
     
  

  

seguito dell’uscita in Francia 
del suo ul�mo libro, in�tola-

to Capital et idéologie, l’economista 
francese Thomas Pike�y, autore del 
bestseller Il capitale nel XXI secolo, ha 
concesso alla rivista dei gesui� francesi 
Études una lunga intervista, che qui 
riproduciamo. Il tema a cui Pike�y ri-
volge ora la sua a�enzione è la gius�fi-
cazione sociale delle disuguaglianze 
nelle diverse epoche e nelle diverse 
culture. Qual è la funzione delle ideolo-
gie nel sostenere l’asse�o sociale e le 
sue disuguaglianze, anche nel mondo 
contemporaneo? È possibile superare 
la visione sacrale del diri�o di proprie-
tà e immaginare altri asse- per il XXI 
secolo? Quali riforme sono necessarie 
per assicurare davvero a tu- pari op-
portunità?  
 

Lo scopo dell’economia è tanto la rego-
lazione delle disuguaglianze quanto la 
ges�one degli affari. Che cosa pensa di 
un’affermazione di questo genere?  
 

Effe�vamente ogni società ha bisogno 
di dare un senso alle proprie disugua-
glianze e alla propria organizzazione 
sociale. In par�colare, ogni società si 
basa su una teoria dei confini e una 
teoria della proprietà. Da un lato, dob-
biamo spiegare chi fa parte della comu-
nità umana e poli�ca a cui appartenia-
mo e chi no, in quale territorio e secon-
do quali is�tuzioni essa deve governarsi 
e come deve organizzare le relazioni con 
le altre comunità, all’interno della vasta 
comunità umana universale (che, secon-
do le ideologie, può essere più o meno 

riconosciuta come tale). Si tra&a in gran 
parte della ques�one del sistema poli�-
co, ma anche di rispondere immediata-
mente alle domande sulla disuguaglian-
za sociale, in par�colare quella che se-
para i ci&adini dagli stranieri.  

D’altra parte, occorre anche rispon-
dere alla ques�one della pro-prietà: è 
possibile possedere altri esseri umani, 
terreni agricoli, edifici, imprese, risorse 
naturali, conoscenze, a�vità finanziarie, 
debito pubblico? Secondo quali modali-
tà pra�che e quale sistema giuridico e 
giurisdizionale dovrebbero essere orga-
nizza� i rappor� tra proprietari e non 
proprietari e la loro perpetuazione nel 
tempo? La ques�one del regime di pro-
prietà, insieme a quella dell’istruzione e 
della tassazione, ha un impa&o stru&u-
rante sulle disuguaglianze sociali e sulla 
loro evoluzione.  

Nella maggior parte delle società 
an�che, le ques�oni del regime poli�co 
e della proprietà, cioè del potere sugli 
individui e del potere su ciò che si pos-
siede – che nel caso della schiavitù pos-
sono essere altre persone – sono colle-
gate in modo dire&o e immediato. È 
ovviamente il caso delle società schiavi-
ste, dove le due ques�oni in larga parte 
si confondono: alcuni individui ne pos-
siedono altri, di cui sono al tempo stes-
so governan� e proprietari.  

Lo stesso vale, ma in modo più so�-
le, nelle società tripar�te o trifunzionali, 
cioè divise in tre classi funzionali: clero 
religioso, aristocrazia guerriera, plebe 
lavoratrice. In questa forma storica, in 
vigore nella maggior parte delle civiltà 
premoderne, le due classi dominan� 

sono indissolubilmente classi dirigen� 
con poteri sovrani (sicurezza, gius�zia) e 
classi proprietarie. Per secoli, il landlord  
è stato così il signore delle persone che 
vivevano e lavoravano sulla terra e il 
signore della terra stessa.  

Le società di proprietari, che fioriro-
no in par�colare in Europa nel XIX seco-
lo, cercarono di separare rigorosamente 
la ques�one del diri&o di proprietà 
(considerato universale e accessibile a 
tu�) da quella del potere sovrano 
(ormai monopolio dello Stato centraliz-
za-to). Tu&avia, il regime poli�co e il 
regime di proprietà rimangono stre&a-
mente lega�, da un lato perché i diri� 
poli�ci sono sta� a lungo riserva� ai 
proprietari, nel quadro dei cosidde� 
regimi censitari, e dall’altro lato e più in 
generale perché molteplici norme cos�-
tuzionali hanno con�nuato (e con�nua-
no tu&ora) a limitare dras�camente 
qualsiasi possibilità che una maggioran-
za poli�ca ridefinisca il regime di pro-
prietà in modo legale e pacifico.  

