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MERITO 

di Anna Fasoli

Nel dipingere quel capolavoro unico che è l’Ultima Cena, Leonardo da Vinci 
privilegiò l’uso di una prospettiva centrale, inserendo il punto di fuga nella 
testa del Cristo. Da lì si dipana una circonferenza ideale di cui fa parte la 
lunetta sopra la porta e che restituisce, in sottotraccia, una perfezione ge-
ometrica e assoluta. In quell’istante passato, presente e premonizione futura 
si sommano in un unico cenno, immobile. 
Prospettiva. Punto di vista. Punto di fuga, dunque. E se con Leonardo l’espres-
sione racconta l’arte somma e irripetibile, nel quotidiano ci parla di questo 
nostro sguardo sul mondo, del tentativo di vedere che cosa sta succedendo 
in funzione di ciò che forse succederà. 
Per comprenderlo è necessario un passo, di allontanamento. Sarà quello che 
cercherò di fare in queste pagine: trovare la “giusta” distanza. Come il guardia-
no invisibile di uno di quei piccoli, intriganti fari, che dai tempi antichissimi 
sembrano sospesi sulla superficie del mare, quasi sbucando dal nulla, e tuttavia, 
imperterriti, segnalano la loro posizione così da indicare le rotte ai naviganti. 
Ovunque siano diretti, secondo la loro coscienza, i doveri, o le loro passioni.

Visto da qui

Torna alla ribalta la parola merito, sottoposta ad estre-
ma attenzione nel primo decennio di questo secolo e 
poi parzialmente tramontata. E lo fa in piena pande-
mia. Come mai?
Il suo significato, in apparenza chiaro e univoco, si con-
torna invece di un’area molto sfaccettata, persino con-
traddittoria. “Me lo merito”, per esempio, si usa tanto per 
affermare la propria capacità, che per addossarsi una colpa. 
Così meritocrazia è diventata espressione usata soprattut-
to “in negativo”, a evidenziare e descrivere le situazioni in 
cui cariche e ruoli vengono assegnati in nome di privilegi. 
Eppure, secondo logica, ed etica, il merito dovrebbe essere 
premiante in quanto legato allo sforzo, all’impegno.
Una certezza resiste ed è che sia associato alla stima so-
ciale, oggi in parte soppiantata da una misura di rico-
noscibilità più che di valore, e come tale quantificabile 
in denaro. Si arriva anzi a un’espressione che è quasi un 
ossimoro: si parla di etica del successo.
Tuttavia merito e successo non hanno lo stesso “pas-
so”. Non solo: nemmeno è più immediato il colle-
gamento tra merito e individualità. E questo perché 
accadimenti recenti, come la pandemia, hanno messo 
senza mezzi termini sotto la nostra attenzione che se 
“ci siamo dentro tutti insieme”, la bravura del singolo 
non ha alcuna efficacia.

Questione di “classe” 
Il linguaggio assicurativo conosce bene il termine me-
rito, anzi ne fa un uso quotidiano, se si pensa che una 
delle espressioni più note a chiunque, dell’universo 
delle polizze, è proprio “classe di merito”, necessaria a 
identificare l’appartenenza - e la conseguente spesa da 
sostenere - per la polizza rc auto obbligatoria.
Non si tratta di un semplice retaggio antico, formale. 
Dietro all’uso dell’espressione si identifica una profon-
da attenzione, quella verso il virtuosismo personale. 
«Le parole non sono mai neutrali», avverte Mauro Bo-
arelli nel suo Contro l’ideologia del merito1. E se una 
cosa la pandemia l’ha implacabilmente rivelata, ed era 
già acquattata, in filigrana, in varie delle nostre aree, è 
che per rendere funzionale una protezione non è suffi-
ciente che ce l’abbiano solo i più meritevoli. 
O il comportamento è diffuso, o ogni sforzo tende a 
vanificarsi.
Bisogna insomma sventare l’assuefazioni a certi voca-
boli che, se non riflettuti nella loro utilità pragmatica 
di fotografare il contesto in cui viviamo, si rivelano ste-
rili e persino pericolosi, perché mettono in scena una 
falsa promessa di sicurezza.

