
Care allieve, cari allievi, do il benvenuto a voi e ai vostri accompagnatori a nome di 
tutta la Scuola Normale.  
 
Oggi è il giorno in cui si celebra il coronamento del vostro percorso come studenti 
del corso ordinario della Scuola Normale. Tra poco riceverete dal professor 
Gianpiero Rosati, Preside della Classe di Scienze Umane, e dal professor Stefano 
Marmi per la Classe di Scienze matematiche e Naturali (il Preside Angelo Vistoli non 
è potuto essere presente), il diploma di Licenza che sancisce il raggiungimento di un 
primo traguardo importante. Aver conseguito questo Diploma, con gli obblighi 
didattici, le scadenze, la mole di lavoro a cui siete stati sottoposti in questi anni, non 
è cosa da poco, come sappiamo tutti. È quindi la vostra festa e parlerò solo di voi in 
questo mio breve discorso. 
 
Anche se oggi “uscite” dalla Normale, la Scuola Normale non uscirà dalla vostra vita, 
che lo vogliate o no. La cosa vale anche per chi proseguirà la propria carriera altrove.  
 
Il Presidente Ciampi scrisse semel normalista, semper normalista. Una volta che si è 
stati normalisti, lo si è sempre. Che cosa significa questa frase in concreto? La 
condizione di normalista è una patologia che una volta contratta l’organismo non 
riesce più a debellare?  
 
Nei vostri anni di studio alla Normale vi è stato chiesto di impegnarvi a fondo, di 
spendere gran parte della vostra giornata nello studio e in una preparazione ferrea, 
che non si accontenta delle informazioni di seconda mano, ma necessita di nutrirsi 
dalle fonti dirette; vi è stato anche chiesto di guardare alla conoscenza con occhi 
sempre vigili e aperti al cambiamento, perché non dovevate solo apprendere, ma 
sforzarvi di guardare oltre lo stato dell’arte delle vostre discipline. Vi è stato chiesto 
sempre, ogni anno, un  contributo originale, una tesi di ricerca da presentare a una 
commissione. 
 
Se siete arrivati fin qui, significa che avete utilizzato questo metodo con profitto, che 
lo avete introiettato e adesso mi auguro che vi accompagni sempre. Essere 
normalisti significa credere nel rigore scientifico, aprirsi alla comprensione di ciò che 
è distante, essere pronti a una verifica costante di ciò che si sta facendo.  
 
Molte cose sono cambiate nella società, nei costumi, nella politica, nel mondo delle 
professioni dagli anni in cui Ciampi fu allievo. Ma questo metodo, questa attitudine, 
è ancora valida ed è mia profonda convinzione che lo sarà sempre. Qualsiasi cosa 
farete, in qualsiasi contesto, se vi accompagnerà sempre la premura di una 
preparazione approfondita, che è sostanzialmente una esigenza etica, oltre alla 
voglia di spingere più avanti l’orizzonte della conoscenza, sono sicuro che trarrete le 



più grandi soddisfazioni: la società, il mondo delle imprese così come quello delle 
istituzioni, avranno sempre bisogno di persone preparate, disposte al sacrifico e 
aperte al miglioramento.  
 
Ho visto che qualcuno di voi sta già cercando lavoro, lo ha trovato, è ancora incerto 
su cosa fare. La maggior parte però proseguirà la propria vita in ambito accademico, 
alla Scuola Normale e in altri atenei italiani. Molti andranno all’estero, ben ventitré 
di voi, quasi la metà: Max Planck di Monaco, Oxford, Zurigo, Losanna, Amsterdam, 
Princeton, Cambridge, Harvard, MIT di Boston, Columbia University, Università del 
Michigan sono alcune delle destinazioni. Per tutti, indistintamente, vale il discorso di 
prima: se continuerete ad essere “normalisti” sono convinto che alla fine i risultati si 
vedranno e ne sarete fieri. Noi di voi lo siamo già. 
 