Nella mia indagine, mostro che le 
ques�oni del regime poli�co e del regi-
me di proprietà non hanno mai cessato 
di essere indissolubilmente legate, dal-
le an�che società trifunzionali e schia-
viste a quelle postcoloniali e ipercapi-
taliste di oggi, passando na-turalmente 
per le società di proprietari e quelle 
comuniste e socialdemocra�che, che si 
svilupparono in risposta alle crisi di disu-
guaglianza e di iden�tà causate dalle 
società di proprietari.  
 

Il suo nuovo libro Capital et idéologie 
passa in rassegna le gius�ficazioni del-
la disuguaglianza anche al di fuori 
dell’Occidente: in Cina, India, Giappo-
ne, Medio Oriente. Qual è lo scopo di 
un approccio globale?  
 

È essenziale tornare alle radici 
dell’a&uale regime di disuguaglianza. In 
generale, la disuguaglianza moderna si 
basa su una grande narrazione proprie-
tarista, imprenditoriale e meritocra�ca: 
la disuguaglianza moderna sarebbe giu-
sta, perché deriverebbe da un processo 
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liberamente scelto in cui tu� avrebbero 
pari opportunità di accesso al mercato e 
alla proprietà, e tu� beneficerebbero 
automa�camente di quanto accumulato 
dai più ricchi, che sono consi-dera� i più 
intraprenden�, meritevoli e produ�vi. 
Ci troveremmo così agli an�podi della 
disuguaglianza delle società an�che, che 
si basava su disparità di ceto rigide, ar-
bitrarie e spesso dispo�che. Il problema 
è che l’aumento delle disuguaglianze a 
par�re dagli anni ’80 e ’90 ha preso 
proporzioni così massicce che diventa 
sempre più difficile gius�ficarle in no-
me dell’interesse generale. Inoltre, 
quasi ovunque si spalanca un abisso tra 
i proclami meritocra�ci ufficiali e la si-
tuazione concreta delle classi svantag-
giate in termini di accesso all’istruzione 
e alla ricchezza. La retorica meritocra�-
ca e imprenditoriale appare spesso co-
me uno strumento che i vincitori 
dell’a&uale sistema economico usano 
per gius�ficare comodamente qualsiasi 
livello di disuguaglianza, senza nemme-
no doverla analizzare, e s�gma�zzare i 
perden� per la loro mancanza di merito, 
virtù e diligenza. Questa colpevolizzazio-
ne dei più poveri non esisteva, o almeno 
non nella stessa misura, nei preceden� 
regimi di disuguaglianza, che ponevano 
maggiormente l’accento sulla comple-
mentarità funzionale tra i diversi gruppi 
sociali.  

La disuguaglianza moderna è ca-
ra0erizzata anche da un insieme di 
pra�che di discriminazione e di disu-
guaglianze di ceto ed etnico-religiose, 
della cui violenza le favole meritocra�-
che non danno conto e che ci avvicina-
no alle forme più brutali delle disugua-
glianze dell’an�chità da cui pretendia-
mo di dis�nguerci. Possiamo citare le 
discriminazioni di cui sono vi�ma i sen-
za dimora, o coloro che provengono da 
cer� quar�eri o da determinate origini. 
Pensiamo anche ai migran� che annega-
no. Di fronte a queste contraddizioni e 
in assenza di un nuovo orizzonte univer-
salista ed egualitario credibile che con-
senta di affrontare le sfide della disu-
guaglianza, delle migrazioni e del cam-
biamento clima�co in futuro, c’è da 
temere che il ripiegamento iden�tario e 
nazionalista assuma il ruolo di grande 
narrazione alterna�va, come si è visto in 
Europa nella prima metà del XX secolo e 
come si manifesta nuovamente all’inizio 

del XXI secolo in diverse par� del mon-
do.  

