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L'F£onomia IL LIBRO

«Il mercato e la concorrenza, il profitto e il salario, il capitale e il debito
Sono categorie sociali e storiche». La nuova monumentale
opera per ripensare i fondamenti del sistema occidentale

Pubblichiamo uno stralcio dell'introduzione al libro
«Capitale e Ideologia» dell'economista francese Tho-
mas Piketty edito da La nave di Teseo.

La disuguaglianza nonèeconomicaotecnologica:è
ideologica e politica. Questa è la conclusione più
evidente dell'indagine storica qui presentata. Il

mercato e la concorrenza, il profitto e il salario, il capita-
le e il debito, i lavoratori qualificati e non qualificati, i
soggetti nazionali e gli stranieri, i paradisi fiscali e la
competitività non esistono in quanto tali. Sono catego-
rie  sodali e storiche che dipendono interamente dal si-
stema legale, fiscale, dell'istruzione e politico che si sce-
glie di istituire e dalle categorie che ne derivano. Scelte
che rimandano prima di tutto alla concezione che ogni
società si forma della giustizia sociale e dell'economia
giusta, oltre che dei rapporti di l'ora politico-ideologici
fra i diversi gruppi e fra le diverse narrazioni. Il punto
importante è che tali rapporti di forza non sono sola-
mente materiali: sono anche, e soprattutto, intellettuali

dï Thomas Piketty

tura» ideologica di una società. Io insisto, al contrario,
sul fatto che esista una sostanziale autonomia della sfe-
ra delle idee, che è la sfera ideologico-politica. (...)
A tutti i livelli di sviluppo di una società, ci sono molti
modi per strutturare un sistema economico, sociale e
politico, per definire i rapporti di proprietà, per orga-
nizzare un regime fiscale e un sistema dell'istruzione,
per gestire in problema di debito pubblico o privato,
per regolare i rapporti fra le diverse comunità umane e
via di seguito. Ci sono sempre molte possibili vie che
permettono di organizzare una società e i rapporti di
potere e di proprietà al suo interno, differenze che in
genere non riguardano solo elementi di dettaglio: tut-
t'altro. In particolare, ci sono molli e diversi modi di or-
ganizzare i rapporti di proprietà nel XXI secolo, e alcuni
di questi possono rappresentare un superamento del
capitalismo molto più autentico rispetto alla promessa
di distruggerlo senza preoccuparsi di ciò che verrà do-

Po.
Lo studio delle diverse traiettorie storiche e delle molte
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epoche storiche e istituzioni specifiche, caratterizzate da
particolari forme di proprietà e di regime fiscale e del-
l'istruzione. Queste forme devono essere pensate in ma-
niera rigorosa e senza aver paura di studiarne in modo
preciso leregole e le modalità di funzionamento (sistemi
legali, aliquote fiscali, risorse per l'istruzione ecc.), senza
lequalile istituzioni, come le ideologie, non sono che gu-
scivuoti, con i quali è impossibile trasformare la società e
conquistare uno stabile supporto dei cittadini.

La complessità dei fatti

Ciò detto, non ignoro l'esistenza di un uso peggiorativo
della nozione di ideologia, uso talvolta anche giustificato.
Infatti, spesso viene qualificata come ideologica una vi-
sione caratterizzata da dogmatismo e da un assoluto di-
sprezzo per i dati difetto. Il problemaè che quanti si qua-
lificano come pragmatici puri sono spesso i più «ideolo-
gici» di tutti (in senso peggiorativo): la loro pretesa posi-
ideologica non riesce a nascondere il loro disinteresse

CONTRO L'ECONOMIA  A SENSO UNICO
TRA DISUGUAGLIANZE E IDEOLOGIA

ideologici. In allreparzle, le idee e le ideologie conta-
no, nella storia. permettono, costantemente, di inunagi-
nareedistrutturare mondi nuovi e società diverse. Sono
sempre possibili molteplici traiettorie.
Questo approccio si distingue dai tanti discorsiconser-
valori. finalizzati a dimostrare che esistono dei fonda-
menti «naturai» delle disuguaglianze. In modo non co-
si sorprendente, le élite delle diverse società, in tutte le
epoche e a tutte le latitudini, tendono spesso a descrive-
re le disuguaglianze come «naturali», cercando di rap-
presentarne i fondamenti come naturali e obiettivi,
spiegando che le sperequazioni sociali esistenti sono
  «necessarie» nell'interesse dei più poveri

edella società in generaleeche, in ogni ca-
so, la loro attuale struttura è la sola conce-
pibile, né sarebbe possibile modificarla in
modo sostanziale senza provocare enormi
danni. L'esperienza storica dimostra il
contrario: le disuguaglianze variano note-
volmente nel tempo e nello spazio, sia nel-
la loro dimensione sia nella loro struttura,
e cambiano con modalità e rapidità tali da
aver spesso colto di sorpresa i contempo-
ranei. Un fatto che talvolta ha provocalo
gravi danni. Ma nel complesso, le diverse
crisi e i diversi cambiamenti rivoluzionari

  e politici che hanno permesso di ridurre e
di trasformare le disuguaglianze del pas-

sato sono stati un grande successo e hanno poi fatto na-
scere le nostre istituzioni più preziose, precisamente
quelle che hanno permesso all'idea di progresso di di-
ventare una realtà (il suffragio universale, la scuola gra-
tuita e obbligatoria, l'assistenza sanitaria pubblica, il si-
stema tributario progressivo). E mollo probabile che Io
stesso si verifichi anche in futuro. Le attuali disugua-
glianze e le istituzioni odierne non sono le sole possibili,
contrariamente a quello che possono pensare i conser-
vatori anch'esse saranno chiamate a trasformarsi e a
reinvenlarsi continuamente.
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Viva le differenze

