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Problema mica da poco, le superiori
che non insegnano, per un istituto
universitario il cui c mpito è selezionare
diplomati eccellenti. "A parte che la
parola eccellenza m' fa venire l'orticaria,
penso che una soluzione potrebbe essere
una selezione un po' meno severa
all'ingresso in Normale bilanciata da
uno sbarramento pi' severo dopo il
primo anno". Inclusi ne, in questo caso,
sarebbe dunque il tentativo di non
perdere possibili ott mi studenti con un
test d'ingresso man n mancare di
fermezza nei confronti di chi non
mantiene le promes e. "Bisogna anche
capire di quale tipo i studente siamo in
cerca", aggiunge Barone: "Quello che
cercavamo cinquanta o cent'anni fa non
è più lo studente ch cerchiamo adesso.
Il contesto è diverso. Storicamente
selezioniamo potenz ali superspecialisti
su argomenti ristretti, mentre
l'allargamento e l'inlerconnessione delle
tematiche odierne c' spingono verso uno
studente che sia piu tosto una mente
duttile, teachable, co e dicono gli inglesi.
Bisogna passare da una visione di
stampo illuministico a una di stampo
rinascimentale: lo st dente ideale sarà
quello in grado di p droneggiare più
campi, oltre che di e cellere in uno".

Inclusione è anche contaminazione fra
materie, fra cervelli. "Certo. In Normale
ciò avviene da teme : penso ai contatti
fra studenti e docen i di Scienze e di
Lettere, alla vita di ollegio... In questo
senso la Normale ri sce da tempo a
formare ottimi citta ini, oltre che grandi
scienziati, poiché la ora a livello
formativo a tutto ton o". Quindi non si
tratta di aprire a tut i
indiscriminatament , in ragione di un
malinteso diritto allo studio. "Guardi",
conclude Barone, "potrei lamentare
l'utilizzo che lo stato fa dei centri
accademici d'eccell nza e di quanto poco
li ascolti. Ma la verità è che, con le
cattedre Natta o coi uovi Prin, si
insegue una super e cellenza senza
considerare abbastanza che, prima,
bisogna conseguire una qualità media
elevata su cui costruire. Questa la si
ottiene selezionanti e valutando; ma a
monte bisogna garantire l'inclusione,
allargare il più possibile la piattaforma
da cui si sceglie, cos da garantirsi la
migliore scelta".
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