Eppure, è molto di�cile

conciliare gli impegni comportati da un soggiorno di studio all'estero con

gli obblighi didattici interni. Tale concertazione è troppo spesso lasciata al-

l'iniziativa personale dello studente, quando invece avrebbe bisogno di essere

adeguatamente formalizzata e supportata. Ci auguriamo che i futuri allievi

trovino una Scuola meno attenta alla burocrazia dei piani di studio e più

sensibile ai desideri di chi è disposto a raccogliere la s�da di una formazione
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internazionale.

Una realtà così unica e ristretta come la Scuola può trarre dal suo statu-

to speciale il vantaggio di ri�ettere sulle direttive ministeriali a contatto con

i primi fruitori, gli allievi, con l'obiettivo di una recezione capace di dis-

tricarsi in una burocrazia sempre più so�ocante. La recente espansione su

Firenze apre scenari in cui diviene irrinunciabile una ri�essione partecipata

sui rispettivi progetti. Guardando alla Normale di ieri e di oggi, non sarà

super�uo ricordare l'importanza della visibilità dei meccanismi decisionali,

talora compromessa da ritardi nella pubblicazioni dei verbali, e del rispetto

delle procedure interne, recentemente scavalcate anche per decisioni molto

importanti come la programmazione della didattica.

A questo proposito, suscita dispiacere e rammarico constatare che negli

ultimi tempi la Scuola Normale, in contrasto con la sua tradizione, tende a

privilegiare il corso di perfezionamento sull'ordinario. Da un lato, i docenti

sembrano riservare più attenzione ai perfezionandi che agli allievi ordinari;

dall'altro, il corso ordinario rischia di trasformarsi in una propedeutica ai temi

sui quali il corso di perfezionamento ha scelto di puntare. L'o�erta formativa

del corso ordinario, inoltre, si impoverisce a causa del mancato rinnovo di

alcuni insegnamenti e cattedre. Ribadiamo pertanto nel modo più forte la

centralità del corso ordinario, che costituisce la speci�cità della Scuola, e del-

la formazione il più possibile ampia che gli allievi hanno diritto di ricevere,

senza essere indirizzati �n da subito agli argomenti in cui il perfezionamento

è forte, e senza essere visti come un peso nell'organizzazione della didattica.

Queste esigenze, che tanto rendono diversa la Scuola da un qualsiasi polo di

specializzazione e ne fanno un luogo di formazione del cittadino prima ancora

che dello specialista, devono essere tenute in conto, tanto nell'uso dei punti

organico, quanto nel metodo secondo cui i docenti strutturano i loro corsi.

Ciò signi�ca anche garantire l'e�ettiva possibilità per gli allievi di scegliere

relatore e argomento del colloquio di passaggio d'anno senza limitazioni, in

linea con la libertà di ricerca sancita dallo Statuto. Poter lavorare al colloquio

con docenti esterni alla Scuola rappresenta un'opportunità per gli allievi di

a�rontare anche tematiche non incluse nell'o�erta formativa, soprattutto ora

che la varietà di quest'ultima sembra ridursi, nonché un ottimo canale per

allacciare contatti con altri atenei, anche in vista del post-laurea. La Scuola

non deve avere paura di quella che può essere un'occasione di arricchimento

per gli allievi e di più stretta collaborazione con le altre Università. Esatta-

mente per questo motivo ci preoccupa la nuova disciplina in materia, secondo

cui il relatore di colloquio va scelto "di norma" fra i professori e i ricercatori

della Scuola. Una simile disposizione ci sembra potenzialmente lesiva della

libertà di ricerca espressa in molti dei nostri percorsi individuali. Auspichi-

amo dunque una non rigida interpretazione del testo che tenga conto delle
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esigenze e degli interessi di ciascuno. Il miglior modo per invitare gli allievi

dell'ordinario a cercare un relatore interno, del resto, non consiste in interpre-

tazioni restrittive del regolamento, bensì nella maggiore attenzione a seguire

con costanza i lavori di colloquio.

In un'istituzione caratterizzata dall'equilibrio tra il numero dei profes-

sori e il numero degli allievi, i docenti ancor prima che brillanti ricercatori

dovrebbero essere maestri da ricordare con gratitudine. Il metodo seminar-

iale, consentendoci di assaggiare la ricerca e di condividere i risultati del

nostro lavoro assieme a docenti e colleghi, costituisce il maggior pregio della

nostra formazione accademica. Ad esso si accompagna una possibilità unica

di scambio umano e di confronto intellettuale tra gli allievi, grazie natural-

mente ai collegi. Apprezziamo moltissimo lo sforzo economico della Scuola,

che negli ultimi anni ha sopperito alla signi�cativa contrazione dei �nanzia-

menti statali del fondo per la gestione dei collegi. Tuttavia, vorremmo ricor-

dare come nell'immediato futuro si riproporrà il problema dell'insu�cienza

della capacità ricettiva: ci piacerebbe che la scuola curasse la politica edilizia

per i collegi con la stessa lungimiranza che ispira lo sviluppo dei laboratori

o le migliorie apportate alle sedi di rappresentanza. I collegi, infatti, fanno

della Normale una comunità; oltre a rappresentare il salvagente nei momen-

ti di�cili del nostro percorso, garantiscono un reale incontro tra discipline,

annate e storie di vita diverse per provenienza sociale e geogra�ca.

Questo nostro discorso rappresenta anzitutto un invito a proteggere e a

valorizzare un istituto unico al mondo. Pronunciamo queste parole con la

�erezza e la gratitudine che cinque anni di Scuola Normale Superiore hanno

saputo suscitare in noi. Per noi, diplomati 2016, l'ingresso in Normale ha

coinciso con le celebrazioni del bicentenario. Accanto all'eredità di due secoli

di storia, che abbiamo avuto l'occasione di poter conoscere al nostro arrivo,

porteremo sempre con noi ciò che abbiamo imparato insieme, sul campo, con

fatica e con gioia: che la grande risorsa della Scuola è la sua comunità di

docenti e studenti, fondata sul rispetto reciproco, la solidarietà, il talento,

l'autonomia di giudizio e lo spirito di ricerca. Il vincolo che ci lega a questa

comunità è fortissimo e speriamo che tanti altri dopo di noi possano contin-

uare a raccoglierne i frutti. Congratulazioni e grazie a tutti!

Discorso letto da Domenico Giordani

a nome degli allievi della Classe di Lettere della Scuola

che hanno conseguito il diploma di licenza nel 2016
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