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Mauro BOARELLI, Contro l’ideologia del merito, Laterza, Bari – Roma, 2019, pp. 149 
Recensione di Enrico Mauro 
 

«Un altro valore che in realtà è un disvalore è la tanto 
osannata “meritocrazia”. La meritocrazia affascina molto 
perché usa una parola bella: il “merito”; ma siccome la 
strumentalizza e la usa in modo ideologico, la snatura e 
perverte. La meritocrazia, al di là della buona fede dei tanti 
che la invocano, sta diventando una legittimazione etica della 
diseguaglianza». 
PAPA FRANCESCO, discorso all’ILVA di Genova, 27 maggio 
2017, in w2.vatican.va. 

 
 Il libro in parola, di uno storico, contiene numerosi passaggi interessanti e quasi altrettanti 
condivisibili. Lo arricchiscono e lo rendono anche godibile numerosi spunti e suggerimenti 
bibliografici interdisciplinari. Va pur detto, però, che presenta, agli occhi del recensore, due profili di 
criticità: uno consiste in una vistosa sottoutilizzazione delle potenzialità antimeritocratiche della 
Costituzione italiana; l’altro – ciò che nel libro convince di meno – è la scelta di fondo di «merito», 
anziché di «meritocrazia», come principale bersaglio polemico.  

Tra le pagine che il recensore trova più interessanti e condivisibili quelle che criticano: il 
neoliberismo educativo di UE ed OCSE a partire dagli anni ’90 (cfr. pp. 15-22 e passim); la pedagogia 
utilitaristica e ‘misurazionistica’ delle competenze (cfr. p. 28 e passim); la ‘valutazione’ invalsiana 
(INVALSI: Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) 
delle scuole (cfr. pp. 28-35); la ‘valutazione’ anvuriana (ANVUR: Agenzia nazionale di valutazione del 
sistema universitario e della ricerca) delle università (cfr. pp. 41-43, ampiamente sottolineabili ma un 
po’ troppo brevi e bibliograficamente leggere). Qui in particolare si legge: «Nella nebbia dei numeri – 
facilmente manipolabili, come dimostrato da alcuni esperimenti […] – la qualità delle ricerche perde ogni 
importanza. In fondo, non è necessario leggerle: è sufficiente contarle e contare quante volte il mondo 
accademico […] le abbia citate» (p. 43, corsivi aggiunti; che la ‘valutazione’ anvuriana sia pensata per 
fare dell’accademia un luogo di scrittori che non leggono è una delle tesi di fondo dei contributi raccolti 
nel volume del recensore, non presente nella bibliografia di Boarelli, I pesci e il pavone, Contro la 
valutazione meritocratica della ricerca scientifica [2015-2017], Mimesis, Milano – Udine, 2017, in particolare 
di quelli intitolati: Come ‘valutare’ la ricerca scientifica senza averla mai letta; In merito all’‘arte’ di ‘valutare’ il 
‘merito’ senza entrare nel merito; Su un libro non letto dal proprio autore (ovvero sullo spirito della ‘valutazione’ 
meritocratica della ricerca scientifica; oltre che dell’ultimo paragrafo, intitolato Senso della misura: dare 
valutazioni o dare (i) numeri?, del penultimo contributo). 

