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Il nuovo protagonismo della Normale
II direttore Barone: «Torniamo a occuparci di politica». E annuncia lo sbarco al Sud con una scuola già nel 2018

di Mario Neri
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Sembra una tirata d'orecchi an -
che se nessuno ha capito a chi. A
tutta la classe politica, alla sini-
stra con cui la Scuola ha alimen-
tato per anni un'osmosi imper-
fetta e via via sempre più asceti-
ca, ai fautori della deriva dilet-
tantesca dei populismi, e cioè
Grillo&co? Chi lo sa. Ma poco
importa. Piuttosto preparatevi,
perché «la Normale deve recupe-
rare la sua storica presenza nel
dibattito politico e nel contesto
civico del Paese». E per questo
progetta già di sbarcare al Sud.

Parola di Vincenzo Barone, di-
rettore dell'ateneo d'eccellenza
che da Pisa da anni compete con
Harvard e Cambridge ma sem-
bra aver smarrito il suo ruolo di
faro nella società. Quasi un "ver-
bo" per i 500 allievi dell'istituto
di piazza dei Cavalieri che cele-
bra 207 anni di esistenza con
un'inaugurazione dell'anno ac-
cademico concepita come un
talk show e incentrata sul tema
dell'inclusione. Ius soli, migran-
ti, diritti fondamentali. Tutto ciò
che la sinistra azzoppata di lea-
dership culturale, sterilizzata
dall'«impotenza politica» sem-
bra farsi sfuggire di mano, dice a
un certo punto il filosofo Massi-
mo Cacciari, invitato al dibatti-
to, tanto da sbottare con un «La
sinistra chi?». Non è un caso che
nel suo discorso, il prof di chimi-
ca computazionale eletto un an -
no fa al vertice della Scuola supe-
riore ricordi che nelle stanze del
palazzo disegnato dal Vasari sia-
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no cresciute alcune delle intelli-
genze più luminose d'Italia. Ba-
rone ricordai due presidenti del-
la Repubblica, Gronchi e Ciam-
pi, i «moltissimi ministri», «alcu-
ni presidenti del Consiglio» (non
li cita tutti perché altrimenti do-
vrebbe includere D'Alema, e i
due non si amano) e poi perso-
naggi come Aldo Capitini e Tizia-
no Terzani, il filosofo del gandhi-
smo italiano e il giornalista, re-
porter, scrittore, viaggiatore e
icona buddhista, insomma un
mito di esperienza e competen-
za. «Una tradizione che si è un
po' persa nel corso degli ultimi
decenni - dice Barone - ma che
con la sede a Firenze aperta nel
2013, dedicata però finora alle
Scienze sociali, poteva essere re-
cuperata». Sarà util e dunque l'a-
pertura, a novembre 2018, dell'i-
stituto intitolato a Carlo Azeglio
Ciampi a Palazzo Strozzi, dove si
studierà Economia politica e sto-
ria del capitalismo moderno,
male speranze di questo neo-in-
terventismo della Normale sono
riposte soprattutto sul suo viva-
io, «con i suoi allievi che fanno
del rigore metodologico, della
preparazione approfondita e
della visione ampia frutto di con-
taminazioni la propria forza».
Come dire: qui nessuno potreb-
be attribuire al Venezuela un dit-
tatore del Cile. L'immagine di
una Normale "organ ica" e gram-
scian a è un leitmotiv della prolu-
sione di Barone e il sottotesto di
un dibattito voluto appunto su
temi di attualità con ospiti pop
ma illustri e competenti. La Nor-
male può tornare a dettare la li-
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nea, insomma. «Deve trovare
nuovi orizzonti di crescita per il
Paese e incidere sempre di più
nelle discussioni sul nostro tem-
po», dice Barone. Come? «Fon-
dando una Scuola Normale del
Sud». Del resto «ha una tradizio-
ne nel Meridione: di ricerca ar-
cheologica a Locri, Segesta, Kau-
lonia; di valorizzazione del talen-
to perché scelse Erice, in Sicilia,

per organizzare il primo corso di
orientamento universitario. Cre-
do che debba seminare qualco-
sa di duraturo nel Sud e che a
Napoli l'università Federico II
abbia ambiti disciplinari di livel-
lo, in cui gli allievi selezionati po-
tranno trovare competenze ade-
guate ad integrare la preparazio-
ne dei nostri corsi», dice Baro-
ne.Ha già il sì del rettore napole-

tano Gaetano Manfredi. E c'è
una data-obiettivo: 2018.

C'è poi il nodo del merito. «In
Italia c'è un problema - dice Ba-
rone - L'appiattimento. Si prefe-
risce sacrificare le eccezioni ad
alto rendimento per non discri-
minare la media, in nome di un
presunto principio di equità. Ma
privilegiare la media significa
condannare il Paese alla medio-
crità». Una strigliata al Miur e al-
la sua anemia finanziaria. Per
questo aver federato Normale,
Sant'Anna e Iuss di Pavia può
«dare più peso alle eccellenze».
Ma da studenti e docenti si con-
geda con l'invito a «non arroc-
carsi all'interno delle proprie au-
le, a crogiolarsi allo specchio».
Anzi, «correte dei rischi, speri-
mentate». E sembra quasi di sen-
tir riecheggiare il mitologico
Stay hungry, stay foolish», il sia-

te affamati, siate pazzi di Steve
Jobs ai laureati di Standford. Ok,
non esageriamo: è pur sempre
uno stile "Normale".

Vincenzo Barone, direttore della Normale, durante il discorso di inaugurazione dell'anno accademico
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