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Sono una studentessa appena uscita dal

liceo. Ogni anno, i test di ammissione

per le facoltà universitarie a numero

chiuso scatenano polemiche e spesso

persino ricorsi legali. Genitori e profes-

sori fanno coro unanime nel sottolineare

la difficoltà eccessiva della prova e gli

eventuali errori nelle risposte. Eppure

non è questo che bisogna figurarsi, nel-

l’immaginare un test di ammissione uni-

versitario quale, per esempio, quello di

Medicina e Chirurgia.

Bisogna immaginare gigantesche sale e

capannoni riempiti con interminabili fi-

le di banchi numerati. Una mezza doz-

zina di controlli, braccialetti identifica-

tivi, lunghi registri coperti di firme. Pli-

chi di domande contrassegnati da user-

name, password e codice a barre, come

i prodotti di un supermercato. Ragazzi

che entrano lentamente in un edificio,

vengono registrati e schedati, e trascor-

rono persino ore intere in attesa che il

test d’ingresso venga consegnato. 

Bisogna immaginare la fatica di

un’estate di preparazione, spesso pre-

ceduta dall’esperienza già snervante

dell’esame di maturità. Ragazzi che

riemergono dalle due ore di test pallidi,

stanchi, pieni di dubbi, e frotte di geni-

tori, amici e parenti che si affollano al-

le uscite per chiedere, con spietata in-

sistenza, come sia andata. Bisogna im-

maginare l’onnipresente possibilità che

tutta la fatica, tutti i soldi, tutto il tem-

po speso siano stati perfettamente inu-

tili. Perché solo un ragazzo su dieci

verrà ammesso a quel test. 

Se questo è ciò che il diritto al sapere

è diventato, allora sì, bisogna indignar-

si di fronte ai test di ammissione. Ma

non perché le domande sono difficili o

i posti disponibili siano pochi. Ma per-

ché un ragazzo di diciannove o vent’an-

ni è costretto a vivere situazioni e sen-

timenti così lontani dalle speranze e

dalla fiducia che devono essere proprie

della nostra età.

Una studentessa.

I test di ammissione alle facoltà universi-

tarie esistono solo per gli studi che abili-

tano a una professione. Per gli altri, do-

ve la disoccupazione è quasi garantita, i

test non esistono. Anzi, le Università

fanno spesso pubblicità per avere iscrit-

ti. Questo ci dice che per gli studi che

preparano a una professione ci sono

troppe richieste rispetto al fabbisogno, e

allora bisogna selezionare. La selezione

per test è semplicemente assurda. Lo ri-

conoscono tutti, ma nessuno fa niente. 

La scena del giorno della selezione che

lei descrive è semplicemente depri-

mente e genera nell’entusiasmo giova-

nile quella condizione psichica, dove la

scuola spesso è maestra, che è la de-

motivazione. Demotivare un giovane

nel suo percorso di studi e di formazio-

ne è davvero molto grave e dovrebbe

chiudere la bocca a quanti poi lamen-

tano il nichilismo dei giovani, il loro di-

sinteresse per la vita, la cancellazione

delle  prospettive per il futuro che,

svuotato di senso, retroagisce come ul-

teriore demotivazione.

I test di ingresso non verificano un bel

niente perché la qualità delle domande,

prendiamo il suo caso di medicina e

chirurgia, non sono assolutamente in

grado di accertare se il candidato ha

una disposizione per il metodo scientifi-

co che quegli studi richiedono e una

personalità fornita di quelle qualità uma-

ne che spesso i pazienti lamentano nel

comportamento dei medici. Questi due

tratti, essenziali per questa professione,

non hanno la minima possibilità di esse-

re testati dalle prove di concorso che

quindi sono del tutto inutili, quando non

dannose, perché selezionano in base a

criteri che nulla hanno a che fare con la

specificità della professione.

La proposta che mi sento di avanzare

è quella di accettare tutti coloro che

desiderano iscriversi. Sottoporli a un

biennio di studi severi nei primi due

anni, e consentire il proseguimento de-

gli studi solo a quegli studenti che

hanno superato con una media elevata

tutti gli esami del biennio. Mi si obbiet-

ta che non ci sono strutture universita-

rie in grado di ospitare per un biennio

tutti gli iscritti. E allora tiriamo a sorte

coloro che possono avere accesso, evi-

tando quella messinscena della prova

del concorso, che abbiamo definito de-

motivante perché umiliante, dal mo-

mento che, stante la genericità e tal-

volta l’assurdità delle domande, essa

equivale esattamente a un tirare a sor-

te, per giunta costoso in termini di pre-

parazione e di libri.

Questa mancanza di rispetto e di serie-

tà nei confronti delle aspirazioni giova-

nili è la peggior cosa che possa capita-

re a una società che, demotivando i

giovani e selezionandoli a caso, non

può attendersi per il domani professio-

nisti seri e motivati. 
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Frustrante e sbagliata, la lotteria per

l’ammissione all’Università è la peggiore

lezione che si possa impartire ai giovani

I TEST NON SELEZIONANO
DEMOTIVANO 

umbertogalimberti@repubblica.it 
scrivete una mail oppure indirizzate la vostra posta a “Lettere a Umberto Galimberti”, D la Repubblica.


