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Oggi è diffusa un’opinione nella società che pone l’uomo in una condizione pari a quella dei regni 
inferiori di natura, quale quello vegetale ed animale, nei quali la scienza ufficiale crede di aver 
osservato la presenza di una forte competizione tra le differenti specie come fenomeno alla base 
del processo evolutivo, secondo la legge del più forte che prevale sui propri simili, eliminandoli 
dalla scena; la conseguenza fu l’elaborazione della teoria darwiniana (si veda su The Global World 
Aronne D. e Cohen S.M.).  
 
Tale impostazione si è poi allargata alla sfera sociale, politica ed economica; a livello politico è 
emersa la cosiddetta “real politic” che pone l’enfasi sulla realtà delle cose:  

 la ricerca dell’uguaglianza, dell’equità e del giusto processo apparterrebbero a nozioni 
retoriche, non coincidenti con i valori preminenti nella società (Galbraith J.K.).  

 
Nella sfera economica, tale filosofia ha portato alla concezione di una sorta di “darwinismo di 
mercato”, secondo il quale bisogna lasciare il sistema evolvere liberamente in modo che emerga e 
si affermi il più forte (Marshall A., George H.,Veblen T.). 
 
Parte della letteratura economica più illuminata ha contestato tale impostazione, dalla quale 
deriva il cosiddetto “neo-liberismo”o fondamentalismo di mercato; ed in effetti, a livello teorico 
tale concezione “teologica” dell’evoluzione non ha alcuna giustificazione, principalmente perché si 
mostra impossibile stabilire la “resilienza” di qualsiasi modello che pretende di esprimere il 
funzionamento della moderna “economia di mercato” (si veda al riguardo Stiglitz J.E., ed altri). 
 
Fatto è che in Economia prevalgono ancora oggi comportamenti che richiamano ai concetti 
brevemente esposti, dai quali deriva una forte diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza ed 
una situazione di diffusa povertà sull’intera area planetaria (si veda Piketty T.,ed altri). 
 
L’uomo ha totalmente perduto la connessione con la sua vera natura, dalla qual cosa deriva tale 
grave confusione concettuale tra la competitività in natura e l’organizzazione delle società 
umane (Touitou J., The Global Review); nel senso che, nell’ipotesi si volesse accogliere per vera la 
teoria darwiniana, e qui manca il consenso di una parte non trascurabile degli ambienti scientifici, 
si mostra un errore di fondo nell’analisi:  

 si trascura di considerare che l’uomo, inteso come animale superiore, manifesta il primato 
dell’intelligenza e delle capacità creative, al punto da essere l’unica creatura con il potere 
d’incidere profondamente sull’ambiente planetario. 

 
 Ciò postula delle specifiche caratteristiche per l’umanità che ben richiamano all’attenzione una 
chiara verità: 

 la società umana, a differenza di quella animale, è caratterizzata dall’aspetto 
autocoscienza e quindi per propria prerogativa supera la situazione esistenziale 
soccombente ai primordiali istinti di sopravvivenza, sprovvisti nel caso dell’animale di un 
“controllo” intelligente, e dunque è nella condizione di porsi al di là della competitività 
egoistica e sopraffattrice (Cohen S.M., The Global Review).  
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La competitività nelle odierne Economie 
 

In verità, oggi si assiste sui mercati ad una competitività, per così dire,”truccata”; vale a dire che 
gli individui non hanno le medesime opportunità di esprimere i propri talenti naturali (Stiglitz 
J.E.). 
I motivi principali vanno ricondotti alle seguenti circostanze: 

 Sostanziale assenza di un libero accesso all’istruzione; 

 Barriere crescenti nel ricorso al credito; 

 Corruzione diffusa, premessa per la negazione del principio meritocratico; 

 Prevalenza del capitale in ogni aspetto della vita sociale, economica e politica (Yerushalmi 
D., The Global Review). 
 

1. La formazione scolastica è dichiarata essere un diritto del cittadino, nella maggioranza dei 
casi.  
Ma l’analisi della realtà rileva gravi lacune in questo principio:  

a. la scuola dell’obbligo non presenta un uniforme livello di efficienza ed in genere 
le organizzazioni private eccellono nella qualità della formazione, dovendosi 
però sostenere rilevanti costi;  

b. l’istruzione media superiore si qualifica per le medesime caratteristiche; 
c. gli studi universitari di stampo pubblico presentano costi di un certo rilievo che 

richiedono un livello minimo nei redditi disponibili, normalmente non presenti 
nelle classi meno abbienti; anche in tali casi, i livelli di preparazione risultano 
essere maggiori nelle università private, con costi medi di notevole ampiezza. 

 
Da tali brevi riflessioni deriva che la formazione non presenta per gli individui medesime 
opportunità, essendo condizionata la qualità del percorso di studio dalla classe di reddito di 
appartenenza della famiglia di origine (Easterly W. E e Bartels L.). 
 