Nella mia esperienza di professore della Normale, ho avuto modo di conoscere da 
vicino gli allievi e ogni volta mi stupiscono. Mi stupisce la preparazione, 
l’educazione. Ma soprattutto il fatto che hanno una grande dignità. Naturalmente il 
merito va prima di tutto alle loro famiglie, ma io credo che giochi un ruolo 
fondamentale anche la consapevolezza di valere molto: se uno sa, e questo sapere 
gli ha già fatto superare prove molte dure, allora subentra quella forza di carattere 
che è un’altra caratteristica dei nostri allievi. 
 
Oggi vorrei anche ringraziare chi li seleziona, chi ha selezionato 5 anni fa, o due anni 
fa per coloro che sono arrivati dopo la laurea triennale, proprio voi che siete qui 
oggi. Posso dire che molte attività della Scuola Normale non potrebbero avere luogo 
senza gli allievi. Il Laboratorio Smart per esempio, che studia con tecnologia 3D dati 
legati all’ambito scientifico e umanistico e la cui nascita ho seguito da vicino, non 
potrebbe esistere senza il contributo delle ragazze e dei ragazzi che ci hanno fatto 
ricerca e senza il lavoro di chi inizierà a farla di volta in volta. Ma so che la stessa 
cosa vale per il Laboratorio di Biologia, per il Laboratorio NEST sulla nanoscienza, per 
il Laboratorio Saet di Archeologia. 
 
I normalisti sono una risorsa e mi rivolgo a tutto il personale docente della Scuola 
Normale: bisogna tutti sforzarsi di valorizzarne la presenza e non dimenticarci mai 
che siamo qui principalmente in funzione di loro. So già che, nel momento in cui 
andrò in pensione, sarà proprio la vicinanza degli studenti, di questi studenti 
normalisti, la cosa che più mi mancherà.  
 
In questo primo anno di Direttore ci siamo sforzati di fare in modo che questa 
istituzione eserciti sempre di più un ruolo di rilievo nell’ambito universitario 
nazionale. Per un solo reale motivo: i nostri allievi. Siamo convinti che queste 
ragazze e questi ragazzi, se messi in condizione, possano essere una risorsa 



fondamentale per il progresso delle attività in cui si cimenteranno, così come lo 
sono stati per il progresso delle attività di ricerca della Normale.  
 
Proprio perché abbiamo a disposizione risorse così speciali, la Normale può fare da 
apripista in molti ambiti: per esempio nell’interdisciplinarità, parola usata e abusata 
da tutti, ma in concreto sperimentata da pochi. Noi siamo avvantaggiati perché la 
metà dei nostri allievi a Pisa fa Scienze, e l’altra metà fa Lettere: tutti viviamo sotto 
lo stesso tetto e interagiamo quotidianamente. Siamo interdisciplinari 
obbligatoriamente, e tuttavia sono convinto che questa nostra caratteristica nata 
per necessità è anche l’arma in più che dobbiamo rivendicare sempre come 
istituzione e che voi stessi dovete far valere, perché in qualche modo vi siete aperti 
al confronto anche con ambiti disciplinari totalmente estranei ai vostri e questo, 
statene sicuri, non accade a molti altri studenti universitari in Italia.  
 
Concludo con un paio di notizie. La “squadra” di matematici che ha partecipato 
all’ultimo International Collegiate Programming Contest, che è la gara di 
programmazione sistemistica riservata a studenti universitari, si è fatta assai valere, 
classificandosi per le finali che si svolgeranno a Pechino in aprile, dopo essere 
arrivata terza nella gara eliminatoria che si è svolta a Parigi nel mese di novembre, 
su 75 squadre partecipanti. Mi dicono che per la prima volta una squadra formata 
da studenti universitari italiani parteciperà alla finalissima. Credo che sia la prima 
volta perché è anche la prima edizione in cui partecipavano allievi della Scuola 
Normale. Altri normalisti, stavolta della Classe di Scienze Umane, hanno 
recentemente ottenuto prestigiosi riconoscimenti per i propri studi in ambito 
storico. Lettere e Scienze sono unite come vedete, nel successo dei propri allievi 
attuali e in quello che sono sicuro è riservato ai nostri neo diplomati.  
 
Complimenti a voi tutti!  
 
 


