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MERITOCRAZIA E MERITORIETÀ
Introdotto per primo dal sociologo inglese Michael Y oung nel 1958,
il concetto di meritocrazia (M) è andato v ia v ia crescendo di rilevanza
nel dibatt ito pubbl ico sia di politica sia di econom ia. I l termine M. è
l’unione del latino merere, mereo r (guadagnare , farsi pagare ) e de l
greco krato s (potere ). M. è dunque, letteralmente, il potere del merito,
cioè il prin cipio di organ izzazion e sociale che fonda ogni forma di
promozione e di assegnazione di potere escl usivamente sul merit o.
Quest’ultimo è def in ito da Y oung secondo la ormai

ben nota formula:

m= I Q + E, dove m sta per merito , I Q per quoziente di intelligenza, E per
sforzo . Il merito è dunque la risultante di due componenti: il talento che
ciascuno

ottien e

dalla

lotteria

naturale

e

l’impegno

profuso

dal

soggetto nell o svolgimento di attiv ità o mans ion i varie . Nelle version i più
raffinate , la nozione di talento tiene conto delle condizioni di contest o,
dal

momento

che

il

quoziente

di

intelligenza

dipende

an che

dall’educazione ricevuta e da f attori socio -ambiental i. De l pari, la
nozione di sforzo v iene qualif icata in relazione alla matrice culturale
della società in cui cresce e opera l’indiv iduo , e ciò perché l’impegno
dipende oltre che dai “sentimenti moral i”, anche dal riconoscimento
sociale, cioè da quello che la società repu ta di dover giudicare
meritorio

e

da quello

che

Adam

Smith

ch iamav a la “sim patet ica

corrispondenza” tra i partner sociali. I nvero, è un f atto a tutti noto che la
medesima abilità perso nale e il medesimo sforzo vengono valutat i
diversamente a seconda del prevalente ethos pubbl ico .
Ecco perché il criterio meritocratico, secondo il giudizio del suo
inventore, non può essere preso come criterio , né primo né principale,
per la dist ruzione delle risorse di po tere, economico e/o politico . Y oun g
fu talmente persuaso della perico los ità di tale principio che arrivò a
scrivere nel 2001 un articolo in cui lamentò il fatto che il suo sagg io del
1958 fosse stato interpretato com e un elogio e non com e una crit ica
radicale della M. intesa come sistema di governo e organizzazio ne
dell’azione collettiva basato sulla formula di cui sopra. Già il filosofo
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americano

Thomar

chiedendo si

se

Nagel

è

(1993 )

moralmente

era

intervenuto

amm issibile

c he

sull’argomento

qualcuno

venga

avvantaggiato nell’esercizio del potere per qualcosa che gli è stato
concesso dalla natura. “Come la bellezza – scrive il f ilosofo della polit ica
–

anche

il

talento

e

l’eccellenza

attraggono

il

riconoscimento,

l’ammirazione , la gratitudin e – risposte che nella vita umana rientrano
tra le ricom pense naturali. Ma le ricompense economiche [ e politiche]
che taluni talenti sono in grado di esigere sono un’altra storia” (p.113 ).
Come a dire che non è giusto che una grande competenza scientif ica o
un’elevata

produttiv ità

siano

in

grado

di

av anzare

un’automat ica

legittim azione di pretese politiche di potere . In buona sostanza, il
pericolo serio insito nell’accettazio ne acritica della M. è lo scivolamento
– come Aristotele

aveva chiaramente intrav isto – verso forme più o

meno velate di tecnocrazia oligarch ica. Una politica meritocrat ica
contiene in sé i germ i che portano, alla lunga, alla eutanasia del
principio democratico .
Ben diverso è il giudizio nei confronti della meritorietà che è il
principio di organ izzazione sociale basato sul “criterio del merito” e non
già del “potere del merito”. E’ certo giusto che ch i merita di più ottenga
di più, ma non tanto da porlo in grado di disegnare regole del gioco –
economico e/o politico – capaci poi di avvantagg iarlo. S i tratta cioè di
evitare che le differenze di ricchezza associata al merito si traduca no in
differenze di potere de cisionale. Non è bensì accettabile che tutt i gli
uom in i vengano trattati egualmente – come vorrebbe l’egualitarism o.
Tutt i però devono essere trattati co me eguali, il che è quanto la M non
garant isce affatto . I n altro modo, mentre la M. invoca il prin c ipio del
merito nella fase della distribuzione della ricchezza, cioè post-factum , la
meritoriet à si perita di appl icarlo anche ne lla fase della produzione della
ricchezza, m irando a d assicurare l’eguaglianza delle

capacità. Ha

scritto l’economista F. van Kayek, tra i più strenn i difensori delle ragio ni
della libertà: “Possiamo ammettere che la democrazia non pone il
potere nelle man i de i più sagg i e dei meglio informati e che la decisio ne
di un governo di è lite potrebbe essere, nel suo insieme , più benefica. Ma
questa amm issione non può impedirci di continuare a preferire la
democrazia” (1969 , p.133 ). I nsomma, il problema serio con l a nozione di
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M. non st a nel merere, ma nel kratos. La meritorietà, invece , fa propria la
dist inzione tra merito come criterio di selezione tra persone e gruppi

e

merito come criterio di verif ica di una abilità o risultato conseguito . Il
primo è respinto ; il secondo è accolto. La meritorietà è dunque la
merito crazia depurata della sua deriva antidemocratica.
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