
La Normale guarda a Sud
e apre una sede a Napoli

"Pronti a lavorare a Pompei
Entro il 2018 una succursale della Scuola pisana

Punterà su beni culturali e tutela dell'ambiente
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Date ufficiali da cerchia-
re sul calendario non ce
ne sono. Ma la scelta è

stata assunta. La Scuola Supe-
riore Normale di Pisa - una del-
le sette pub-
bliche pre-
senti in Italia:
assieme al
Sant'Anna,
allo luss di
Pavia, alla
Sissa di Trie-
ste, al Sum di
Firenze, al-
l'Imt di Luc-
ca e al Gran
Sasso Scien-
ce Institute di L'Aquila - sarà la
prima a spingersi nel Mezzo-
giorno. L'apertura di un'altra
sede a Napoli, in collaborazio-
ne con l'Università Federico II,
è decisa. Non è un trasferimen-
to di quella che è considerata
un'eccellenza a livello interna-
zionale, bensì di «un ulteriore
investimento per dimostrare
che le cose per bene si possono
fare ovunque: anche nel Meri-
dione», dichiara Vincenzo Ba-
rone, che prima di diventare
direttore dell'istituto pisano ha
consumato tutta la sua carrie-
ra da chimico nel più grande
ateneo del Sud. Quanto ai tem-
pi dell'operazione, dalla Torre
Pendente non si sbilancia nes-
suno. Più risoluto Gaetano
Manfredi, rettore dell'istitu-
zione partenopea. «Voglio che
le prime attività decollino en-
tro fine 2018».

I vertici della struttura tor-
neranno a parlarsi il nove no-
vembre, per dare forma a un
progetto ambizioso: rendere la
metropoli del Mezzogiorno il
luogo di un investimento sul fu-
turo a medio e lungo termine in
cui sarà svezzata la futura clas-
se dirigente del Paese. La Nor-
male di Napoli dovrà cammina-
re sulle sue gambe: tant'è che
avrà un direttore diverso da
quello della sede toscana. E, an-
che in ragione di un pacchetto
di corsi differente, non entrerà
in competizione con quella pi-
sana. L'offerta formativa non è
ancora ufficiale, ma sono alme-
no tre i settori su cui i due ate-
nei vogliono investire: la blue
economy, l'ingegneria del ri-
schio (ambientale ed edilizia) e
la valorizzazione dei beni cultu-
rali. Una strategia che spiega
perché la scelta di puntare sul
Meridione, oltre che per il pre-
stigio dell'ateneo che supporta
la Normale, sia ricaduta su Na-
poli. «La stazione zoologica

Dohrn è un'eccellenza mondiale,
idem dicasi per il polo ingegneri-
stico», aggiunge Barone, che al-
l'ultimo punto riserva le maggio-
ri responsabilità. «L'obiettivo è
ricreare, sul modello di quanto
stiamo facendo in Toscana in
chiave rinascimentale, un presi-
dio moderno della cultura delle
epoche greca e latina». La tutela
di Pompei, così come dell'opposta
area flegrea, è in cima alla lista
dei suoi pensieri. «Il Paese può
trovare una nuova via di sviluppo
soltanto fondendo i saperi. Ser-
vono professionisti con un back-
ground comune e delle specifici-
tà complementari, per coniugare
la valorizzazione del patrimonio
artistico con i maggiori standard
scientifici e tecnologici».

Barone, che dal Golfo andò via
nel 2008 per accettare la propo-
sta della Normale, non si defini-
sce un cervello in fuga, «ma uno
scienziato che, di fronte a una

chiamata prestigiosa, non avreb-
be potuto reagire in maniera di-
versa». Napoli, dove negli ultimi
due anni s'è assistito all'insedia-
mento di un'accademia di Apple e
alla progressiva riapertura di Cit-
tà della Scienza, è considerata la
città ideale per far incontrare
passato e futuro. «Mi piacerebbe
che i giovani più promettenti del
Sud studiassero anche qui, senza
per forza andare al Nord o al-
l'estero». Il progetto necessita di
alcuni adempimenti burocratici,
pur avendo già incassato una di-
sponibilità di massima da parte
del ministro dell'Istruzione Vale-
ria Fedeli. Sui fondi da destinare
all'iniziativa, le parti sono già al
lavoro. Questa volta il distacca-
mento della Normale - dopo di-
verse iniziative di ricerca portate
avanti nelle aree della Magna
Grecia (Locri, Segesta, Kaulonia)
e i corsi di orientamento realizza-
ti a Camigliatello Silano e a Erice -
punta a essere definitivo. La sede
partenopea dovrebbe svilupparsi
nel centro storico, in via Mezzo-
cannone: cuore della Federico II.
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Vorrei che i giovani più
promettenti dei Sud
non fossero costretti
a studiare al Nord
Vincenzo Barone
Direttore della Scuola
Superiore Normale di Pisa

1810 60
Fondazione Talenti

La data di Sono gli
nascita della studenti
Scuola Nor- ammessi

male, aperta per concorso
per decreto al primo anno

napoleonico di corso ordi-
sul modello nario della

dell'Ens Normale per
di Parigi il 2017/2018

Scienziati , poeti e capi di Stato: gli allievi celebri
Enrico Fermi (1918-1922)
Nobel perla Fisica nel 1938, si
formò sui banchi della Normale

Giosuè Carducci (1853-1856)
Il futuro "vate d'Italia" studiò Lettere a Pisa
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Carlo Azeglio Ciampi (1938-1941)
Laurea in Lettere, poi Bankitalia e Quirinale
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