2. Il principio meritocratico è nei fatti ampiamente disatteso. Nel settore della pubblica 
amministrazione dilaga una crescente corruzione, alla quale si aggiunge il fenomeno 
moderno del cosiddetto “clientelismo” politico; da ciò deriva che le possibilità di 
occupazione sono nella norma del tutto scollegate dalle proprie qualità tecnico-
professionali, bensì connesse alla possibilità di poter accedere a scorciatoie illegali e che 
inquinano i meccanismi di funzionamento del sistema produttivo della Nazione, giacchè i 
ruoli non si correlano alle specifiche capacità.  
Ne discende che anche nell’ipotesi in cui l’individuo di modeste origini sia riuscito a 
sostenere un personale processo di formazione efficiente e completo, a costo di gravi 
sacrifici, non si troverà nella condizione di poter accedere al mondo del lavoro sulla base 
delle proprie prerogative professionali (Krueger A.). 
 

3. Le limitazioni nell’accesso al credito colpiscono principalmente le piccole e medie imprese e 
le famiglie.  
Esso trova origine da una serie di concomitanti circostanze: 
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a. Un mutato orientamento gestionale della banche, le quali impiegano quote 
crescenti delle risorse disponibili in attività di finanza mobiliare (capital 
budgeting), riducendo quelle destinate all’erogazione dei tipici prestiti; 

b. L’utilizzo delle cosiddette tecniche di “scoring” nella valutazione dei meriti 
creditizi degli affidati, che sempre più mostrano una sostanziale inefficacia 
poiché fondati su dati e notizie spesso inficiati dalla presenza di sensibili 
asimmetrie informative e perché carenti di un’adeguata valutazione degli 
aspetti immateriali concorrenti nella formazione del valore, primi fra i quali i 
talenti e le competenze delle risorse umane; 

c. La consuetudine della richiesta perentoria di garanzie patrimoniali da affiancare 
al credito concesso; 

d. L’attuale normativa di vigilanza e controllo, in particolare quella riferita ai 
coefficienti minimi patrimoniali in relazione ai rischi complessivamente assunti 
(Yellen J.L.). 

 
La grande impresa non subisce in modo sensibile il contingentamento del credito bancario, 
potendo ricorrere all’incetta dei capitali sui mercati finanziari ufficiali anche sovranazionali. 
 

4.  La prevalenza del capitale nell’Economia pone in una condizione di svantaggio le aziende 
che mostrano carenze e limitazioni nell’accesso al mercato del credito e dei finanziamenti 
in genere;  
si pone in tal modo in risalto il potere del denaro, nel senso che coloro che possiedono 
abbondanza di risorse finanziarie dominano nel sistema della produzione e dei mercati in 
genere (si veda, Galbraith J.K. e Yerushalmi D.). 
 
Per ciò che riguarda il problema assai diffuso di un’accentuata tendenza verso una 
competitività prevaricante piuttosto che etica, la letteratura economica analizza il caso in 
cui, in mercati non realmente concorrenziali come gli odierni, l’obiettivo di una crescita dei 
profitti non è sempre in relazione all’aumento dell’efficienza interna aziendale ma bensì a 
politiche che mirano a che i concorrenti conseguano risultati peggiori, sino a casi di vero 
dissesto ( la teoria del “raising rivals’ costs”, per indicare l’incremento dei costi subito dai 
rivali, si veda Salop e Scheffman). 
 

Da tale situazione di dominio del grande capitale discendono indesiderate e frequenti politiche 
monetarie di tipo restrittivo, che determinano in alcuni casi un freno al fenomeno inflattivo 
avvantaggiando però la ricchezza finanziaria ed il potere che ne deriva; da tali politiche discendono 
situazioni di ulteriore contingentamento del credito e conseguente flessione della crescita del 
prodotto, aumento della disoccupazione ed effetto di diffusione della povertà per le masse 
(Galbraith J., 2012).  
 

Le soluzioni al problema.  
 

Dunque dalle brevi considerazioni svolte risulta che, a dispetto delle opinioni prevalenti e di alcune 
impostazioni dottrinali diffuse, la tanto decantata competitività è in realtà un meccanismo che 
risulta truccato, poiché mancano le condizioni di base per una sua reale attivazione: la presenza 
di pari opportunità per ogni individuo e la prevalenza del principio meritocratico.  
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Sempre in relazione a tale problematica, parte della teoria ha dimostrato che salari più alti 
possono determinare aumenti nella produttività del lavoro (teoria dei “salari di efficienza”), nel 
senso che la percezione della presenza di sensibili iniquità può minare gli sforzi del gruppo, 
riducendo le performance (si veda per tutti, Stiglitz J.E. e Yerushalmi D.); in realtà, è noto che un 
sistema di ricompense di tipo “intrinseco”,ovvero basato sulla qualità dei risultati del lavoro e sulla 
soddisfazione psicologica che ne deriva, funziona meglio nell’incentivare gli individui all’azione 
positiva durante le attività lavorative di qualsiasi natura; ne rappresenta un chiaro esempio la vita 
dei ricercatori scientifici, degli artisti e degli intellettuali in genere.  
 