In linea di principio, il passaggio dal-
le società divise in ordini dell’Ancien 
Régime a quelle di proprietari del XIX 
secolo avrebbe dovuto porre fine alle 
disuguaglianze di ceto e sancire l’ugua-
glian-za di tu� rela�vamente al diri&o 
di proprietà. Ma, in pra�ca, la moderni-
tà proprietarista euroamericana è stata 
accompagnata da uno sviluppo senza 
preceden� di sistemi schiavis�ci e colo-
niali, che ha condo&o a persisten� disu-
guaglianze tra bianchi e neri negli Sta� 
Uni� e tra popolazioni autoctone e im-
migrate in Europa, con modalità diver-
se, ma comunque comparabili. In sinte-
si: le disuguaglianze legate alle differen-
ze di ceto o di origine etnico-religiosa 
(o percepite come tali) con�nuano a 
svolgere un ruolo centrale nella disu-
guaglianza moderna, che non si riduce 
alle favole meri-tocra�che che emergo-
no in cer� discorsi.  

Tu&avia, per comprendere appieno 
questa dimensione centrale delle disu-
guaglianze moderne, è importante ini-
ziare a studiare le società trifunzionali 
tradizionali e le loro varian� e come a 
par�re dal XVIII secolo queste si siano 
gradualmente evolute in un complesso 
mix di società di proprietari (in cui le 
differenze di ceto ed etnico-religiose 
sono in linea di principio cancellate, ma 
le disugua-glianze economiche e patri-
moniali possono assumere proporzioni 
insospe&abili) e di società schiaviste, 
coloniali e postcoloniali (in cui le diffe-
renze di ceto ed etnico-religiose svolgo-
no invece un ruolo centrale, eventual-
mente in combinazione con considere-
voli disuguaglianze economiche e patri-
moniali). Più in generale, lo studio delle 
traie&orie di evoluzione delle società 
trifunzionali e della loro diversità cos�-
tuisce una delle chiavi essenziali per 
analizzare il ruolo delle is�tuzioni e delle 
ideologie religiose nella stru&urazione 
delle società moderne, in par�colare 
a&raverso il loro coinvolgimento nel 
sistema educa�vo e, più ampiamente, 
nella regolamentazione e nella rappre-
sentazione delle disuguaglianze sociali. 
In alcuni casi, in par�colare in India, 
anche il sistema coloniale ha contribuito 
a irrigidire le an�che disuguaglianze tra 
caste e a dare loro un’esistenza ammini-
stra�va imprevedibilmente duratura, 
che con�nua a stru&urare il confli&o 

sociale e poli�co, nonostante i tenta�vi 
dell’India indipendente di superarle.  
 
Ma allora non esistono leggi economi-
che “naturali”?  
 

La disuguaglianza non è economica 
o tecnologica: è ideologica e poli�ca. In 
altre parole, il mercato e la concorren-
za, i profi� e i salari, il capitale e il debi-
to, i lavoratori qualifica� e non quali-
fica�, i ci&adini e gli stranieri, i paradisi 
fiscali e la compe��vità non esistono in 
quanto tali. Sono costruzioni sociali e 
storiche che dipendono interamente dal 
sistema giuridico, fiscale, educa�vo e 
poli�co che abbiamo scelto di is�tuire e 
dalle categorie a cui facciamo riferimen-
to. Queste scelte rimandano innanzi-
tu&o alle rappresentazioni, che ogni 
società si costruisce, della gius�zia so-
ciale e di una economia giusta, e ai rap-
por� di forza poli�co-ideologici tra i 
diversi gruppi al suo interno. Ques� 
rappor� di forza non sono solo materia-
li: sono anche e sopra&u&o intelle&uali 
e ideologici. In altre parole, le idee e le 
ideologie contano nella storia, perché 
rendono costantemente possibile im-
maginare e stru0urare nuovi mondi e 
società diverse. Sono sempre possibili 
traie&orie mul�ple.  

