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«

«Lameritocrazia esiste
ma solo nel calcio»

Lo studioso non ha dubbi: «Lì c’è
vera concorrenza. Totti non

raccomanderebbe mai suo cugino
nel ruolo di terzino. E poi senza
regole il merito non può nascere»

«
LA SCUOLA

Le migliori sono quelle
che hanno i migliori
insegnanti, non le palestre
o le lavagne interattive

LA DISOCCUPAZIONE

Non ha a che vedere con
la crisi. La verità? I ragazzi
non sanno affrontare
il mondo del lavoro

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

Mi ha deluso perché
sta cancellando i test
di ingresso a medicina
E assume 150mila precari

diPieraAnnaFranini

R oger Abravanel è una delle più
autorevolivocineldibattitosul-
la meritocrazia. Sul tema ha

scritto tre libri, il quarto è in arrivo a
marzo:Laricreazione è finita (Rizzo-
li),eanalizzaleragionipercuilascuo-
la italiananonpreparaal lavoro,una
dellecausepiùgravidelladisoccupa-
zionegiovanile.
Non si sente controcorrente nel

perorarelameritocraziainunPae-
sedove la culturadelmerito stenta
adattecchire?
«Erocontrocorrentequandoscris-

si il primolibro.Anchesoloottoanni
fa, meritocrazia suonava come una
bruttaparola.Oramoltagentenepar-
la in sensopositivo. C’è chi la critica,
ma è laminoranza. L’atteggiamento
è cambiato, questo è già un succes-
so».
Sistaandandooltrelapresadico-

scienza?Aldibattitocheazionihan-
no fatto seguito?
«Non ci sono tante azioni, è vero,

maquelle pochemi rendonoottimi-
sta».
Peresempio?
«Il fatto chenegli ultimi anni, sette

milioni di studenti italiani abbiano
avuto una valutazione standard su
tutto il territorio. Alludoall’Invalsi, il
test che misura le competenze degli
studenti inmodooggettivo.Quando
proposi,assiemeadaltri,qualcosadi
simile a Mariastella Gelmini, allora
ministrodell’Istruzione, l’Invalsi era
commissariato. È stato rilanciato,
molte cose sono ancoradamigliora-
re,maungrandepassoavanti è stato
fatto».
Questaeraunadellequattropro-

poste del suo primo libro. Le altre
tre cosahannosortito?
«La seconda sollecitava una mag-

giorpresenzafemminileneiCda.Nel
frattempolequoterosaneiCdaitalia-
ni di imprese quotate è raddoppia-
ta».
Quale proposta, invece, è caduta

nel vuoto?
«Ilprogettodifarrispettaredellere-

gole.Perquestoscrissiilsecondosag-
gio,Regole.Lameritocraziaècompe-
tizione con regole chiare e giuste, se
le regole non sono tali, il merito non
puònascere».
Equestovalenelprivatocomenel

pubblicodoveovviamenteèpiùdif-
ficile.
«Quando identificai un modello

concreto di meritocrazia in Mario
Barbuto, allora presidente del tribu-
nalediTorino, la storiaebbe tanta ri-
sonanza mediatica. Mario Barbuto
nel2001avevaridottodrasticamente
i tempi della giustizia civile.Nel frat-
tempo la sua carriera si è evoluta, è
presidente della Corte d’appello di
Torino. Ho proposto di estendere il
miracolo di Torino all’intero Paese
suggerendocomefare.MatteoRenzi
ha letto i miei libri. Qualchemese fa
ha chiamato Barbuto a Roma, lo ha
posto come capo del Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria. In
questigiorni,conBarbutostiamoela-
borandounprogettochesaràpronto
per il primo trimestredell’anno».
Qualcheanticipazione?
«Misuriamol’efficienzaeprodutti-

vitàdei tribunali, segnaliamoibuoni
eicattivi,sullabasediquestidatiela-
boriamostatistichepercreareunsen-
sodiurgenzaalCsmperilqualelame-
ritocrazianellamagistraturanonesi-
ste».
Arriviamoall’ultimo libro,La ri-

creazione è finita.
«Partodaun’ideapocochiaraoggi.

I datori di lavoro italiani sonomolto
scontenti della formazione media
dei giovani diplomati e laureati che

ogni anno si presentano sulmercato
del lavoro.Manonperchénoncono-
scono a fondo un mestiere, semmai
perchénonsannolavorareinautono-
mia, risolvere problemi, comunica-
re. Cose che si dovrebbero imparare
ascuolaeall’universitàecheinqual-
chescuolaeuniversità italianasi im-
paranomeglio che in altre. Per que-
sto lasceltadiunascuolaècruciale».
Il punto è conoscere quale sia la

migliore.Comesimisurailgradodi
efficienzadiuna scuola?
«Lemiglioriscuolesonoquelleche

hannoimiglioriinsegnanti,nonsiop-
taperuna scuola cheeccella per il li-
vello di infrastrutture, qualità delle
palestre,corsidiingleseolavagnein-
terattive...Nonsonoquesti elementi
a fare la differenza nella formazione
di un ragazzo».
Chiè ilbuon insegnantedelDue-

mila?
«Coluichesainsegnareausarelate-

stae adibattere. Sa applicareunadi-
dattica che non si limita alla lezione
frontale,studioacasaeinterrogazio-
ne.Unodeicriteridimisurazionedel
livello di una scuola è il test Invalsi.
Sappiamo,però,chepartedellaclas-