E ciò è una dimostrazione indiretta che la competitività prevaricante presenta gravi limiti e 
determina reali inefficienze e disequilibri nel funzionamento della società e nel comportamento 
degli individui. 
 
Solo con circostanze in azione quali le pari opportunità e la prevalenza del principio 
meritocratico la legge del “migliore” può realmente operare, mentre nelle attuali società ricopre 
un ruolo predominante quella del “più furbo”e della “prevaricazione”. 
 
Quest’ultima deriva dalla prevalenza del capitale in Economia e nella vita sociale e politica in 
genere; il lettore intuitivamente coglie il senso dell’affermazione, poiché la ricchezza crea un 
vantaggio sugli altri individui che prescinde dal merito e dalle opportunità, cancellando ogni 
possibile fattore di competitività reale e schiacciando i poveri in una condizione insormontabile di 
oppressione e svantaggio. 
 
 La dottrina ha ampiamente dimostrato la sostanziale assenza di mobilità fra le classi sociali e fra 
quelle del reddito, nel senso che è assai improbabile che il figlio di un operaio possa un giorno 
diventare un grande manager ; in particolare Alan Krueger ( Professore a Princeton) ha analizzato 
la relazione sistematica fra la diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza e la misura di 
“mobilità standard” intergenerazionale del reddito, che sarebbe caratterizzata da una significativa 
correlazione statistica: ovvero i figli delle classi meno abbienti hanno alte probabilità di percepire 
in futuro redditi dello stesso livello dei propri genitori . 
 E ciò sarebbe il risultato di una sensibile difformità nelle condizioni di opportunità iniziali tra gli 
individui (si veda anche Janet Currie). 
 
L’unico elemento o fattore che può operare efficacemente per un riequilibrio delle sorti di una 
società completamente sbilanciata è il ruolo di uno Stato attento e vigile, che qualifica la propria 
azione prima di ogni altra per determinare le condizioni utili per abbattere lo svantaggio dei molti 
ed in genere dei meno abbienti.  
Ciò postula una politica dell’istruzione realmente equanime, una politica del credito ed una 
regolamentazione finanziaria che consenta ad ogni soggetto una pari opportunità di ricorso alle 
fonti di provvista del capitale ed il funzionamento di una pubblica amministrazione libera dai 
condizionamenti della politica di tipo clientelare e della corruzione. 
Ne risentirebbe positivamente l’intera società e l’andamento dell’Economia in genere, 
caratterizzandosi quest’ultima per più alti tassi di crescita, per un’innovazione crescente e per una 
migliore attribuzione dei redditi in fase di distribuzione. 
 
Ma l’aspetto di maggior rilievo delle problematiche di cui discutiamo è quello di un modello e 
sistema di educazione che prepari gli individui allo sviluppo di un sentimento di vera solidarietà 
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sociale e di cooperazione tra i gruppi (Touitou J.,The Global Review); la competenza meritocratica 
dovrà essere accompagnata da una società realmente solidale e cooperativa, in cui gli individui 
meno dotati non si trovino in condizioni di svantaggio insormontabili, giacché il sistema si occupa 
della loro condizione personale offrendo opportunità in linea con le loro espressioni umane e con 
le loro specifiche capacità seppur limitate. 
 
 Cesserà in tal modo una concezione della competitività fondata sulla prevaricazione degli altri con 
ogni mezzo, sostituita dalla competizione meritocratica basata sui talenti personali, che però non 
postula il prevalere sui meno fortunati e quindi su quelli meno dotati di capacità e prerogative; per 
dirla in altri termini: una competizione prevaricante sostituita da un’efficienza meritocratica 
orientata al sociale. 
 

Conclusioni. 
 

Nelle odierne società la cultura prevalente pone l’accento sulla necessità “benefica”della 
competitività, intesa come la vittoria del “migliore”che postula però la prevaricazione dei meno 
dotati e di quelli svantaggiati nelle opportunità iniziali; quest’ultima circostanza è la regola diffusa 
in un contesto generale dove vige una forte situazione di prevalenza del capitale(ricchezza) 
sull’Economia, la politica ed il sociale, in ragione di una forte sperequazione nella distribuzione dei 
redditi.  
 
Stando così le cose, l’umanità rinuncia alle proprie naturali prerogative riferendo la propria 
esistenza sostanzialmente alla condizione animale, dove vige la legge del più forte per la 
sottomissione dell’individuo alla forza dell’istinto.  
 
Ma l’uomo, in quanto dotato d’intelligenza, è nella condizione di dominare la sfera istintiva e la 
propria natura animale, per arrivare a comprendere che il bene comune è bene personale e che la 
vera forza del progresso fonda su di una competitività meritocratica di tipo solidale.  
 

Tale è la sostanziale differenza tra la condizione della società animale e di quella 
umana. 

 