Questo approccio si differenzia dai 
mol� discorsi conservatori vol� a spie-
gare che esistono fondamen� “naturali” 
delle disuguaglianze. In modo tu&’altro 
che sorprendente, le élite delle diverse 
società, in ogni epoca e a ogni la�tudi-
ne, hanno la tendenza a “naturalizzare” 
le disuguaglianze, cioè a cercare di dare 
loro una base naturale e ogget-�va, a 
spiegare che le disparità sociali esisten� 
sono nell’interesse dei più poveri e della 
società nel suo insieme, e che in ogni 
caso la loro stru&ura a&uale è l’unica 
possibile e non può essere sostanzial-
mente modificata senza causare im-
mense disgrazie. L’esperienza storica 
mostra il contrario: le disuguaglianze 
variano molto nel tempo e nello spazio, 
nella loro scala e stru&ura, e con moda-
lità e una velocità che i contemporanei 
spesso avrebbero avuto difficoltà a pre-
vedere anche solo qualche decennio 
prima. Questo a volte è stato causa di 
disgrazie. Ma, nel complesso, i diversi 
even� e processi rivoluzionari e poli�-
ci che hanno permesso di ridurre e tra-
sformare le disuguaglianze del passato 



sono sta� un grande successo e sono 
alla base delle nostre is�tuzioni più pre-
ziose, proprio quelle che hanno consen-
�to di rendere reale l’idea di progresso 
umano: suffragio universale, istruzione 
gratuita e obbligatoria, assicurazione 
sanitaria universale, tassazione progres-
siva. È molto probabile che sarà così 
anche in futuro. Le disuguaglianze e le 
is�tuzioni a&uali non sono le uniche 
possibili, checché ne pensino i conserva-
tori, e saranno costantemente chiamate 
a trasformarsi e reinventarsi.  
 

Qual’è la differenza tra la sua le�ura 
ideologica dell’economia e la cri�ca di 
Marx al capitalismo?  
 

Questo approccio basato sulle ideo-
logie, le is�tuzioni e la diver-sità delle 
traie&orie possibili si differenzia dalle 
do&rine, talvolta definite “marxiste”, 
secondo cui sarebbero le forze econo-
miche e i rappor� di produzione a de-
terminare quasi meccanicamente la “so-
vrastru&ura” ideologica di una società. 
Io insisto piu&osto sul fa&o che esiste 
una reale autonomia della sfera delle 
idee, cioè la sfera ideologico-poli�ca. 
Al medesimo stadio di sviluppo dell’eco-
nomia e delle forze produ�ve – am-
messo e non concesso che queste paro-
le abbiano un senso – corrisponde una 
molteplicità di possibili regimi ideologi-
ci, poli�ci e della disuguaglianza.  

Ad esempio, la teoria della transizio-
ne meccanica dal feudalesimo al capita-
lismo come risultato della rivoluzione 
industriale non ci perme&e di rendere 
conto della complessità e della diversità 
delle traie&orie storiche e poli�co-
ideologiche osservate nei vari Paesi e 
regioni del mondo, in par�colare delle 
differenze tra regioni colonizzatrici e 
colonizzate, come all’interno di ciascuno 
dei due gruppi, e sopra&u&o non ci per-
me&e di ricavarne le lezioni più u�li per 
le fasi successive. Ripercorrendo la sto-
ria, si constata che ci sono sempre state 
e sempre ci saranno delle alterna�ve. A 
tu� i livelli di sviluppo, ci sono mol� 
modi per stru&urare un sistema econo-
mico, sociale e poli�co, per definire i 
rappor� di proprietà, per organizzare un 
sistema fiscale o educa�vo, per affron-
tare un problema di debito pubblico o 
privato, per regolare i rappor� tra le 
diverse comunità umane, e così via. Ci 
sono sempre diversi modi possibili per 

orga-nizzare una società e i rappor� di 
potere e di proprietà al suo interno e 
queste differenze non riguardano solo i 
de&agli. In par�colare, ci sono diversi 
modi di organizzare i rappor� di pro-
prietà nel XXI secolo e alcuni di essi 
possono cos�tuire un superamento del 
capitalismo molto più reale della pro-
messa di distruggerlo senza preoccu-
parsi di ciò che verrà dopo.  

