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1. «Nel paese in cui risiedo vengo chiamata a
dialogare direttamente coi responsabili politici di
governo, i ministri, riguardo ai contenuti di politiche
fondamentali per lo sviluppo del paese, mentre in Italia
tutto ciò sembra impossibile». «Cameron e i Miliband,
sia Ed che David, condividono, pur nella diversità
dell’impostazione ideale dei movimenti politici che
dirigono, e pur in assenza di una Costituzione scritta, i
valori di fondo della democrazia britannica perché
hanno compiuto un percorso di studi e di formazione
politica del tutto simile; in Italia accade il contrario:
abbiamo una Costituzione ma i più grandi partiti
politici e i vertici della classe dirigente sembrano
sempre più divisi sugli elementi fondanti della nostra
convivenza democratica». «In Cina le classi dirigenti
del Partito Comunista sono selezionate tra i migliori
studenti. Hanno la capacità sia di leggere i processi
storici, per il rispetto e lo studio della loro storia
millenaria, sia di ragionare organizzativamente e in
termini di risoluzione dei problemi, per la formazione
scientifica e nelle facoltà di ingegneria». Quando
pensiamo alla classe dirigente politica, e in generale,
pubblica italiana, viene da pensare ad affermazioni di
questa natura. Io le ho ascoltate nelle ultime settimane
nell’intervento a una conferenza di una giovane
studiosa italiana che insegna in un paese europeo e
nelle considerazioni di due giovani e brillanti studiosi
di politica internazionale. Ma gli esempi abbondano, e
sembrano essere un perfetto supporto ai nostri
stereotipi esterofili. Lo sentiamo ripetere spesso, per
cui perlomeno la percezione sembra essere chiara: non

abbiamo, per riprendere la notissima espressione di
Raffaele Mattioli, una «classe dirigente adeguata»1,
capace di parlare il linguaggio dei saperi scientifici e
tecnici, di «conoscere e capire il mondo». Ciò accade,
oltre che per una serie di caratteri legati all’evoluzione
storica del sistema politico italiano nel secondo
dopoguerra2, anche per l’assenza di meccanismi di
selezione e formazione in qualche modo consolidati,
come avviene in tutte le grandi democrazie, a partire
dai casi più noti dei grandi paesi europei – Francia e
Germania anzitutto – e dagli Stati Uniti. Il nodo è
centrale: se fosse realmente così, infatti, il dato sarebbe
sconfortante, e sarebbe la più plausibile delle
spiegazioni della debolezza – storica, come si è
accennato, ma che sembra essersi ulteriormente
accentuata negli ultimi decenni – della politica rispetto
agli altri luoghi di indirizzo delle decisioni e
dell’evoluzione sociale; dei soggetti politici rispetto ai
portatori di interessi; delle istituzioni, e più in generale
dei pubblici poteri, rispetto agli individui, singoli o
organizzati. 

Il proposito di questo articolo è dunque fornire
qualche elemento di valutazione sulla situazione
attuale, anche da un punto di osservazione interno al
sistema istituzionale e politico, e prospettare possibili
strumenti concreti per affrontare l’attuale situazione. 

2. In effetti, se c’è un punto sul quale la classe
dirigente italiana sembra concorde è il riconoscimento
della propria inadeguatezza, spesso accompagnato
dall’esaltazione di un radioso passato e delle figure che
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hanno interpretato le stagioni dello sviluppo
economico e politico italiano del dopoguerra.
Rapporti universitari e studi dei principali think tank
confermano l’impressione, rivolgendo la critica in
prevalenza – sebbene non in via esclusiva – alla classe
politica. Un giudizio che si fa lapidario
nell’introduzione delle Settimane Sociali Cei del 2010
a Reggio Calabria: «Siamo un paese senza classe
dirigente, senza persone che per ruolo politico,
imprenditoriale, di cultura, sappiano offrire alla
nazione una visione, obiettivi condivisi e
condivisibili». Eppure nella classe dirigente, e
nell’obiettivo fondamentale della sua circolazione3,
sono raccolti sia il potere economico e politico nel loro
esercizio effettivo sia la potenzialità della crescita di un
paese (nonché, per converso, le ragioni della sua
mancata crescita). 

