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è l’egoismo di colui che dona agli altri” 
(p. 219). 

È nella attenzione all’altro, nella 
relazione intersoggettiva, allora, che 
si trova uno dei possibili trait d’union 
del volume. Che sia con l’ambien-
te, nel vicinato, in mondi apparen-
temente lontani o con il proprio 
desiderio, a stabilire le diverse for-

me dello stile di vita è la relazione. 
Aspetti, questi, di grande interesse 
quando si voglia pensare non solo 
alla conquista del benessere, ma an-
che alla ricerca del benessere come 
paradigma del tempo presente e di 
quello futuro. 

Chiara Gallo

Giuseppe Tognon, La democrazia del merito, Roma, Salerno Editrice, 2016, 
pp. 118, ISBN 978-88-8402-966-9, euro 8,90.

Endiadi in potenza del titolo, 
oppure ossimoro il quale allonta-
na le parti in causa? In verità, e per 
fortuna del lettore critico, l’accosta-
mento dei due termini, democrazia 
e merito, viene fatto dall’autore con 
una fortissima coscienza storica ed 
una pregnanza delle singole argo-
mentazioni sul sostrato puntuale 
della realtà, riletta sotto la lente cul-
turale della storia delle idee e non 
ultima quella della teoresi pedago-
gica. A tal punto, tutto ciò, che ci si 
lascia facilmente accompagnare in 
un viaggio difficile, ma importante 
e decisivo, perché chi ha innesca-
to il problema della meritocrazia, 
da sempre e più ancora oggi, lo ha 
fatto mettendo in discussione e 
problematizzando anche il siste-
ma politico all’interno del quale 
la questione del merito si viene ad 
inserire e storicamente incardinare. 
In effetti, Tognon scrive con grande 
partecipazione di una fra le proble-
matiche che affliggono le democra-
zie, ovvero le forze ad esse esterne 

che, non adeguatamente corrette o 
non del tutto governabili, sfruttano 
il potenziale sociale e civile; volen-
do, il sostrato fondativo dell’idea di 
democrazia. Se fosse vero che “la 
democrazia è oggi la vincitrice tra 
le possibili forme di governo” (p. 
21), è altresì indiscutibile il fatto 
che “una democrazia procedurale” 
non è e non è ancora “una demo-
crazia sostanziale” (p. 21 sg.). E le 
differenti forme democratiche, nel 
tempo, hanno dovuto fare i conti 
con i naturali problemi interni, così 
come le gravi e diverse conflittualità 
che i suoi nemici o chi comunque 
cercava da questa un tornaconto 
qualsivoglia le ponevano, per al-
terarla o per non farne emergere il 
suo significato positivo. Cioè, quel 
senso dello stare insieme, dell’ap-
partenenza, della condivisione e del 
miglioramento in itinere necessario; 
il quale ultimo, oggi, verrebbe pe-
santemente penalizzato se una ben 
determinata istanza meritocratica 
non solo da oggi in auge riuscisse 
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ad impadronirsi delle regole demo-
cratiche.

Si tratta allora di verificare ed 
analizzare tale problematicità: de-
mocrazia e/o merito? Intanto, la di-
samina critica di Tognon indaga la 
nascita e le forme assunte dal termi-
ne meritocrazia, sostituendolo con 
la parola merito quando ne parla 
in una possibile accezione positiva, 
ma criticamente sostenuta. Sempre 
d’altronde presente nel dibattito tra 
filosofi, economisti ed anche filoso-
fi dell’educazione, la meritocrazia 
presenta da un lato un facile appeal; 
dall’altro, tuttavia, ha spesso mo-
strato scarsa aderenza critica e limi-
tata chiarezza, anche voluta. Termi-
ne di origine antica, il merito entra 
nel dibattito pubblico in età moder-
na, ad esempio con Gioia, il quale 
ne comprende momenti ed aspetti 
durante la nuova temperie del libe-
ralismo. Ma, per legare il problema 
all’attualità del termine, occorre 
ricordare che “l’emergere del pro-
blema del merito in un’economia 
sociale di mercato è stata una delle 
conseguenze dello sviluppo delle 
teorie sul capitale” (p. 36), insieme 
al sistema del Welfare ed al coevo 
passaggio di interesse dal lavoratore 
al consumatore. Una serie di rior-
ganizzazioni economiche e dell’i-
dea di democrazia che si sono in-
crociate con “la costruzione di una 
potente teoria del capitale umano” 
(Ibidem). “Con il termine capitale 
umano s’intende l’insieme di cono-
scenze, competenze, abilità, attitu-