se insegnante non l’ha perfettamen-
temetabolizzato... Epensiche lamia
proposta sarebbe addirittura quella
di replicare il test Invalsi alla fine del
ciclo di studi di scuola superiore,
usandolodunquecomeunodeicrite-
ri di selezioneper l’università».
E la selezioneper l’università?
«Nelmondo ci sono duemodi per

selezionare l’accesso all’università,
quello europeo/asiatico e anglosas-
sone.Ilprimotienecontodellascuo-
la di provenienza e del voto finale.
Chiriceveunbuonvotonellemiglio-
ri scuole entra più facilmente nelle
miglioriuniversità.Quelloanglosas-
sone prevede un test standard alla
maturità.InItaliaabbiamoapplicato
ilprimomodello,maoranonfunzio-
napiù,l’esamedimaturitànoncertifi-
capiùilmeritodatochealsudcisono
ildoppiodei100elodechealnord.Ec-
co perché suggerisco il modello an-
glosassoneconuntestInvalsiallama-
turitàchesostituiscai testdi ingresso
alleuniversità, cheoggi sonoungra-
ve problema. Eliminarli tout court
perla facoltàdimedicina,comevuo-
lefarel’attualeministro,nonèlasolu-
zionegiusta.Lascuolaitalianaèscol-

legata dal mondo lavorativo perché
non prepara le competenze che le
aziende richiedononelXXI secolo».
Possibile che non si faccia nulla

peraccorciarequestadistanza?
«La disoccupazione giovanile, in-

fatti,hapocoachevedereconlacrisi.
Lacrisiacuisce ilproblema,mailno-
do cruciale è che i giovani non sono
preparatiperaffrontare ilmondodel
lavoro».
Lacolpa è solodella scuola?
«Lascuolael’universitàhannogra-

vi responsabilità, perché non hanno
interiorizzatoil concettochedevono
preparare al lavoro oltre che offrire
unaculturadibase.Malefamiglieita-
lianehannounagranderesponsabili-
tà e sono diventate delle vere e pro-
prie fabbrichedi disoccupati».
Inchemodo?
«Imponendo scelte di studi che ri-

spondonoaproprieesperienzeoam-
bizioni e non alle attitudini dei figli.
Sbagliatoancheilmantrapercui“pri-
masistudiaepoisilavora”conilrisul-
tatocheidiplomatielaureati italiani,
oltre a essere i più vecchi d’Europa,
nonhannounaminimaideadicome
funzionaun’azienda.Cisonogenito-
ri che spingono i figli ad andare fuori
corsoperaverevotimigliori,quando
invece idatoridi lavoropreferiscono
un laureato con 98 in cinque anni a
un110 e lode in sette».
Anni fa le scuole scandinave era-

no lemigliori. Lo sonoancora?
«Senzadubbio,maoggicisonoan-

che le tigri asiatiche, coreane-cinesi,
e quelle europee, come le polacche.
Tutte utilizzano una didattica orien-
tata a insegnare le competenze de-
scritte prima. Faccio un esempio. A
studenti finlandesi di primamedia è
stato chiesto di risolvere un proble-
ma. Davanti alla scuola c’era un se-
maforo,enonostantequestosiverifi-
cavano continui incidenti. È stato
chiesto di formulare proposte per ri-
solvere il problema. I ragazzi hanno
analizzato flussi di traffico, simulato
alternativeepoihannopresentatoal
sindaco il progetto, cheè statoappli-
cato con successo. Poi c’è il casoUsa
chedimostracomenonsialaricchez-
zaafareladifferenza.Lescuoleameri-
cane sono peggiori delle vietnamite,
eppure hanno eccellenti università,
perquestogliscandinaviamanodire
che inUsa ci sono isole di eccellenza
inunmaredi ignoranza».
Cosadicedei150milaprecaridel-

lascuolaassuntipoichéinlistad’at-
tesa?L’attesaèdiperséunmerito?
«Dopoquesteassunzioni, il turno-

verèbloccatoperalmenotreanniesi
continuerà a non fare concorsi. Una
volta di più si è pensato agli interessi
dei docenti e non a quelli degli stu-
denti».
Su tutto questo s’è confrontato

colministrodell’Istruzione?
«L’ultimoministroconcuimisono

confrontato è stata la Gelmini. L’at-
tuale ministro mi delude perché sta
tentandodieliminare i testdi ingres-
so amedicina. La scuola è un’azien-
dapubblica.Enelpubblicolamerito-
craziafaticaadaffermarsipiùchenel
privato».
Inqualisettorilaculturadelmeri-

toèdecollata?
«Il calcio. Prendiamo Totti: racco-

manderebbemai il cuginoper fare il
terzino? No, perché il livello di con-
correnzaevisibilitàèaltissimoelaRo-
maandrebbeinserieB.Lameritocra-
zia è più sentita laddove c’è concor-
renzagiusta».
Dovenonsi sente?
«Sicuramentenel settorepubblico

perché non si può cambiare ufficio
comunale per farsi rilasciare la carta
di identità o tribunale per avere una
giustiziamigliore».
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Abravanel è
nato a Tripoli
nel 1946 in
una famiglia
ebraica ed
emigra in
Italia nel 1963
dove si laurea
in ingegneria
chimica al
Politecnico di
Milano. Ha
lavorato per
35 anni per la
società di
consulenza
McKinsey &
Company. La
sua fama è
aumentata
molto dopo la
pubblicazione
nel 2008 del
libro
bestseller
«Meritocrazia»
Svolge
l'attività di
editorialista
per il
«Corriere della
Sera»