Per provare a rispondere alla questione di fondo
– se vi siano, nella classe dirigente pubblica, e in
particolare in quella politica, risorse umane di qualità
adeguata, sia in termini assoluti sia in termini relativi,
ovvero per svolgere la specifica attività alla quale sono
chiamati, professionalmente in seguito a meccanismi
selettivi o per mandato elettivo – e analizzare così lo
stato di salute di questa peculiare “aristocrazia
democratica”, individuando diagnosi e terapie, è
prioritario considerare tre punti cruciali: a)
l’interazione tra formazione superiore, sistema politico
e istituzionale; b) i luoghi di formazione ed
elaborazione culturale specificamente rivolti al
personale politico, nei partiti e fuori dai partiti; c) il
grado di circolazione intellettuale e di apertura dei
movimenti politici – ovvero i rapporti tra accademia e
politica, tra politics e policies – e di
internazionalizzazione. La questione successiva
riguarda la responsabilità specifica della politica in uno
scenario in cui il mondo (e l’Italia stessa, con un
federalismo purtroppo più virtuale che reale, più

competitivo che cooperativo) è molto più aperto alla
competizione e alla concorrenza, e la qualità dei
decisori e la loro comprensione dei problemi è
essenziale. Uno scenario nel quale il nostro paese e le
sfide dell’Europa non possono più permettersi classi
dirigenti inadeguate, con una preparazione
approssimativa, selezionate fuori da logiche
meritocratiche e comunque emerse in modo del tutto
casuale, che si rivelano prive di senso dello Stato e
della capacità e del coraggio di assumere le decisioni
corrispondenti alla loro funzione. 

3. Si tratta di un catastrofismo eccessivo?
Effettivamente l’argomento secondo il quale il
“mestiere della politica” non può essere letto con gli
stessi parametri di altre attività professionali, e dunque
non ha senso applicarvi gli stessi principi meritocratici
che caratterizzano – o perlomeno dovrebbero – queste
ultime, ha una sua veridicità. Per sostenere questa
posizione, ci si affida alla credenza in una sorta di
“eccezionalismo italiano” rispetto alla situazione degli
altri paesi, richiamando il contesto ideologico della
guerra fredda, la “repubblica dei partiti” nella quale la
loro organizzazione interna suppliva alle carenze
istituzionali e ai limiti della “democrazia bloccata”, e le
scelte fondamentali (dalla politica estera alla politica
economica, alla stessa questione democratica)
venivano compiute principalmente in base a una
appartenenza ideologica. In realtà, per condividere
ancora l’analisi di Salvati, proprio quella lunga
stagione, così drammaticamente segnata da un
conflitto ideologico che impedisce la condivisione, da
parte di tutto il sistema politico, delle “regole di base
di un’economia di mercato e di una politica liberale”4,
rallenta l’adozione delle riforme strutturali necessarie
per rendere competitivo il nostro sistema economico,
determinando un ritardo che scontiamo ancor oggi.
Sotto un altro punto di vista, peraltro, si deve
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riconoscere che quanto meno il “patriottismo dei
partiti”, prima di entrare in crisi, ha fornito – a partire
dall’Assemblea Costituente – un esempio positivo di
selezione della classe dirigente di grande qualità, che
ha posto le basi per l’adozione delle norme fondanti
della nostra convivenza civile e per l’instaurazione
della democrazia repubblicana, dando vita a un
equilibrio istituzionale tutto sommato capace di
reggere attacchi anche pesantissimi – sono le vicende
di questa contingenza politica – da parte delle
maggioranze parlamentari. 

Ciò che è certo è che però questa visione del
mondo non è più in grado di corrispondere alla realtà
attuale, in cui passiamo repentinamente a un contesto
in cui le istituzioni non sono separate da altri attori
della scena pubblica, ma funzionano come reti di
capitale sociale e capitale umano. Lo stesso spazio
pubblico si trova a operare in un vincolo degli attori
esterni (dai vincoli finanziari a quello europeo) e in
rapporto con una molteplicità di attori interni, con cui
non è più possibile un’interazione gerarchica e
piramidale. In un simile contesto la debolezza, in
termini di competenze, della classe dirigente politica,
può condurre a un condizionamento eccessivo di
soggetti esterni – dal sistema economico e quello
mediatico, alle rappresentanze degli interessi – sulle
istituzioni: ciò nonostante, si realizza il paradosso per
cui le decisioni, anche quando non vengono prese dalla
classe politica, che per definizione non è più in grado
di dominare la realtà nella sua interezza, vengono ad
essa imputate, con la conseguente creazione di un
cortocircuito che conduce a una crisi delle istituzioni e
dei valori fondamentali di una società.