Lo studio delle diverse traie&orie 
storiche e delle tante biforcazioni in-
compiute del passato è il miglior an�do-
to sia al conservatorismo elitario sia 
all’a&esa della palingenesi rivoluziona-
ria. Questo a&eggiamento di a&esa 
spesso tralascia di proge&are il regime 
is�tuzionale e poli�co di auten�ca 
emancipazione da applicare il giorno 
dopo la rivoluzione e, in generale, con-
duce ad affidarsi a un potere statale 
ipertrofico e indefinito, che può rivelarsi 
tanto pericoloso quanto la sacralizzazio-
ne della proprietà a cui dichiara di op-
porsi. Questo a&eggiamento ha causato 
notevoli danni umani e poli�ci nel XX 
secolo, di cui non abbiamo ancora finito 
di pagare il prezzo. Il fa&o che il post-
comunismo – nella versione russa come 
in quella cinese e, in una certa misura, 
anche nella versione dell’Europa orien-
tale, nonostante tu&e le differenze tra 
queste tre traie&orie – sia diventato, 
all’inizio del XXI secolo, il miglior alleato 
dell’ipercapitalismo è la dire&a conse-
guenza dei disastri comunis� stalinis� e 
maois� e dell’abbandono di ogni ambi-
zione egualitaria e internazionalista che 
ne è derivata. Il disastro comunista è 
persino riuscito a me&ere in ombra i 
danni causa� dalle ideologie schiaviste, 
colonialiste e razziste, nonché i profondi 
legami che le uniscono all’ideologia pro-
prietarista e ipercapitalista. Niente male 
come risultato!  
 
Ma il proprietarismo, nella misura in 
cui non discrimina in base alla classe 
sociale di appartenenza ma al merito, 
non è un passo in avan�?  
 

In base al merito è una parola gros-
sa! Certo il proprietarismo si basa su 
una promessa di uguaglianza che è in 
parte una realtà. Il problema è la tra-
sformazione del diri0o di proprietà in 
una nuova religione, che si afferma in 
modo estremo con le appropriazioni 
coloniali o con gli indennizzi concessi ai 

proprietari di schiavi al momento dell’a-
bolizione della schiavitù. È così che Hai� 
si è ritrovata con un debito verso la 
Francia fino alla metà del XX secolo! Per 
i “liberali” come Tocqueville, il risarci-
mento dei proprietari di schiavi è fuori 
discussione, ed egli ne fa una ragione di 
lo&a personale: se espropriamo questa 
proprietà, non finiremo per me&ere tut-
to in discussione? Questa paura del 
vuoto, questo rifiuto di discutere razio-
nalmente i limi� colle�vi da me&ere 
alla concentrazione del potere e della 
proprietà in poche mani, li troviamo 
ancora oggi. Si con�nua a sacralizzare il 
diri&o dei proprietari a sfru&are le risor-
se naturali che dovrebbero rimanere 
nella terra o un patrimonio di conoscen-
ze che dovrebbe con�nuare a essere un 
bene comune.  
 

Quindi l’idea di meritocrazia è un’esca?  
 

È stato il sociologo britannico Mi-
chael Young negli anni ’50 il primo a 
denunciare la devastazione che sarà 
causata da questa nuova ideologia che 
mira a gius�ficare disuguaglianze abis-
sali nel campo educa�vo ed economi-
co. Dopo aver partecipato alla stesura 
della pia&aforma del Par�to laburista 
nel 1945, se ne allontanò, considerando 
insufficiente lo sforzo di rinnovamento 
del pro-gramma del par�to, in par�cola-
re riguardo all’istruzione. Young era 
par�colarmente preoccupato per l’e-
strema stra�ficazione del sistema bri-
tannico di istruzione secondaria. Nel 
1958 pubblicò una sorprendente disto-
pia, in�tolata The Rise of the Meritocra-
cy 1870-2033. An essay on educa�on 
and equality. Immagina una società 
britannica e globale sempre più stra�fi-
cata secondo le capacità cogni�ve, lega-
te stre&amente, anche se non sistema-
�camente, alle origini sociali. I Tories 
[conservatori, N.d.T.] diventerebbero il 
par�to dell’aristocrazia intelle&uale, 
riuscendo su questa base a res�tuire il 
potere alla Camera dei Lord. I laburis� 
diventerebbero il par�to dei “tecnici”, 
in lo&a con i “populis�”. Ques� ul�mi 
sarebbero i rappresentan� delle classi 
popolari arrabbiate per l’emarginazione 
socio-economica, in un mondo in cui la 
scienza avrebbe decretato che solo un 
terzo della popolazione è occupabile. 
Nel racconto di Young i populis� recla-
merebbero invano l’uguaglianza educa-