Se poi il recensore dovesse scegliere delle pagine da segnalare in modo meno fugace, non 
esiterebbe a scegliere quelle che, sulla base delle precedenti considerazioni in tema, tra l’altro, di 
invalsismo e di anvurismo, si soffermano sulla contrapposizione tra la «valutazione fondata sulla 
relazione» (p. 37) e quella fondata sulla «separazione dal territorio, dalla concretezza dei luoghi su cui 
[i «sistemi burocratici»] esercitano potere, dalle persone che in quei luoghi lavorano» (p. 70). La 
valutazione fondata sulla relazione tra valutatore e valutato è inscindibile dalla relazione stessa, 
impensabile senza la relazione, soggettiva (come tutte le cose umane: puntualizzazione della cui 
banalità ci si vergognerebbe se non fossero in circolazione falangi di paladini dell’oggettività), 
imperfetta ma non per questo irragionevole o irresponsabile, qualitativa. La ‘valutazione’ esterna alla 
relazione è quantitativa, tayloristica, standardizzata, impersonale, unidimensionale (cfr. passim ma 
specialmente pp. 48-49, 70-71, 74-75): non solo il ‘valutatore’ non incontra mai il ‘valutato’, ma pretende 
anche di ‘valutarlo oggettivamente’, come se si trattasse non di una persona, di una mente 
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infinitamente sfaccettata, ma di un’entità geometrica elementare, priva di qualunque tipo di 
irregolarità. In altri termini, la ‘valutazione’ esterna, seriale ma non seria, “nasconde l’oggetto reale della 
valutazione e rende quest’ultima sempre più autoreferenziale» (p. 70, corsivo aggiunto). Boarelli insiste 
su questo punto, con argomenti che meritano di essere ampiamente riportati: «Il sistema 
standardizzato sottrae le valutazioni all’esperienza quotidiana, le colloca su un livello astratto, 
nasconde l’interlocutore e al tempo stesso lo rende infallibile e indiscutibile. Gli studenti non 
percepiscono questo tipo di valutazione come un giudizio personalizzato sul proprio apprendimento e 
di conseguenza non possono trarne conferme, stimoli o correzioni. Il loro rapporto con gli strumenti di 
valutazione è puramente passivo, non mette in campo azioni personali, stimola il conformismo, in 
quanto spinge a finalizzare lo studio ad obiettivi immediati, a restringerne il campo per concentrarsi su 
un campione esiguo di domande (non necessariamente le più interessanti), a limitarne la potenzialità 
critica per assecondare gli anonimi estensori dei test» (p. 74). Insomma, il ‘valutatore’ pretende di 
illuminare restando nel buio più fitto: la trasparenza a senso unico, come l’aumento delle 
diseguaglianze, entrambi legittimati dalla meritocrazia, non è indice di salute della democrazia (cfr. 
rispettivamente pp. 75 e 110). Ma restituiamo la parola all’autore: «Gli esperti [i ‘valutatori’ esterni] e le 
loro tecniche riducono la responsabilità degli insegnanti verso gli studenti. Riducono la responsabilità 
degli studenti verso se stessi. Riducono le responsabilità di tutti coloro che – in qualsiasi campo – sono 
costretti ad affidarsi al loro operato. Questa deresponsabilizzazione generalizzata si traduce in uno 
stato di dipendenza e si combina con la progressiva estromissione della sfera politica (e quindi dei 
cittadini) dal campo decisionale, consegnato in modo sempre più marcato a un ceto specialistico che 
risponde a se stesso oppure a poteri privati che contendono lo spazio a quelli pubblici» (p. 75). 

Per rafforzare le sue buone ragioni Boarelli avrebbe probabilmente potuto, come anticipato, fare 
ricorso un po’ più generosamente a principi costituzionali che disegnano una società democratica 
diametralmente antitetica a quella meritocratica: solidarietà, partecipazione, collaborazione, 
progressività del sistema tributario, perequazione delle risorse finanziarie, coesione, tutela dell’unità 
giuridica ed economica (artt. 2, 3, c. 2, 45, c. 1, 46, 53, c. 2, 117, c. 2, lett. e, nonché c. 7, 119, cc. 3 e 5, 120, c. 
2). Restano fuori da quest’elenco i principi di eguaglianza sostanziale e di libertà di ricerca e di 
insegnamento perché sono gli unici ai quali l’autore fa sporadico e generico riferimento. La prima 
occorrenza di «Costituzione», anche se non mancano riferimenti generici precedenti, dovrebbe essere a 
p. 99 (il libro, riferimenti bibliografici a parte, termina a p. 114), ma senza citazione di alcun articolo, 
mentre l’unico articolo espressamente menzionato dovrebbe essere il 3, a proposito di eguaglianza 
sostanziale, ma senza citazione del comma (2). Insomma, decisamente poco in relazione a una 
Costituzione così convintamente antimeritocratica da ruotare intorno ai principi supremi di solidarietà 
e riduzione delle diseguaglianze materiali, che sono esattamente agli antipodi dei valori alla base delle 
aspirazioni meritocratiche: individualismo, stratificazione (classista, razzista, sessista), eguaglianza 
(irrealizzabile) dei (soli) punti di partenza, attivismo, arrivismo, autoaiuto e via meritando. 

