
La ragnatela del grafico è una fotografia di come 
la scuola superiore italiana abbia smesso di 

essere un luogo di promozione della mobilità 
sociale. Rivela qual è il gruppo sociale 

d’appartenenza delle famiglie che scelgono una 
scuola o l’altra. Ad esempio, le famiglie che 

scelgono per i propri ragazzi i licei (classico, 
scientifico) appartengono al gruppo sociale della 

borghesia in misura anche doppia (circolo 
esterno) rispetto alla media generale(circolo 

interno). Anche le famiglie della classe media 
impiegatizia sono ben rappresentate nei licei 

classici e scientifici, mentre i figli dei lavoratori 
autonomi e della piccola borghesia, si iscrivono 
con maggiore probabilità agli istituti tecnici – in 

particolare, ragioneria e geometra – e ai 
professionali. Sorte analoga per i figli delle 

famiglie operaie che però si orientano in maggior 
misura verso gli istituti professionali e sono 

maggiormente esposti al rischio di abbandono. In 
poche parole: la scuola dei figli riflette la 

condizione sociale dei padri e la perpetua.
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Supplemento al numero odierno de il manifesto 

Sbancati
Scuola, università, ricerca. Sono tra i beni primari di un paese e ne disegnano il futuro.  
L’Italia li sta dismettendo o riducendo a merci da privatizzare. Così il declino comincia tra i banchi

< Quando eravamo piccoli ci dicevano che nella vita ogni 
cosa aveva il suo tempo: dalla formazione della scuola 

al riposo della pensione, con in mezzo un lungo produrre 
(e/o riprodurre, visto che alle femminucce si impone il «pri-
vilegio» del doppio incarico). Si aggiungeva che il primo tem-
po decideva il futuro di ciascuno. Oggi i tre tempi sono stati 
smontati, perché – dicono – si impone la formazione conti-
nua, il lavoro è tutto da conquistare, può essere intermittente 
come invadere ogni minuto della vita e quanto al riposo.... 
beh, si accede sempre più tardi a una pensione talmente im-
poverita da essere più un timore che una speranza. 
Nonostante questo mescolarsi dei tempi di vita, nessuno - al-
meno a parole - nega l’importanza degli anni formativi e, in 
essi, della scuola. Anzi, negli ultimi anni - ad accompagnare 

il culto della competizione individuale e la religione del suc-
cesso -, si è aperta una straordinaria lotta per l’efficienza e la 
meritocrazia, contro gli sprechi e gli egualitarismi. Natural-
mente la logica selettiva c’è sempre stata, ma a differenza di 
un tempo oggi avviene a monte, non è un giudizio sull’opera-
to di un singolo studente o insegnante, su un certo istituto o 
ateneo. No, viene data «prima», affidando il futuro alla capa-
cità di promettersi sul mercato, ripristinando antiche selezio-
ni per censo, finalizzando lo studio alle esigenze d’impresa: e 
chi su questi tre piani non promette bene... fuori, ai margini, 
insieme alle scuole «non virtuose», agli insegnanti «fannullo-
ni», a quell’istruzione pubblica (cioè per tutti) considerata un 
mostro da abbattere.
Questo perseguono – in Italia e in Europa – politici e buro-

crati, ministri e sottosegretari, direttori generali e provvedi-
tori: per esaltare il merito praticano il degrado, materiale con 
i tagli ai fondi, culturale con l’abbandono al privato. C’è da 
meravigliarsi se un quattordicenne di oggi si guarda attorno e 
ti manda a stendere quando lo inviti a studiare? Studiare che 
cosa? E per che cosa? Quando il presente gli appare solo come 
l’inizio di un futuro farraginoso e precario. Da questo punto 
di vista è vero che non ci sono più confini precisi tra i tempi 
della vita: tutto affonda in un’indistinta palude. Per evitare di 
sprofondarci dentro, nelle pagine che seguono cerchiamo di 
capire come siamo arrivati qui, a che punto stanno le cose e 
come se ne potrebbe uscire.
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