�va e l’unificazione dell’istruzione in 
comprehensive schools [scuole seconda-
rie unificate, N.d.T.] che offrirebbero la 
stessa formazione e le stesse risorse a 
tu� i giovani britannici. Ma si scontre-
rebbero con il rifiuto congiunto di Tories 
e laburis�, che avrebbero da tempo 
abbandonato ogni am-bizione egualita-
ria. Alla fine il Regno Unito sprofonde-
rebbe in una rivoluzione populista nel 
2033. La storia a questo punto si inter-
rompe, perché il reporter sociologo che 
la racconta muore nei violen� disordini 
che devastano il Paese.  

Per quanto riguarda Young, è scom-
parso nel 2002, senza poter rendersi 
conto del fa&o che la realtà avrebbe 
superato il suo racconto, almeno su un 
punto: tra il 2000 e il 2010, i laburis� 
sono diventa� il primo par�to tra i lau-
rea�, davan� ai conservatori. Si può 
constatare lo stesso per il Par�to demo-
cra�co negli Sta� Uni�, per i vari par�� 
socialdemocra�ci e socialis� in Francia 
e, in misura leggermente minore, in 
Germania o in Svezia. Quelli che nel 
periodo 1950-1980 erano i par�� dei 
lavoratori, sono diventa� nel periodo 
1990-2020, i par�� dei laurea� e dei 
vincitori del sistema educa�vo. È quella 
che nel libro chiamo gauche brahmane 
[le&eralmente sinistra bramina, ovvero 
sinistra di élite, N.d.T.]. È l’intero model-
lo di gius�zia sociale che deve essere 
ripensato, a par�re da una nozione 
credibile di gius�zia educa�va.  
 

Uno dei temi ogge�o della sua a�en-
zione è la ques�one fiscale e in par�co-
lare l’imposta progressiva come stru-
mento di progresso sociale. A quando 
risale questa idea?  
 

I diba�� sull’imposta progressiva 
sono molto an�chi. Assumono una for-
ma sempre più precisa a par�re dal Ri-
nascimento e poi nel ’700. In par�cola-
re, durante la Rivoluzione francese, fu-
rono avanzate proposte esplicite di ali-
quote fiscali che vanno dall’1% per i 
reddi� o le eredità più bassi, al 70% per 
i più al�. Ma è stato solo nel XX secolo 
che sistemi di questo genere sono sta� 
sperimenta� su larga scala, con aliquote 
che negli Sta� Uni� hanno raggiunto il 
70- 90% per i ricchi dagli anni ’30 agli 
anni ’80, prima che il presidente Ronald 
Reagan incominciasse a smantellare 
questa eredità. Cerco di esaminare con 
freddezza gli elemen� di valutazione a 

nostra disposizione e ne concludo che la 
promessa reaganiana di s�molare la 
crescita non ha funzionato e ha contri-
buito all’a&uale disincanto e alla deriva 
iden�taria e tribalista trumpiana.  
 

Nonostante tu�o resta o-mista e con-
�nua a credere che sia possibile supe-
rare la nozione di proprietà puramente 
privata…  
 

