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Editoriale

Europa

La mia vita professionale mi ha regalato il privilegio, peraltro comune a moltissimi Normalisti, di viaggiare per il mondo. E tante volte e in tanti luoghi ho 
formulato la domanda “where are you from?”. Ebbene tra le tante risposte diverse, mai vi è stata: “I am from Europe”.

Le recenti vicende finanziarie, innescate dalla crisi greca, hanno sottolineato con forza dirompente la fragilità della incompiuta costruzione europea. E lo scatto di 
cui è stata capace la politica europea nel corso del frenetico secondo fine settimana di Maggio, pur lodevole e prezioso, non può certo considerarsi risolutivo.
Eppure i popoli d’ europa sembrano ancora non avvertire veramente l’urgenza di muovere passi decisi nella direzione di una vera cittadinanza Europea, anzi.
La ricchezza delle diversità culturali, la pluralità delle lingue rischiano di trasformarsi in debolezza cronica e letale, se non siamo capaci di trovare in fretta le 
motivazioni forti allo stare insieme.
La Cultura può e deve dar un contributo determinante in questa direzione, come sempre ci ha ricordato la grande lezione del Presidente Ciampi. La Scuola Nor-
male ha sempre coltivato lo scambio tra le culture e molto è stato fatto in questo senso sotto la Direzione di Salvatore Settis e so quanto l’accelerazione dei processi di 
internazionalizzazione sia tema altamente condiviso dall’intero corpo docente e in particolare dal prossimo Direttore della Scuola, Fabio Beltram. 
La nostra Associazione intende offrire il suo contributo aprendosi al dialogo e alla collaborazione fattiva con le altre Associazioni Allievi di prestigiosi atenei 
stranieri. Questo Numero di Normale ospita la prima di una serie di interviste con i Presidenti di altre Associazioni in Europa e nel mondo. Non potevamo non 
cominciare dall’ école Normale e quindi dall’amico Jean Claude Lehmann che ha accolto l’invito con sincero entusiasmo.
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