La consapevolezza di questa situazione, tuttavia,
non può in ogni modo suonare come un’assoluzione
per le classi dirigenti. Anzi, ci invita a porre la nostra
attenzione sulla crescente professionalità richiesta per
compiere decisioni politiche, che deve confrontarsi con

una sempre maggiore complessità di scenari e
strumenti5. Ornaghi e Parsi, nella loro “critica della
classe dirigente italiana” hanno riconosciuto
puntualmente il cambiamento della funzione della
politica: «L’internazionalizzazione della politica ci pone
di fronte alla sfida di saper collocare al suo giusto posto
l’uso della politica, diventando finalmente consapevoli
che quest’ultima non può essere se non un’attività di
secondo grado, autonoma e specifica, certamente, ma
utile solo quando garantisce e realmente promuove le
risorse del mercato e della società»6. Il posto della
politica va dunque rivendicato non attraverso
un’astratta autonomia, ma attraverso quella
competenza che fornisce gli strumenti necessari per
comprendere la società e per promuovere le sue risorse.
A queste esigenze corrisponde la proposta di inserire
nella formazione politica non soltanto elementi
intuitivi e relazionali, ma anche conoscenze radicate
nelle scienze sociali7. Tutti elementi che portano al
tramonto di un’idea della politica come professione a
vita e alla necessaria rivendicazione delle competenze
nelle decisioni relative alle politiche pubbliche, e che
devono spingere gli stessi operatori politici a
interrogarsi sulle specializzazioni proprie degli eletti
nelle istituzioni. Punto sul quale, al netto della qualità
dei percorsi formativi, si registra una notevole varietà a
seconda delle nazioni: un fenomeno a cui prestare
particolare attenzione – anche per l’accresciuto peso
dell’economia della regione – è la nuova tecnocrazia
cinese, formata prevalentemente da ingegneri, mentre
tanto negli Stati Uniti quanto in Italia le
specializzazioni giuridiche sembrano fare la parte del
leone, fino a poter essere felicemente riassunte dalla
formula «in democracies, lawyers dominate»8.

4. La formazione politica è stata, anche in
Italia, affidata per lungo tempo ai tradizionali luoghi
di formazione dei partiti. Luoghi che vengono spesso

Il potere casuale: formazione e selezione delle classi dirigenti in Italia 
di Marco Meloni



evocati in modo nostalgico, indicandone l’assenza
nelle attuali formazioni politiche come il motivo della
loro incapacità di selezionare la classe dirigente. In
effetti, il cambiamento di sistema del 1992 ha portato,
da una parte, la caduta del ruolo di partiti come
luoghi essenziali per la formazione (ruolo, peraltro,
che in quel tempo si trovava già in crisi) e, dall’altro,
all’assenza di alcuna programmazione strategica per
comprendere “l’Italia dopo i partiti”9. La classe politica
dell’ultimo ventennio sembra essere entrata in una
lunga stagione di delegittimazione, legata da una parte
all’emergere di una sfera pubblica slegata dai luoghi
tradizionali di discussione dei partiti, e dall’altra parte
all’incapacità della stessa classe politica di affrontare
sfide nazionali e internazionali che sembrano al di là
della sua capacità progettuale. Ciò in particolare dopo
la stagione dell’ingresso in Europa nel primo governo
Prodi, che ha rappresentato l’ultimo momento di reale
“visione” della politica italiana. Inoltre, l’attuale legge
elettorale ha accentuato tali fenomeni, distaccando
ulteriormente la rappresentanza politica da
meccanismi di concreta democrazia responsabile. Allo
stesso tempo, come si diceva, è necessario uscire da
una concezione statica della vita pubblica italiana: si è
assistito a una proliferazione di associazioni,
fondazioni e think tank, talvolta laterali rispetto ai
partiti tradizionali, talvolta personalistici, talvolta
realmente innovativi, che costituiscono ormai una
variabile già presente nell’attuale sistema, senza
tuttavia che la loro pluralità sia stata metabolizzata
dall’agenda politica. Se, per comprendere la situazione
presente, utilizziamo la chiave concettuale della
poliarchia, che pare in grado di intercettare, al di là
delle sue riduzioni retoriche, i diversi bisogni e le
diverse rappresentanze di interessi (dal basso, in una
sussidiarietà spontanea) che riflette la reale situazione
italiana, possiamo comprendere quanto sia opportuno
sfuggire all’alternativa tra “partiti impotenti”, ovvero