Sulla base delle esperienze analizza-
te nel mio ul�mo libro, sono convinto 
che sia possibile andare oltre il capitali-
smo e la proprietà privata e costruire 
una società giusta, sulla base del socia-
lismo partecipa�vo e del socialfederali-
smo. La strada per arrivarci passa per 
l’is�tuzione di un regime di proprietà 
sociale e temporanea basato, da un 
lato, sulla limitazione dei diri� di voto e 
sulla condivisione del potere con i lavo-
ratori nelle imprese e, dall’altro, su 
un’imposta sul patrimonio fortemente 
progressiva, una dotazione universale di 
capitale e la circolazione permanente 
dei beni. Implica inoltre un sistema di 
tassazione progressiva sul reddito e di 
regolamentazione colle�va delle emis-
sioni di carbonio in grado di finanziare la 
sicurezza sociale, il reddito di base, la 
transizione ecologica e l’is�tuzione di un 
diri&o all’istruzione davvero egualitario. 
Infine, questo richiede lo sviluppo di 
una nuova forma di organizzazione della 
globalizzazione, con tra&a� di cosvilup-
po impernia� su obie�vi quan�fica� di 
gius�zia sociale, fiscale e clima�ca. Que-
sta ridefinizione del quadro giuridico 
richiede di abbandonare una serie di 
tra&a� a&ualmente vigen�, in par�cola-
re gli accordi sulla libera circolazione dei 
capitali introdo� a par�re dagli anni ’80 
e ’90, che impediscono il raggiungimen-
to di ques� obie�vi, e la loro sos�-
tuzione con nuove regole basate sulla 
trasparenza finanziaria, sulla coopera-
zione fiscale e sulla democrazia transna-
zionale.  

Alcune delle conclusioni raggiunte 
possono sembrare radicali. Infa�, sono 
in linea con un movimento verso il so-
cialismo democra�co in a&o dalla fine 
del XIX secolo a&raverso profonde tra-
sfor-mazioni del sistema giuridico, so-
ciale e fiscale. La forte riduzione delle 
disuguaglianze osservata a metà del XX 
secolo è stata resa possibile dalla co-
struzione di uno stato sociale fondato 
su una rela�va uguaglianza educa�va e 

su una serie di innovazioni radicali, 
come la coges�one tedesca e dei Paesi 
nordici o la progressività fiscale di quelli 
anglosassoni. La rivoluzione conservatri-
ce degli anni ’80 e la caduta del comuni-
smo hanno interro&o questo movimen-
to e hanno contribuito a portare il mon-
do in una nuova fase di fede indefinita 
nell’autoregolamentazione dei merca� 
e di quasi-sacralizzazione della proprie-
tà.  

Anche l’incapacità della coalizione 
socialdemocra�ca di andare oltre la 
cornice dello Stato nazionale e di rinno-
vare il proprio programma, in un conte-
sto segnato dall’internazionalizzazione 
del commercio e dall’università di mas-
sa, ha contribuito al crollo della polariz-
zazione sinistra-destra che aveva per-
messo di ridurre i divari nel dopoguerra. 
Ma, di fronte alle sfide poste dalla ri-
monta delle disuguaglianze, dal rifiuto 
della globalizzazione e dallo sviluppo di 
nuove forme di ripiegamento iden�ta-
rio, la consapevolezza dei limi� del 
capitalismo globale deregolamentato è 
andata crescendo a par�re dalla crisi 
finanziaria del 2008. Sono riprese le 
riflessioni in direzione di un nuovo mo-
dello di economia, più equo e più soste-
nibile. Gli elemen� che raccolgo so&o 
l’e�che&a di socialismo partecipa�vo e 
socialfederalismo sostanzialmente non 
fanno che riprendere sugges�oni che 
emergono in varie par� del mondo, 
collocandole in una prospe�va storica 
più ampia. 

 

Thomas Pike0y, economista francese 
nato nel 1971, è dire&ore di ricer-ca 
all’École des hautes études en sciences 
so-ciales (EHESS) e docente all’École 
d’économie de Paris (EEP). Le sue ricer-
che si focalizzano sui temi della disugua-
glianza, della concentrazione della ric-
chezza e della fiscalità; cfr <h&p:// pi-
ke&y.pse.ens.fr/en>. Tra i suoi libri ri-
cordiamo in par�colare l’ul�mo, Capital 
et idéologie (Seuil, Parigi 2019) e Il capi-
tale nel XXI secolo (Bompiani, Milano 
2014 - ed. or. 2013). A riguardo, sulle 
nostre pagine cfr Merckaert J. – Ve&ari-
no J., «“Tassare progressivamente i pa-
trimoni”. Intervista a Thomas Pike&y», 
in Aggiornamen� Sociali, 10 (2014) 637-
647.24  
 

                Aggiornamen� Sociali  
                            gennaio 2020 – pagg. 21-30 
 

© FCSF - Aggiornamen� Sociali  