Infine, e soprattutto, come pure anticipato, il recensore resta perplesso circa la scelta di fondo di 
«merito», anziché di «meritocrazia», come principale bersaglio polemico del saggio. Scelta cui fa 
coerentemente seguito l’impiego sostanzialmente indifferente dei due vocaboli, come se si trattasse di 
sinonimi, anziché di tendenzialmente contrari (cfr. pp. 3-4 e passim). Invece il rapporto tra i due 
vocaboli è assimilabile a quello tra i due significati del greco «farmaco»: medicina, ma anche, in certe 
dosi o in certi modi di somministrazione, veleno. 

La sinonimia tra merito e meritocrazia, benché ancora preponderante tra i non-addetti ai lavori 
(frequentatori di soli bar, ma anche studiosi di altri temi), non può darsi per almeno le seguenti 
considerazioni. Primo, «-crazia», come, ad esempio, in «partitocrazia» rispetto a «partito» o in 
«telecrazia» rispetto a «televisione», dovrà pur significare qualcosa, magari la presa del potere da parte 
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di un criterio, di un mezzo, di un connotato o altro che in sé, finché non al potere, non rappresenta un 
problema, un pericolo, una degenerazione. Secondo, nel noto romanzo di Michael Young (L’avvento 
della meritocrazia, Gli uomini sono tutti uguali? [1958], Edizioni di Comunità, Roma – Ivrea, 2014, rist. 
2015), finora ritenuto l’inventore di «meritocrazia» (si apprende che le cose non stanno esattamente così 
da J. LITTLER, Against meritocracy, Culture, power and myths of mobility, Routledge, Abingdone [Oxon] – 
New York, 2018, pp. 12, 32-34, 37, 214), ma che comunque resta l’involontario e frustrato responsabile 
della fortunata diffusione globale del termine, il merito è tutt’altro che disprezzato, tanto che la pagina 
indubbiamente più bella e significativa del romanzo, quella sul «Manifesto di Chelsea», costituisce (sia 
consentita un’autocitazione dalla precedente recensione) «un inno all’eguaglianza della dignità – e alla 
conseguente inclassificabilità – delle attitudini». Terzo, lo stesso Young, stanco della confusione tra 
«merito» e «meritocrazia», sulla soglia della sua lunga vita sente il bisogno di evidenziare l’evidente: 
«It is good sense to appoint individual people to jobs on their merit. It is the opposite when those who are 
judged to have merit of a particular kind harden into a new social class without room in it for 
others»(Down with meritocracy, The ma who coined the word four decades ago wishes Tony Blair would stop 
using it, in www.theguardian.com, 29 giugno 2001, corsivi aggiunti). Quarto, persino a un non-addetto ai 
lavori come l’intellettuale Papa Francesco è perfettamente chiaro che «–crazia» è in grado di convertire 
«una parola bella: il “merito”» in una mostruosità etica. La citazione è in epigrafe, ma giova riproporla: 
«Un altro valore che in realtà è un disvalore è la tanto osannata “meritocrazia”. La meritocrazia 
affascina molto perché usa una parola bella: il “merito”; ma siccome la strumentalizza e la usa in modo 
ideologico, la snatura e perverte. La meritocrazia, al di là della buona fede dei tanti che la invocano, sta 
diventando una legittimazione etica [dell’aumento] della diseguaglianza» (corsivi aggiunti) Quinto, di solito 
gli studi analoghi a quello in oggetto, quando non sono diretti contro «eccellenza» o «valutazione», 
sono diretti appunto contro la meritocrazia, non il merito, sia pure non sempre distinguendo in modo 
sufficientemente consapevole e netto la prima dal secondo: un esempio per tutti potrebbe essere il 
recente, già ricordato libro di Littler, che Boarelli cita e impiega (cfr. pp. 8-9 e 216), seguendolo persino 
in un errore di datazione (documentato nella precedente recensione). Ma non sarebbe difficile 