incapaci di influenzare, in quanto tali, le decisioni di
governo fondamentali, e i partiti come “soggetti
generali”, chiamati a una nuova “mediazione” in grado
di assumere la società in senso onnicomprensivo: per
“prendere l’Italia sul serio” e confrontarsi con
complesso di conoscenze e di differenze, la materia di
cui è fatta la società stessa, occorrono invece soggetti
politici autorevoli e competenti tecnicamente. Gli
strumenti, i soggetti dalla politica, devono essere
adeguati, sia in termini di specializzazione della classe
dirigente – che significa anzitutto una qualità
organizzativa e professionale – sia in termini di reale
apertura alla società. Un’apertura che, per non essere
arbitraria e casuale, va intesa proprio attraverso
l’immagine della circolazione: la capacità di ricambio e
giudizio costante per tutti i luoghi di decisione
politica, anzitutto i partiti. Centralità della valutazione
delle classi dirigenti e meccanismi di controllo,
dunque, per costruire un sistema in cui le “virtù dei
migliori” (per usare ancora una formula di Ornaghi e
Parsi) siano in grado di incarnare un progetto per il
paese, e di perseguire obiettivi strategici nello spazio
della politica. Davanti a questa sfida, che diventa
sempre più necessaria considerando i ritardi e i
problemi strutturali del sistema economico italiano, la
politica finora ha risposto con risorse inadeguate. 

La selezione resta frutto di meccanismi spesso
casuali, con una tendenza a una sempre maggiore
differenziazione tra i principali soggetti o schieramenti
politici dell’attuale, e provvisoria, “seconda
Repubblica”. Nelle carriere politiche assumono sempre
più un ruolo di maggior rilievo le funzioni di guida
degli esecutivi, in conseguenza delle evoluzioni sia del
sistema istituzionale (rafforzamento esecutivi locali e
regionali a partire da elezione diretta sindaco) sia della
forma di stato (regionalismo/federalismo), ma a ciò
non corrisponde un’adeguata comprensione, da parte
dei partiti, della centralità del tema della leadership. Su
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questo punto ha senz’altro pesato la vicenda
berlusconiana e il suo effetto di “paranoia politica”, e
cioè di incapacità di impostare il dibattito politico in
termini strategici per il peso eccessivo di una figura
che tende a dividere il mondo in una lotta senza
quartiere tra Bene e Male. Come sostiene Fabbrini10,
per lungo tempo abbiamo creduto – sbagliando – che
la centralizzazione della leadership sia un’anomalia,
piuttosto che un trend delle democrazie, come è
possibile comprendere da un’analisi comparata. Da
parte dei partiti esiste, oltretutto, una precisa
responsabilità: nemmeno con una legge 
– sbagliatissima – come il cosiddetto Porcellum è
avvenuta la selezione di una classe dirigente di alto
livello, come era effettivamente possibile, seppur in
una condizione deteriore di nomina dei parlamentari
da parte delle segreterie dei partiti. Le ultime tornate
elettorali hanno confermato la teoria del “potere
casuale”. Il rapporto Classe dirigente. L’intreccio tra
business e politica fa emergere un dato impietoso: il
tasso di laureati in Parlamento è sceso dal 91% del
1946 al 64,4% del 2008. 

5. Il percorso della classe dirigente italiana, nei
suoi pregi e nei suoi difetti, non avviene mai in un
“vuoto”, ma ha luogo in uno scenario internazionale
(per gli individui, per le imprese, per gli stati), il cui
riferimento immediato è il mondo. E sul mondo, come
abbiamo visto, si ripercuote la circolazione delle élite,
che si muovono in base alle prospettive lavorative e di
vita che sono in grado di attrarre i maggiori talenti. La
mancata connessione del nostro paese con le reti
globali è un’altra conseguenza negativa del “potere
casuale” ora accennato, che spesso ignora
completamente le ragioni dei flussi internazionali dei
talenti, limitandosi a uno sterile lamento per la “fuga” e
la “perdita” dei cervelli senza attuare di rimando una
strategia consistente di connessione tra l’Italia e l’estero. 

In sintesi, la ricerca di un modello di classe
dirigente è connessa alla struttura che si vuole dare alla
relazione tra partiti e società. La situazione attuale, in
cui il teatro delle nostre azioni è il mondo e in cui ogni
aspetto del sistema è diventato molto più aperto e
competitivo che in precedenza, richiede che la classe
politica sia in grado di recepire e rispondere agli
stimoli esterni. Il confronto con la pluralità di soggetti
che interagiscono con la politica è vitale, ed è su
questo che deve misurarsi la formazione della classe
dirigente, anche fuori dagli schemi della struttura
partitica tradizionale. Torniamo al valore del merito
nella formazione, e al suo un ruolo essenziale nella
mobilità sociale, e quindi nei fattori che alimentano la
circolazione dei talenti, superando la trasmissione del
potere secondo modalità semicastali o dinastiche11,
che rappresenta sempre un peso insostenibile per la
democrazia.

