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L’istruzione, 
asset che segue 
chi vi investe  
d i Luigi Guiso 

Perché riporre grande attenzione 
sull'investimento nell'istruzione dei 
figli? Non è forse meglio mettere 
soldi da parte e comprare loro una 
casa? Molti genitori si pongono 
questa domanda. Se l'è posta anche 
un mio conoscente. Lui l'ha risolta 
a favore dell'istruzione destinando a 
questo tutto quanto riesce a 
risparmiare. Ha usato questo 
argomento: «Una migliore 
istruzione, ad esempio in un buon 
liceo internazionale, apre ai figli 
prospettive che sarebbero precluse 
con l'istruzione della scuola 
pubblica. Potranno trovare un 
lavoro con facilità perché potranno 
cercarlo in un mercato 
geograficamente più vasto; trovarne 
uno più remunerativo perché 
potranno accedere ad aziende di 
grandi dimensioni, sempre più rare 
nel nostro paese, che assumono 
ragazzi di talento e con una 
istruzione di qualità, remunerandoli 
adeguatamente». Il discorso non fa 
una piega: mentre in Italia nella 
scuola pubblica è possibile ottenere 
un titolo di studio elevato sulla 
carta - un diploma o una laurea - la 
qualità del titolo è oramai sempre 
più diluita. E il mercato premia 
molto la qualità dell'istruzione. Con 
una laurea di bassa qualità non si va 
lontano. Viceversa, un'istruzione 
elevata e di qualità apre molte porte 
in molte parti del mondo, in tutte 
quelle dove mercato e merito 
funzionano e imprese e istituzioni 
sono alla ricerca di talenti. Investire 
in istruzione ha anche altri meriti 
che lasciare ai figli una casa non ha. 
La conoscenza è spostabile e 
spendibile dove è meglio 
valorizzata e viaggia assieme alla 
persona. Il costo di spostarla è 
basso. L'immobile invece non è 
trasportabile. Lo si può vendere ma 
il suo valore dipende da dove è 
localizzato. Diversamente dall' 
immobile, il capitale umano non è 
espropriabile. I nostri giovani già 
da un po' fuggono dall'Italia. 
Investire nella loro istruzione 
renderà la fuga più fruttifera. 
Faciliterà anche il loro ritorno 
quando questo Paese tornerà a 
offrire prospettive. 
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