
L'appuntamento Oggi e domani si celebra l'aperlura delle allivil.à accademiche del prestigioso ateneo di
Pisa. Che invita filosofi e personaggi della società civile a discutere dell'allualilàpiù strella: l'accoglienza
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IL NUOVO AVNO DE LLA NORMALE
È ALL'INSEGNA DELL 'INCLUSIONE

di Marco Gasperetti

L sempre un evento
l'apertura dell'anno ac-
cademico della Scuola
Normale Superiore di

Pisa, anche due secoli e 7 anni
da quel 18 ottobre del 181o che
segnò la nascita, con decreto
napoleonico, di questa istitu-
zione d'eccellenza.

Che non brilla solo per sa-
pienza e rigore accademico,
ma anche per la bellezza della
sua sede progettata da Giorgio
Vasari che domina Piazza dei
Cavalieri. Sulla scalinata in
marmo dell'ingresso, nelle au-
le, nelle biblioteche e nei labo-
ratori, hanno studiato Giosuè
Carducci, Enrico Fermi, Gio-
vanni Gentile, Luigi Russo,
Carlo Rubbia, Giovanni Gron-
chi, Carlo Azeglio Ciampi, solo
per fare un incompleto elenco
di personaggi illustri. Le aper-
ture degli anni accademici
della Normale non sono mai
una pratica autoreferenziale e
quasi sempre sono evento cul-
turale e di cronaca. E da anni,
la cerimonia è dedicata a un
argomento. Quest'anno il te-
ma è legato alla diversità e al-
l'inclusione. Che sarà dibattu-
to nel pomeriggio (dopo la
prolusione del direttore della
Scuola, Vincenzo Barone) dal
regista Ferzan Ozpetek (in vi-
deo), il direttore di Emergen-
cy, Gino Strada, il filosofo
Massimo Cacciari, la scrittrice
e giornalista Farian Sabahi, la
deputata Laura Coccia e la pro-
fessoressa Anna Loretoni della
Scuola Sant'Anna di Pisa (il se-
condo ateneo d'eccellenza del-
la città). Ci sarà anche un salu-
to-intervento videoregistrato

speciale: quello di Emma Bo-
nino che, da sempre, difende i
diritti dei «cittadini» del mon-
do. Il titolo della tavola roton-
da è «Insieme Diversi. L'era
delle differenze, il tempo del-
l'inclusione: contaminazione
e confronto come veicolo di
crescita». Saranno discusse le
questioni dei rifugiati, degli
immigrati, dei portatori di
handicap, delle discriminazio-
ni di genere e gli strumenti per
dare a tutti le stesse possibili-

tà. Nella prolusione il diretto-
re, Vincenzo Barone, parlerà
del presente e del futuro della
Normale. E dell'idea, partita
proprio da Pisa, di creare una
federazione di atenei di eccel-
lenza. E ancora, della collabo-
razione con la Scuola Sant'An-
na e della nascita a Firenze,
nella sede di Palazzo Strozzi,
dell'Istituto «Carlo Azeglio
Ciampi» sulle discipline poli-
tiche e sociali.

Il professor Barone annun-
cerà che sono già arrivate le
candidature (anche dall'este-
ro) per «la cattedra Ciampi»
del primo professore, che sarà
una figura con caratura e visio-
ne europea per un insegna-
mento di «Political Economy
and Historical Dynamics of

Modern Capitalism». Insom-
ma, la Normale come officina
di idee. Che sembra quasi
un'esagerazione. Perché, co-
me dirà oggi Barone, «un di-
rettore della Normale potreb-
be permettersi di vivere quasi
di rendita».

La scuola ha bilanci sanissi-
mi e investimenti nella ricerca
del 40% e gli studenti «sono ri-
chiesti dalle università di tutto
il mondo per proseguire la
carriera accademica. Un suc-
cesso indicatore di salute da
parte nostra, un po' meno del
sistema universitario naziona-
le che se li fa scappare». Stase-
ra alle 21, al teatro Verdi di Pi-
sa, Ton Koopman e i Solisti
della Amsterdam Baroque Or-
chestra suoneranno Bach e Vi-
valdi. Sì, musica barocca (in-
formazioni su www.sns.it),
per una seconda inaugurazio-
ne: quella della ma Stagione
dei Concerti della Normale.

Un'altra delle declinazioni
della cultura della Scuola. Per-
ché sapienza è anche bellezza.
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Chi è

1
• Vincenzo
Barone, 1952,
ordinario di
Chimica Fisica,
è il direttore
della Scuola
Normale
Superiore
di Pisa,
istituto dove
insegna
sin dal 2008

207
anni: è «l'età»
della Scuola
Superiore
Normale di
Pisa, fondata
nel 1810 con
un decreto
napoleonico
come la omo-
loga di Francia
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La guida
Da Cacciari a Strada
il dibattito si allarga
ai temi più stringenti

Protagonisti
Alla tavola rotonda di apertura
dell'anno accademico della Normale
di Pisa (aperta a tutti) intervengono
il filosofo Massimo Cacciari (primo
da sinistra), il direttore esecutivo
di Emergency Gino Strada, la
giornalista Farian Sabahi e Anna
Loretoni docente di filosofia alla
Scuola Superiore «Sant'Anna»

Oggi la Scuola Normale Superiore di Pisa celebra
l'apertura dell'anno accademico 2017-18. II filo
conduttore sarà legato ai temi della «diversità» e
dell'«inclusione». A questo sarà dedicata la tavola
rotonda dal titolo «Insieme Diversi. L'era delle
differenze, il tempo dell'inclusione: contaminazio-
ne e confronto come veicolo di crescita», oggi
pomeriggio, che vedrà tra i relatori il regista Ferzan
Ozpetek (in diretta video), il direttore esecutivo
di «Emergency», Gino Strada, il filosofo Massimo

Cacciari, la scrittrice e giornalista Farian Sabahi, la
deputata Laura Coccia e la docente Anna Loretoni
(Scuola Sant'Anna di Pisa). Intervento in video
di Emma Bonino. La prolusione del direttore
Vincenzo Barone, sarà dedicata anche a questi
temi. Fondata nel 1810 da Napoleone Bonaparte,
la Normale è oggi una scuola d'élite a base
ugualitaria: una volta ammessi, la Scuola
è gratuita e si prende carico anche delle spese
di vitto e alloggio degli studenti . Info sns.it

«Alumni»

Enrico Fermi
(1901-1954)
dopo gli studi
alla Normale,
fu uno dei
«ragazzi di via
Panisperna» a
Roma e lavorò
al progetto
Manhattan

Carlo Rubbia
(1934), già
normalista, nel
1984 ottenne il
premio Nobel
per la Fisica con
Simon van der
Meer per la
scoperta delle
particelle W e Z

Carlo A. Ciampi
(1920-2016)
è stato
governatore
di Bankitalia,
presidente
del Consiglio
e presidente
della
Repubblica
dal 1999
al 2006



Ieri e oggi Nella foto in alto, un gruppo di «normalisti» nel 1953 (foto: Scuola Superiore Normale di Pisa); nella foto a sinistra,
Palazzo della Carovana, progettata da Giorgio Vasari, sede della Scuola Normale Superiore dal 1846
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