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Thomas Piketty diventa «globale» 
 

Ora che le idee più audaci dell'economista sono state 

adottate dai politici tradizionali, propone una visione 

ancora più provocatoria per trascendere il capitalismo e 

superare la nostra "società della disuguaglianza". 

 

di Idrees Kahloon 

 

Parlando nel 1918, con l'Europa devastata dagli orrori della guerra moderna e la Russia nelle 

mani dei bolscevichi, Irving Fisher avvertì i suoi colleghi all'incontro annuale dell'American 

Economic Association di "un grande pericolo". Quel pericolo, che rischiava di "stravolgere la 

democrazia per la quale abbiamo appena combattuto" era una disuguaglianza estrema. 

"Potremmo essere sicuri che ci sarà un'aspra lotta per la distribuzione della ricchezza", sostenne 

Fisher, forse l'economista più celebre dei suoi tempi. Più di un secolo dopo, in un altro incontro 

annuale dell'American Economic Association, lo spettro incombeva ancora una volta sulla 

disciplina. "Il capitalismo e la democrazia americani non funzionano per le persone senza una 

laurea", ha dichiarato Anne Case, economista a Princeton, a gennaio, mentre sfogliava 

diapositive in una grande sala conferenze. Su uno schermo, i grafici hanno mostrato aumenti 

mozzafiato di suicidio, overdose di droga e alcolismo tra i bianchi meno istruiti negli ultimi 

due decenni. Queste "morti di disperazione", come lei e suo marito-collaboratore, Angus 

Deaton, le chiamano, hanno avuto origine nella profonda ingiustizia della società americana. 

Quando Fisher lanciò il suo avvertimento, il dieci per cento più ricco degli americani portava 

a casa il 41% di tutto il reddito interno. Oggi ne ghermiscono il 48%.  

 

Se la disuguaglianza è diventata oggetto di intensa attenzione pubblica, buona parte del merito 

va all'economista francese Thomas Piketty. Nel 2014, "Capitale nel ventunesimo secolo", un 

denso tomo pubblicato in inglese da una stampa accademica, divenne un improbabile best-

seller globale; si sono stampate più di due milioni di copie. In precedenza, Piketty, che insegna 

alla Paris School of Economics, era stato un luminare accademico, ma non celebre; il focus 

della sua ricerca, la disuguaglianza, era da tempo un argomento di nicchia. Il tempismo e il 

talento lo hanno catapultato alla fama. Il suo libro si adatta perfettamente all'etica post-Occupy 

di Wall Street, fornendo rigore empirico per la crescita della rabbia. Le ferite della Grande 

Recessione non si erano ancora sopite. Si diffondevano la disillusione nei confronti dei ricchi 

e dei potenti con toni giacobini. Il momento era maturo per una grande teoria iconoclasta, ed è 

esattamente ciò che Piketty ha prodotto, con figure dettagliate e prosa lucida. In un precedente 

lavoro, lui e un collaboratore, l'economista Emmanuel Saez, avevano avuto l'idea innovativa 

di inquadrare la disuguaglianza in termini di percentuale posseduta dall'uno per cento più ricco, 

rispetto a quella di tutti gli altri, evitando la solita formula della disciplina dei coefficienti di 

Gini, poco comprensibile per le masse al fine di identificare un nemico chiaro e comune. Il 

problema, presentato in questo modo, era inerente al capitalismo stesso. Nel corso dell'ultimo 

secolo, il tasso di rendimento del capitale (r) e la ricchezza esistente, posseduta in modo 

sproporzionato dai ricchi, aveva superato il tasso di crescita dell'intera economia (g). Ciò aveva 

creato un abisso di disuguaglianza paragonabile a quello che esisteva durante la Gilded Age 

(Età Dorata)1, prima che la doratura fosse rimossa da due guerre mondiali cataclismiche e dalla 

                                                 
1 La Gilded Age nella storia degli Stati Uniti è il periodo che va dal 1870 al 1900 circa, partendo dalla presidenza 

di Ulysses S. Grant per terminare con la presidenza di William McKinley. Il termine per questo periodo entrò in 

uso nei decenni del 1920 e 1930 e fu derivato dal romanzo The Gilded Age, un racconto dello scrittore Mark 

Twain, che satireggia un'epoca di gravi problemi sociali mascherati da una sottile doratura. La Gilded Age 
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Grande Depressione. Si potrebbe distillare il nucleo della teoria di Piketty in una 

disuguaglianza (r>g) e stampare la formula su una maglietta, qualcosa che effettivamente 

facevano i sottogruppi nerdier della popolazione. 

 

Il successo ha lanciato Piketty nella venerata posizione dell'intellettuale globale francese, come 

Pierre Bourdieu, Michel Foucault e Claude Lévi-Strauss prima di lui. Le Monde ospita il suo 

blog; è stato arruolato come consigliere da una campagna presidenziale francese del 2017 (del 

candidato del Partito socialista Benoît Hamon; in precedenza aveva consigliato un altro 

candidato, Ségolène Royal). E ora, come per assicurarsi la sua preminenza in questo ruolo, 

Piketty ha pubblicato un libro ancora più ambizioso, "Capitale e ideologia" (Harvard). 

