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Il Bello del Merito

ü Hank Aaron nasce nel 1934 in uno stato del sud 
durante la segregazione razziale. Grazie al suo 
straordinario talento nel baseball diventa il 
primo giocatore di colore ad entrare nella Major 
League (credit to M.J. Sandel);

ü Un esempio di merito: ognuno può farcela 
grazie al suo talento. Come dire: yes, you can;

ü Talento e merito possono ribaltare una 
situazione iniziale ingiusta;

ü … ma gli altri? Quelli con poco talento? 
Meritano di rimanere nella situazione iniziale?



L’ Efficienza del Merito
ü Se aveste bisogno di un’operazione 

chirurgica, a chi dareste il bisturi?
• Ad un chirurgo bravo e di talento;
• Ad un chirurgo simpatico e carino;
• Ad un appassionato di medicina che ha un 

cugino chirurgo;

ü Allocare efficientemente il talento crea 
valore. E per un’allocazione efficiente ci 
affidiamo al mercato.

ü Però: quanto guadagnano Messi e Lebron
James? Tantissimo, perché:
• Gli appassionati pagano per vedere solo loro;
• La domanda è elevatissima;



Il Valore Sociale di un Lavoro
ü Qual è la differenza fra un esperto di finanza e un 

insegnante dell’asilo?
ü Cosa misurano questi salari?

q Domanda e offerta;
q Il prodotto (marginale) del lavoro, ovvero il contributo al Pil;

ü Ma il valore sociale di un lavoro può essere diverso dal 
suo contributo al Pil
q Congedo obbligatorio da utilizzare fino ai 3 anni
q Perfettamente egualitario (stesse sanzioni della maternità)

ü Efficienza dinamica → attenzione agli incentivi 
economici: tutti in finanza e nessuno negli asili?



Il Fascino del Talento:

ü Cosa preferireste, alla nascita, se poteste scegliere fra talento, 
bellezza, ricchezza, capacità di impegnarsi? 

ü È più meritevole una persona di talento o resistente allo sforzo di 
una con gli occhi azzurri?

ü Eppure al merito e al talento attribuiamo un valore speciale, un 
connotato morale: ci piace meritare il nostro successo e ci 
scandalizziamo quando manca la morale (scandalo ammissioni 
università Ivy League);

ü Il merito conferisce uno status sociale, quindi arroganza;



L’ Arroganza del Merito:

ü You can make it, if you try.
ü Yes, you can!

ü Ma se ci provi e non ce la fai?

q Che cosa sei per la società? Uno sconfitto, un umiliato, un 
arravviato.

ü E se ce la fai? → “tutti possono farcela, se si impegnano”; 
“tutto merito mio, del mio impegno, del mio talento”; nessun 
ruolo per la fortuna e gli incontri casuali (sliding doors); L’ 
Arroganza dei Vincitori (Sandel: The hubris of Meritocracy).



Talento e Dignità: non soluzioni, suggestioni.

ü Come superare l’Arroganza del Merito?
ü Come coniugare la corretta allocazione del talento e della dignità del 

lavoro per tutti?
ü PSICOLOGIA-PRATICA (Sandel) à ammissioni università top attraverso 

doppio sistema: valutazione iniziale + lotteria per superare l’arroganza;
ü POLITICA (Sandel): il valore sociale delle diverse occupazioni non può 

essere deciso dal mercato. Occorre ridare un ruolo alla politica
§ PRO à anche l’economia ammette i fallimenti del mercato e l’intervento pubblico. 

Possiamo usare un modello conosciuto à
§ CONTRO à non abbiamo istituzioni o strumenti decisionali che diano fiducia in scelte 

politiche condivise;
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