1 Mauro Boarelli, Contro l’ideologia del merito, Laterza editori
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Spesso è così che facciamo, tutti. Pensiamo già di avere 
capito. E smettiamo di farci domande. Questo accade 
spessissimo anche nel nostro settore professionale.
Un’interessante indagine di Ivass, del maggio scorso, sul 
tema Conoscenze e comportamenti assicurativi degli 
italiani evidenzia la distanza tra ciò che davvero sappia-
mo di questo settore e quello che crediamo di conoscere.

Si legge: «La conoscenza di base assicurativa si basa sulla 
conoscenza della definizione corretta e di quelle scorret-
te di tre concetti fondamentali della cultura assicurati-
va: massimale, franchigia e premio. Si è riscontrato una 
divaricazione fra il ritenere di conoscere questi concetti 
e la reale conoscenza degli stessi. Approssimativamente 
metà del campione che dice di conoscerli risponde cor-
rettamente a tutte le domande per ogni singolo concet-
to. Quindi si ha una “overconfidence” per ogni singolo 
concetto in cui cade circa metà del campione2 »
Una divaricazione, dunque.
La certezza di sapere, la certezza di meritare, il tema del 
sé rispetto al contesto chiariscono come si determino 
dei tic in ciascuno di noi che la crisi attuale ha profon-
damente smascherato. Non serve che io faccia “tutto” 
se tralascio che cosa fa il mio vicino. Non ha senso che 
io mi ritenga al sicuro se controllo di avere fatto il mio 
massimo. Perché il mio orticello confina sempre con 
quello dell’altro. Perché ci sono barriere che inventa la 
mente a protezione della sua stessa fragilità. Non esiste 
protezione del singolo senza una logica di protezione 
del contesto. E il merito, invece, nella accezione più 
diffusa, sposta tutto il peso sull’individuo, sulle sue 
azioni e decisioni. Portandolo, oggi più che mai, a una 
facile delusione dei suoi bisogni di certezza.

come una tirannia

La tirannia del merito3 è il titolo di un libro molto re-
cente e acuto. A scriverlo Michael J. Sandel, che af-

fronta il tema immergendola nello scenario attuale.
Il punto della condivisione, di una prospettiva corale 
come conditio sine qua non, esposta con implacabi-
le certezza proprio dalle onde dei contagi, diventa il 
grimaldello che fa esplodere l’architettura del merito 
finora avallata. 
Scrive Sandel4: «significa anche che quanti arrivano in 
cima sono portati a credere di meritarsi il proprio suc-
cesso. E significa che, se le opportunità sono davvero 
uguali, quanti sono lasciati indietro meritano allora 
volta il proprio destino.
Questo modo di concepire il successo rende difficile 
credere che "ci siamo dentro tutti insieme”.
Incita i vincitori a ritenere un risultato personale il 
proprio successo i perdenti a sentirsi considerati con 
disprezzo da coloro che stanno in cima».
Il pericolo, avverte, è che ci si trovi a fronteggiare 
malcontento e disfunzionalità, mentre chi ha inve-
stito molto per il benessere e l’affermazione trova gli 
sforzi vanificati da quanto accade a poca distanza da 
lui. Ma quella distanza non ha muri e barriere. Così 
come il virus viaggia rapido nell’aria, lo stesso lo fan-
no una serie complessa di situazioni.
Insomma nessuno è da solo, inutile creare bolle e isole 
immaginarie. E il merito si sta rivelando non solo fragile, 
ma persino un boomerang, laddove, usato come baluar-
do, faccia abbassare l’attenzione sul contesto generale. 
Per procedere davvero ad un miglioramento dello 
status generale delle cose,  allora, la messa in comune 
del sapere, delle competenze è la sola strada per poter 
dire di avere ottenuto, ciascuno per sé, e nel comples-
so generale, quello che meritiamo.

Il mondo ricompenserà più spesso le 
apparenze del merito, che non il merito 
vero.

(François de La Rochefoucauld)

Salvador Dalì “Viso paranoico”
Anno 1935 - Olio su tavola
Dimensioni 18,5 x 22,5 come
Dalì Theatre and Museum, Figueres, Spagna

2 Indagine Ivass, maggio 2021, su Conoscenze e com-
portamenti assicurativi degli italiani, a cura del Prof. 
Riccardo Viale, p. 12 
https://www.ivass.it/consumatori/conoscenza-assicura-
tiva/indagine_su_conoscenze_comportamenti_assicu-
rativi_degli_italiani.pdf

3 Michael J.Sandel, La tirannia del merito, Feltrinelli 
4 op.cit, ebook, p.16
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