Comprende storia, scienze politiche e teoria politica ed è persino più voluminoso del suo 

predecessore. Devo drvi che il suo lavoro di 1.100 pagine ha rotto un tavolo da gioco 

(dichiaratamente instabile) su cui l’avevo inavvertitamente posato, e in seguito ha fatto sì che 

un bagaglio a mano superasse il limite di peso su una compagnia aerea europea 

(dichiaratamente avara). 

 

C'è una ragione per il peso. "Capitale e ideologia" si prefigge non solo di descrivere il 

capitalismo, ma anche di aiutarci a "superarlo".   Piketty diagnostica e prescrive: cerca di 

esporre le contraddizioni dell'ideologia regnante dell'ipercapitalismo e le sue conseguenze 

maligne (incluso un contraccolpo populista-nazionalista) e, per evitare il disastro, raccomanda 

una serie mozzafiato di riforme. Che includono un programma di tassazione sul reddito e sulla 

ricchezza che raggiunge il novanta per cento e l'eliminazione degli stati-nazione a favore di 

"una vasta democrazia transnazionale", che garantirà "un diritto universale all'istruzione e una 

dotazione di capitale, la libera circolazione delle persone e di fatto l'abolizione virtuale dei 

confini". Una malattia grave, ritiene Piketty, richiede una medicina forte. 

 

"Capitale e ideologia" si apre con una dichiarazione notevole: "Ogni società umana deve 

giustificare le sue disuguaglianze: a meno che non vengano trovate ragioni per esse, l'intero 

edificio politico e sociale rischia di crollare". Guerra, recessione, religione: ogni aspetto 

dell'esistenza umana ha le sue radici nella disuguaglianza, afferma Piketty. In effetti, usa i 

termini "società" e "regime di disuguaglianza" in modo quasi intercambiabile. Per 

comprendere se ci sono pericoli in tale stretta interdipendenza, dovremmo analizzare 

l'organizzazione sociale dal Medioevo alla modernità. 

 

Adottando una teoria del filologo francese Georges Dumézil, Piketty scrive che le prime società 

erano "trifunzionali": in modi ampiamente determinati dalla nascita: eri un membro del clero, 

della nobiltà guerriera o dei contadini. (Qualcosa di simile, osserva, può essere visto in "Il 

pianeta delle scimmie" e "Star Wars".) Durante questo periodo di mobilità limitata, la 

disuguaglianza era giustificata dall'idea che le caste erano interdipendenti, come gli arti del 

corpo. Se qualcuno diventa il cervello, qualcun altro deve essere il piede. Dopo lo sviluppo 

dello stato centrale e i successivi sconvolgimenti provocati dalla Rivoluzione francese, la 

disuguaglianza è stata considerata una caratteristica necessaria delle "società di proprietà", 

fondata sulla libertà individuale, ma anche sulla "sacralizzazione della proprietà privata". 

 

Nel ventesimo secolo, questo modello è andato in pezzi. "L'ideologia del mercato autoregolato 

nel XIX secolo ha portato alla distruzione delle società europee nel periodo 1914-1945 e alla 

fine alla morte del liberalismo economico", scrive Piketty. "Ora sappiamo che questa morte è 

                                                 
coincide grosso modo con la seconda metà dell'età vittoriana in Gran Bretagna e la prima metà della Belle Époque 

in Francia (NdT). 
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stata solo temporanea". Nell'era del dopoguerra, le società passarono alla socialdemocrazia, 

che Piketty pensa sia difettosa, ma più vicina alla sua società ideale, o al comunismo, che fallì 

completamente. Ciò che ne seguì fu la vendetta della società proprietaria. L'ideologia 

dominante dell'era moderna, secondo Piketty, è stata quella del "neo-proprietario", in cui i 

diritti di proprietà privata sono venerati sopra tutto, conducendo ad un altro disastro. 

 

Di portata spengleriana2, la critica di Piketty va molto indietro nella storia e e spazia su tutto il 

mondo: esplora i "regimi di disuguaglianza" nell'India dei Mogol, nelle colonie di schiavi nelle 

Indie occidentali e nelle repubbliche post-sovietiche. È un mirabile correttivo del solito 

eurocentrismo degli economisti occidentali, anche se la maggior parte dei lettori sentirà 

l'impulso di saltare avanti di quattrocento pagine alla discussione sulle economie moderne. 

Piketty ha modificato il suo pensiero rispetto alla sua precedente opera. Piuttosto che 

concludere che la crescente disuguaglianza sia un problema inerente al capitalismo, ora 

suggerisce che i livelli di disuguaglianza che abbiamo sono quelli che accettiamo, dovuti 

interamente a scelte politiche e ideologiche.  
 

La sua famosa formula, r>g, è quasi scomparsa. Nella sua rivisitazione, i cosiddetti Trente 

Glorieuses, i trent'anni di relativa uguaglianza tra il 1950 e il 1980, furono il risultato non di 

due guerre mondiali -che svolsero "solo una parte minore in questo crollo"- ma, piuttosto, delle 

decisioni politiche prese "per ridurre l'influenza sociale della proprietà privata". 