dini acquisite durante la vita da un 
individuo e finalizzate al raggiungi-
mento di obiettivi sociali ed econo-
mici, singoli o collettivi, orientati al 
miglioramento delle condizioni di 
vita e al soddisfacimento di bisogni, 
non solo primari” (p. 37). Su que-
sto capitale occorrerebbe far leva; su 
di esso giocare parte delle sorti eco-
nomiche secondo i seguaci dell’idea 
meritocratica. Ma, come è chiaro 
per l’autore, le esigenze finanziarie 
impattano, o dovrebbero farlo, a 
fronte di una democrazia matura; 
un pensiero politico, cioè, capace 
di non suffragare e sostenere “l’in-
debito passaggio tra un ragionare su 
chi è un uomo a che cosa è l’uomo, 
con la perdita dell’unica prospettiva 
democratica degna di nota: ricono-
scere che già vivere è in sé un me-
rito” (pp. 72-73). Infatti, quando 
Tognon si appresta a transitare dal-
la meritocrazia fuorviante il senso 
democratico, per invece esplicitare 
il titolo del volume, parla di condi-
zione umana: questa “rappresenta 
il vero punto di partenza per ogni 
ragionamento sul merito e sulla sua 
applicazione nei regimi di libertà” 
(p. 73). Sicché, per uscire da un uti-
litarismo meritocratico già criticato 
da Croce, occorre farsi portatori di 
un contesto antropologico effettiva-
mente ed efficacemente incardinato 
sulla democrazia; la quale deve e 
può teorizzare un merito non esclu-
dente, non compromissorio dell’i-
dea democratica o, addirittura, a 
questa contrario.
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La democrazia del merito, que-
sta l’accezione che supera il termi-
ne meritocrazia, è innanzi tutto 
un’antropologia interna a tale si-
stema sociale; la quale parte dalla 
modernità umanistica, transita per 
le libertà dell’Olanda del Seicento, 
per le teorie illuministiche e roman-
tiche emerse dal grande pensiero 
pedagogico europeo sino alle man-
canze delle democrazie nel primo 
Novecento, a fronte dell’ascesa dei 
totalitarismi, sino ai rapporti della 
democrazia con l’alfabetizzazione 
di massa, la biopolitica ed i proble-
mi emersi dopo la Seconda guerra 
mondiale. E nell’excursus puntuale 
dell’autore vi è la presa di coscien-
za che la questione del merito è 
significativa e da affrontarsi. La va-
lutazione ed il merito, anche nella 
scuola, sono obiettivi da perseguire. 
Ciò da cui però non esula Tognon è 
prendere in esame un ben determi-
nato significato di merito, da calare 
in un contesto democratico; tale da 
espungerne il negativo adeguamen-
to ad un mero valore economico, ad 
un prezzo ed al denaro che ne de-
riverebbe al singolo. Tanto che già 
Dewey “riteneva ‘illiberale e immo-
rale’ insegnare ai bambini a studiare 
e lavorare allo scopo di guadagnare” 
(p. 88), in ciò in consonanza con la 
Montessori. “Una democrazia del me-
rito non è il sistema per selezionare 
e premiare il merito di qualcuno, ma 
piuttosto quello in cui tutti meri-

tano, sia pure in misura diversa, se 
esercitano il loro dovere di vivere, nel 
tempo e nella storia che li ospita” 
(p. 94). Occorre rinvenire l’equili-
brio antropologico e politicamente 
democratico tra la valorizzazio-
ne delle “doti personali e le forme 
d’impegno che modellano le rela-
zioni sociali ed economiche”; dove 
queste ultime non siano d’ostacolo 
“all’uguaglianza nei confronti del-
la condizione umana” (Ibidem). Il 
difetto sta nella “mancanza di una 
cultura diffusa sulla democrazia, 
sulla sua storia e le sue regole” (p. 
98). A fronte “di uno sviluppo del 
capitalismo contemporaneo fuori 
controllo”, “il merito dovrebbe esse-
re rappresentativo di quello spirito 
democratico per il quale l’eccellenza 
diventa il faro per illuminare la par-
tecipazione alla vita della comunità 
e sostenerne lo sviluppo” (p. 100). 
Il merito è quindi un uso positivo 
dei propri talenti all’interno di una 
comunità; tanto che essere partecipi 
di tale miglioramento è già un me-
rito. Un’ambizione sana, come sa 
l’autore, sarebbe un bene per tutti; 
e la sovranità generale non ne ver-
rebbe sminuita come una sorta di 
etica astratta, bensì illimpidita qua-
le merito della forma democratica, 
cioè quale vivere in una condizione 
di privilegio di comunità.

Giuliano Gozzelino


	fronte24
	recTognon



