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Cari tutti,
è un vero piacere ritrovarci ancora tutti insieme qui a Pisa.

Nelle “Città Invisibili”, il Marco Polo di Italo Calvino dice che di una città
non godiamo tanto le diverse meraviglie, bens̀ı la risposta che dà a una nostra
domanda. Noi ci riteniamo fortunati, perché in questa città di risposte ne ab-
biamo trovate molte. Vogliamo allora partire ringraziando chi più ci ha aiutato
in questa ricerca durata 5 anni.

Anzitutto i docenti, per come hanno saputo guidarci, per le conoscenze che ci
hanno trasmesso e per le responsabilità che si assumono nel farsi garanti della
missione di questa istituzione.
In secondo luogo gli allievi, ordinari e perfezionandi, che sono stati per noi
compagni di studio e di vita. I più anziani in particolare hanno spesso saputo
supportarci nei momenti più difficili, mettendo a nostra disposizione la loro es-
perienza. Crediamo che questo continuo scambio intergenerazionale — che si
crea quotidianamente tra le aule studio, la mensa e i collegi — sia un aspetto
importantissimo per la formazione normalista.
Non dimentichiamo poi come la Scuola ci abbia messo nelle condizioni di vi-
vere un’esperienza universitaria privilegiata, rimuovendo la maggior parte degli
ostacoli economici e logistici. Ringraziamo quindi tutto il personale che giorno
dopo giorno ha lavorato per noi, augurandoci che l’Istituzione faccia quanto in
suo potere per consentire a tutti una condizione lavorativa serena.
Siamo consci del grande investimento di risorse umane e materiali che è stato
fatto su di noi. È soprattutto per questo che desideriamo condividere oggi al-
cune riflessioni con spirito costruttivo, alla luce delle esperienze fatte nell’ultimo
anno.

Innanzitutto desideriamo riflettere sulla fama della Scuola come istituzione.
L’eccellenza della Scuola è ben nota in Italia ed è confermata dalle valutazioni
ministeriali.
La situazione è ben diversa all’estero, e da allievi che hanno intrapreso espe-
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rienze internazionali, abbiamo potuto sperimentarlo direttamente. La realtà è
che la Normale è ancora troppo ignota al di fuori dei confini italiani. La qualità
della formazione dei normalisti è riconosciuta solo da quelle persone, gruppi o
aziende che in passato hanno avuto a che fare con altri normalisti.
Come aumentare la visibilità internazionale della Normale?

Una prima risposta chiama in causa il tema della mobilità.
Durante il nostro percorso abbiamo sperimentato una certa resistenza da parte
della Scuola verso la possibilità di periodi di studio all’estero. Esempi con-
creti di questo atteggiamento sono una gestione rigida degli obblighi didattici
— spesso incompatibile con un programma Erasmus o simili opportunità —
una poca sinergia con l’Università di Pisa e un atteggiamento refrattario dei
Professori verso questo tipo di esperienze.
Crediamo che un periodo di studio fuori dalle mura della Scuola sia un tassello
importante per completare una formazione di eccellenza, per questo auspichi-
amo che in futuro gli studenti vengano incentivati a cogliere questo tipo di
opportunità.
Nondimeno, una maggiore mobilità in entrata è altrettanto auspicabile. Al mo-
mento il corso ordinario non riesce ad attrarre studenti da oltralpe, come invece
succede nelle Normali francesi attraverso le apposite selezioni internazionali e
i programmi di scambio. Convinti dell’alto livello dell’offerta formativa della
Scuola, pensiamo che gli accorgimenti per migliorare la situazione siano min-
imi: un potenziamento deciso delle sezioni in inglese del sito e della didattica
in lingua straniera potrebbero già essere passi importanti. Lavorare su questi
aspetti è a nostro avviso cruciale per favorire nel tempo la creazione di una
rete internazionale di contatti, tanto utile per costruire anche fuori dai confini
nazionali quel prestigio che ora non ci rende giustizia.