esemplificare ulteriormente (cfr., tra gli altri: S.J. MCNAMEE, The meritocracy myth, Rowman & 
Littlefield, Lanham – Boulder – New York – London, IV ed., 2018; R.H. FRANK, Success and luck, Good 
fortune and the myth of meritocracy, Princeton University Press, Princeton – Woodstock [Oxfordshire], 
2016; J. BLOODWORTH, The myth of meritocracy, Why working-class kids get working-class jobs, Bitebach 
Publishing, London, 2016; L. GUINIER, The tyranny of the meritocracy, Democratizing higher education in 
America, Beacon Press, Boston, 2015; C. ALBANESE, Il feticcio della meritocrazia, Manifestolibri, Castel San 
Pietro Romano, 2013; F. RACITI, L’imbroglio della meritocrazia, Editori internazionali riuniti, s.l., 2013; C. 
BARONE, Le trappole della meritocrazia, il Mulino, Bologna, 2012; N. DA NECKIR, Contro la meritocrazia, Per 
un’Università delle capacità, dei talenti, delle differenze, delle relazioni, della cura [e dei meriti], caso nel quale 
l’opposizione tra meritocrazia e merito risulta evidenziata fin dall’opposizione tra titolo e sottotitolo). 
Sesto, ma primo in ordine di importanza, una Costituzione radicalmente antimeritocratica come quella 
italiana, una Costituzione dell’eguaglianza e dei bisogni, non disprezza affatto il merito. Si limita a non 
glorificarlo e a richiamarlo, espressamente o sottintesamente – quando prescrive esami, concorsi o 
nomine/elezioni di soggetti aventi determinati requisiti –, laddove necessario o almeno opportuno e 
non altrove: laddove si tratta di «esam[i] di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per 
la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale» (art. 33, c. 5); di «capaci e 
meritevoli, anche se privi di mezzi, [che] hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi» con il 
sostegno di «borse di studio […] ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso» (art. 
34, cc. 3-4); di «diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del […] lavoro» (art. 36, 
c. 1); del potere del Presidente della Repubblica di «nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno 
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illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario (art. 59, c. 2: 
esempio di pluralità dei meriti); degli «impieghi nelle pubbliche amministrazioni [ai quali] si accede 
per concorso» (art. 97, c. 4); di un terzo dei componenti elettivi del Consiglio Superiore della 
Magistratura, che il Parlamento in seduta comune elegge tra – requisiti di merito – «professori ordinari 
di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio» (art. 104, c. 4); di 
«nomine di magistrati […] per concorso» (art. 106, c. 1); di designazioni da parte del CSM (e 
conseguenti nomine da parte del Presidente della Repubblica) «all’ufficio di consiglieri di cassazione, 
per meriti insigni, [di] professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano 
quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori» (ivi, c. 3); di 
giudici costituzionali che sono nominati/eletti tra – requisiti di merito – «i magistrati anche a riposo 
delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie 
giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio» (art. 135, c. 2). 

Insomma, il merito può degenerare e degenera spesso e volentieri nelle mani di chi ne fa 
strumento di concentrazione di potere, anziché di riconoscimento di capacità e di diffusione di 
giustizia. Ma, nonostante ciò, chi vorrebbe essere operato da un neurochirurgo non laureato, non 
(pluri)specializzato, non vincitore di concorso, non ricco di esperienze sul campo? Chi vorrebbe essere 
operato da un sorteggiato, da un eletto o da un bisognoso sollevato dal bisogno con un incarico di 

primario? 