È da queste basi che bisogna partire per
costruire un modello di leadership più adatto alle
esigenze presenti: leader democratici, inseriti dentro
un circuito dinamico della politica tra partiti e altri
attori del dibattito pubblico, in grado di proporre
obiettivi condivisibili per la società, con una
conoscenza delle esigenze strategiche dello sviluppo.
Leader adeguati a una società più complessa, avanzata
e colta, che siano capaci di «trasmettere una enorme
quantità di informazioni agli elettori in modo
unitario»12. In questo modo è possibile superare il
classico problema della divisione tra politica e società
civile, grazie all’interscambiabilità orizzontale, alla
circolazione di persone e di idee. Perché ciò accada è
fondamentale che avvenga uno scrutinio pubblico
delle personalità, che i ruoli di dirigenza siano
realmente contendibili e che quindi non venga meno
la trasparenza delle carriere. La costrizione in una
carriera partitica burocratica, al contrario, va a
discapito della forza creatrice delle persone, che
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devono invece essere valorizzate, responsabilizzate
direttamente, sottoposte al periodico giudizio
dell’opinione pubblica. In questo senso, è
imprescindibile il ruolo delle università, anche e
soprattutto nell’attuale contesto internazionale13. Da
una parte l’università è il luogo di formazione degli
strumenti per comprendere la società, ed è quindi un
momento di apprendimento indispensabile per
l’arricchimento delle classi dirigenti. Dall’altra, essa è il
luogo in cui si realizza la circolazione delle idee tra
accademia e politica, necessaria per garantire
professionalità e competenza, visione strategica e
riconoscimento nei valori fondamentali delle
istituzioni. 

In conclusione, un elemento sembra innegabile:
in Italia i mestieri pubblici o legati a missioni
pubbliche sembrano attrarre sempre meno i talenti.
Nel suo ultimo discorso sullo Stato dell’Unione,
Barack Obama ha ricordato che in Corea del Sud gli
insegnanti sono chiamati “costruttori della nazione”.
Le classi dirigenti politiche e pubbliche hanno una
responsabilità assai significativa nella costruzione del
destino collettivo di una nazione – dell’Italia,
dell’Europa, così come delle singole Regioni, nel
nostro caso – e se sono di scarsa qualità, le
conseguenze sono altrettanto negative. Se la loro
selezione avviene per vie casuali, i problemi che
abbiamo analizzato in precedenza non possono essere
superati. Inoltre, permane un’incapacità della politica
di comprendere la realtà e di costruire strutture
adeguate a questo scopo, capaci di elaborare un
pensiero: basta confrontare l’organizzazione e la
capacità attrattiva del centro studi di un partito con
quella del centro studi non tanto della Banca d’Italia,
ma – per stare su esempi più appropriati – di
organizzazioni rappresentative di interessi, come quelle
degli industriali o dei lavoratori, per rendersi conto
della differenza. Ciò che manca è un circuito virtuoso

di circolarità orizzontale. Su questo aspetto è possibile
agire sia a livello di politiche pubbliche, con
programmi di inserimento di eccellenze nei ranghi
delle pubbliche amministrazioni14, sia di partiti, con
un’ingegnerizzazione delle macchine politiche, e cioè
una diversa modalità organizzativa, che tenga conto
con realismo dei limiti intrinseci della struttura di
partito e sappia collaborare attivamente con reti più
leggere e professionali di analisi della realtà italiana, a
partire dalle fondazioni e dai think tank. Aprendo
realmente la politica a queste realtà (e non solo
riproducendole a immagine e somiglianza dei vari
leader politici), si possono perseguire una serie di
obiettivi: inserire nuovamente le politiche pubbliche
italiane nella rete delle esperienze internazionali;
riqualificare la stessa forma-partito, dando valore alle
esperienze di chi decide di spendervi una parte del
proprio impegno civile e della propria vita
professionale; consentire ai soggetti politici di avere
una maggiore autonomia e di corrispondere così alla
funzione alla quale sono chiamati e ai compiti dei
quali i cittadini li considerano responsabili. Ne
guadagnerebbe la qualità delle decisioni strategiche
assunte da parte delle istituzioni e, di conseguenza,
quella del sistema democratico.
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