Guardando al contesto nazionale, invece, la Scuola si è mossa moltissimo negli
ultimi anni. L’espansione, prima con la fusione col SUM e poi con la federazione
con Scuola Sant’Anna e IUSS di Pavia, sono passi importanti, che rafforzano il
ruolo della Scuola nell’ambito accademico italiano.
Contemporaneamente la Scuola sta anche trasformando la propria offerta di-
dattica. Recentemente sono stati aperti nuovi corsi — dottorali e non — dalle
caratteristiche fortemente interdisciplinari.
Al prim’ordine, queste nuove linee potranno certo beneficiare della diversità di
interessi accademici all’interno della nuova istituzione federata.
D’altra parte, pensiamo anche che ci siano dei seri rischi nel perseguire questa
politica. Come studenti della Scuola, auspichiamo che non si opti per una in-
terdisciplinarità piatta, e che si eviti il compromesso al ribasso tra verticalità e
orizzontalità, nella ricerca e — soprattutto — nella didattica.
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Qualora la Normale trascurasse il potenziamento e la valorizzazione delle proprie
singole discipline tradizionali all’interno dei nuovi ambiti, l’interdisciplinarietà
diventerebbe solo un costoso slogan alla moda, e non un’occasione per ampliare
davvero i suoi orizzonti.
Scomodando Enrico Fermi, che proprio in queste aule ha coltivato il suo amore
per la ricerca, “la vocazione dell’uomo di scienza è di spostare in avanti le
frontiere della nostra conoscenza in tutte le direzioni, non solo in quelle che
promettono più immediati compensi o applausi”.

Abbiamo parlato dell’immagine della Scuola da fuori. Ma come è la scuola
vissuta al suo interno? Pensiamo, dopo 5 anni, di poter dare una risposta a
questa domanda.
Leggiamo dal sito della Scuola: “Allievi, ricercatori, docenti costituiscono una
comunità altamente selezionata, caratterizzata da uno scambio e un confronto
costanti, da un’apertura e un dialogo stretto con il mondo accademico e della
ricerca”.
Oggi vorremmo farvi riflettere sul fatto che talvolta non è cos̀ı. Il dialogo a volte
manca. Non è un mistero che sia al corso ordinario che al perfezionamento siano
numerosi i conflitti e le problematiche irrisolti fra professori e studenti.
Nell’università, come in tutti i contesti di convivenza tra persone, i conflitti
sono inevitabili.
È dovere dell’istituzione farsi garante per la risoluzione di tali situazioni, la
cui rilevanza è amplificata in una realtà piccola come la Normale, dove alcuni
studenti sono arrivati alla drastica decisione di abbandonare la Scuola. Di-
venta importante allora attuare misure di prevenzione e soluzione dei conflitti.
Ci associamo a quanto recentemente espresso dall’Assemblea degli studenti nel
ritenere che, ad oggi, le misure adottate dalla scuola siano deboli. Auspichiamo
che nel prossimo futuro la Normale affronti questo problema con meccanismi
virtuosi ed efficaci.

Vorremmo concludere riflettendo su una delle parole che più spesso si accostano
alla Normale: “eccellenza”.
Che cosa significa essere eccellenti? Tra le risposte che Pisa ci ha dato, quella
a questa domanda è la più contraddittoria.
L’eccellenza della Scuola è stata un motivo d’orgoglio, ma spesso anche un
mantra dal dubbio significato sfoderato in ogni possibile contesto. L’abbiamo
a volte avvertita come una scomoda etichetta, di cui rendere conto giorno dopo
giorno non si sa bene come. Insomma, “eccellenza” è una parola che abbiamo
sentito declinata divesamente a seconda dello scopo di chi l’ha usata.

Oggi, a conclusione di un percorso che qualcuno definirà eccellente sulla base
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di qualche criterio, vogliamo provare a dare la nostra risposta.
L’eccellenza va dimostrata al di là delle parole, oltre l’autocelebrazione, oltre i
ranking, i fondi, i voti di laurea . . .
Tra queste mura sono passate donne e uomini che hanno contribuito con le
loro idee, la loro criticità, il loro anticonformismo, al tessuto sociale, cultur-
ale e politico del mondo in cui viviamo. Ma gli onori del passato non con-
tano più. Se volgiamo dirci eccellenti serve avere il coraggio di prendere atto
dell’investimento fatto qui sulla nostra formazione. In tempi di grande cambia-
mento e di nuovi interrogativi tocca a noi capire come il mondo sta evolvendo e
diventarne attori di primo piano. Non sottrarci a questa chiamata, essere aperti
al mondo e apportare consapevolmente a questo il nostro valore, crediamo sia
la sfida più grande che la parola “eccellenza” dovrebbe rappresentare per tutti
noi, da subito.

(Buon lavoro a tutti!)
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