D'altra parte, questo approccio centrato sulle ideolo-
gie, sulle istituzioni e sulla diversità delle traiettorie
possibili è differente anche da certe dottrine, qualificate
talvolta come «marxiste» secondo le quali la situazione
del potere economico e dei rapporti di produzione de-
terminerebbero quasi automaticamente la «sovmstrut

biforcazioni abbandonate del passato è il migliore anti-
doto sia alla conservazione elitaria, sia all'attendismo ri-
voluzionario perla «grande occasione». Attendismo che
spesso Impedisce di considerare quale potrebbe essere il
regime istituzionale e politico autenticamente progressi-
sta da istituire all'Indomani della «grande occasione», e
che, in genere, si risolve nell'accettazione di un potere
statale al contempo ipertrofico e indefinito, che alla fine
si può rivelare non meno pericoloso della sacralizzazione
proprietarista che si pretendeva di abbattere

Le ambizioni

Un simile atteggiamento ha provo-
cato nel XX secolo pesanti danni
umani epolitici, dei quali ancora og-
gi paghiamo prezzo. il fatto che il
post-comunismo (nella sua declina-
zione russa, come in quella cinese e
anche, per certi aspetti, est-europea,
nonostante le differenze) sia diven-
tato, all'inizio del XXI secolo, il mi-
gliore alleato dell'ipercapitalismo è
la conseguenza dei disastri del co-
munismo stalinista e maoista e del-
l'abbandono di qualsiasi ambizione
egualitaria e internazionalista. Il di-
sastro comunista è riuscito addirittura a far passare in se-
condo piano i danni provocati dalle ideologie schiaviste,
colonialiste e razziste, nonché i profondi legami che le
collegavano all'ideologia proprietarista e ipercapltalista:
un'impresa davvero non da poco.
Nei limiti del possibile in questo libro vorrei tentare di
prendere sul setole ideologie In particolare, vorrei con-
cedere una possibilità a ogni ideologia del passato reca-
pelandone la specifica coerenza, con particolare riguar-
do alle ideologie proprietariste, socialdemocratiche e co-
muniste, ma anche alle ideologie trihmzionalt, schiaviste
o colonialiste. Parto dal principio che ogni ideologia, per
quanto estrema ed eccessiva possa apparire nella difesa
di un certo tipo di disuguaglianza odi uguaglianza, espri-
ma a suo modo una certa visione di società giusta e di
giustizia sociale. Visione che ha sempre un fondo di plau-
sibilità, di sincerità edi coerenza dal quale è possibile
imparare qualcosa per il futuro, a condizioneperò di stu-
diare queste traiettorie politico-ideologiche non in modo
astratto, astorico e a-istituzionale, ma nel rispetto del
modo in cui si sono incarnate in determinate società e in

per i fatti, la long profonda ignoranza storica, il peso dei
loro pregiudizi e del loro egoismo classista.
In «Capitale e ideologia» presento numerose traiettorie
storiche relative alla struttura delle disuguaglianze e alla
loroevoluzione nellevarie società, intanto perclsésitratta
del mio primo interesse come ricercatore, e poi perché
sono convinto che l'esame spassionato delle fonti dispo-
nibilisu questi problemi consenta di far progredire laari-
flessione collettiva. In particolare, questo consente di
mettere a confronto società molto diverse fra di loro, che
spesso rifiutano di paragonarsi le une con le altre, con-
vinte (in genere a torto) della loro «eccezionalità»» e del
  carattere unico e incomparabile

A tutti i livelli
di sviluppo

di una società, ci sono
molti modi

per strutturare
un sistema economico

della loro storia.
Allo stesso tempo so bene che le
fonti disponibili non saranno mai
sufficienti per dirimere tutte le con-
troversie. L'esame dei "fatti" non
consentirà mai di risolvere in modo
definitivo il problema del regime
politico (o del regime di proprietà,
dell'istruzione o fiscale) ideale. Pri-
ma di tutto perché i fatti dipendono
in larga misura dai dispositivi isti-
tuzionali (censimenti, indagini, tas-
se ecc.) e dalle categorie sociali, fi-
scali o giuridiche istituite dalle di-

verse società per descriversi, misurarsi e trasformarsi. I
«fatti» stessi sono «costruiti» e non possono essere cor-
rettamente compresi Se non nel contesto delle interazio-
nicomplesse, incrociate e interrelate fra Iostrumento cri-
tico con il quale vengono osservati e la società oggetto di
studio. Ciò evidentemente non significa che con questi
strumenti conoscitivi non si possa apprendere nulla di
utile, ma piuttosto che ogni tentativo di apprendimento
deve tenere conto di questa complessità e di questa refe-
renziale indeterminazione.
In secondoluogo, i problemistuiiliati —la natura deil'or-
ganizzazione sociale, economica e politica ideale—sono
troppo complessi perché se nepossa trave un'unica con-
clusione con un semplice esame «oggettivo» dei «fatti»,
che sarà sempre solo un'immagine riflessa delle limitate
esperienze del passato e dei dibattiti parziali ai quali avre-
mo potuto partecipare. Infine, perché è affatto possibile
che il regime «ideale» (qualunque significato si scelga di
dare a questo termine) non sia unico ma dipenda damol-
te delle specifiche caratteristiche della società studiata.
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