 

E le politiche che adottiamo certamente influenzano la disuguaglianza. Le tasse sul reddito e 

le tasse immobiliari progressivamente modellate hanno modellato la distribuzione del reddito 

durante quei Trente Glorieuses. Attualmente, invece, le multinazionali e i ricchi sono trascurati 

all'attuale regime fiscale in Occidente. Le agenzie di riscossione delle imposte sono rassegnate 

al fatto che le maggiori fortune tendono a essere le più mobili. Negli Stati Uniti, molti Stati 

competono per offrire ai ricchi aliquote fiscali vantaggiose, al fine di non perdere introiti. Ma 

qualunque ricavo si ottenga trattenendo alcune fortune è più che ridotto a causa dei aliquote 

fiscali abbassate. Da quando il Congresso ha approvato il pacchetto di riduzioni fiscali nel 2017 

-che i repubblicani hanno giustificato per motivi di concorrenza globale, affermando che "si 

ripagheranno da sé"-, le riscossioni delle imposte sulle società sono diminuite di un terzo. Però 

gli Stati Uniti stanno raggiungendo un deficit di trilioni di dollari, in un periodo di crescita 

economica di lunga durata, con nessun impegno militare importante e nessun aumento della 

spesa sociale. 

 

Inoltre, quando gli Stati iniziano a tassare meno i beni mobili, di solito iniziano a tassare di più 

i beni immobili, come le case, che sono di solito gli unici beni che hanno i lavoratori. Emmanuel 

Saez e Gabriel Zucman hanno sostenuto in un loro recente libro, "Il trionfo dell'ingiustizia", 

che le aliquote fiscali effettive sui ricchi sono diminuite così tanto negli Stati Uniti, che il 

sistema fiscale è ora piatto, persino regressivo. L'Ufficio del bilancio del Congresso ha 

recentemente stimato che la disuguaglianza al netto delle imposte continuerà a crescere, con 

l'1% più ricco del paese che guadagna il 3,1% in più ogni anno, mentre il 20% meno ricco 

guadagna solo l'1% in più all'anno. 

 

Nel frattempo, secondo Piketty, il dieci per cento delle attività finanziarie globali è ora nascosto 

nei paradisi fiscali. L'Irlanda, un paradiso prediletto per le società americane, ha dovuto iniziare 

a pubblicare statistiche economiche nazionali modificate a causa di tutte le attività estere che 

                                                 
2 Oswald Spengler (1880-1936) è stato un filosofo, storico e scrittore tedesco, autore, tra le altre opere, de Il 

tramonto dell'Occidente. 
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ospita. In teoria, la tassazione internazionale potrebbe essere armonizzata da trattati, nel modo 

in cui i paesi si sono accordati per vietare determinati tipi di munizioni o inquinanti. Però finora 

non c'è stata la volontà di farlo. 

 

Questa situazione è scoraggiante. Se ci è nota, questo è in parte dovuto al successo del 

precedente lavoro di Piketty. Le scoperte più interessanti nel suo secondo libro sul "Capitale" 

provengono dalle sue incursioni nella scienza politica. Sostiene che la casta dei "Bramini di 

sinistra" -i cittadini più istruiti e i maggiori beneficiari dell'economia della conoscenza e la 

presunta meritocrazia- ha catturato i partiti di sinistra nelle democrazie occidentali, 

distogliendo quei partiti dalla loro missione che era quella di migliorare la vita dei lavoratori3. 

I partiti conservatori, nel frattempo, sono caduti sotto il dominio della "destra mercantile". Tale 

polarizzazione ha reso impossibile il dibattito sulla ridistribuzione, mentre le classi inferiori si 

preoccupano, invece, di immigrazione e frontiere. 

 

Affinché i partiti di sinistra possano riconquistare i lavoratori, afferma Piketty, dovranno 

invertire questa situazione. Bisogna riaccendere l’attenzione sulla disuguaglianza al fine di 

smorzare il furore sovranista. Eppure questa è poco probabile che sia una formula infallibile. 

La semplice spinta per una maggiore ridistribuzione potrebbe peggiorare la reazione sovranista, 

se molti elettori pensano di dare più soldi a persone che non sono "simili a loro", come le 

minoranze. In luoghi come la Gran Bretagna e la Francia, c'è rabbia per le prestazioni sociali 

per gli immigrati. In America, le fratture sono ancora più profonde. I giorni del dopoguerra 

sono stati sconvolti dal conflitto sui diritti civili, che teneva occupata in permanenza la politica. 

Il Partito Democratico ha continuato a sostenere una ridistribuzione sempre maggiore, come 

nel caso dei programmi della Grande Società di Lyndon Johnson e delle politiche conseguenti, 

(misure che Piketty elogia) solo per imbattersi in una reazione ostile identitaria nella classe 

operaia bianca. Nell'America dell'era Reagan, questo si esprimeva nell'ansia codificata a livello 

razziale nei confronti delle "regine del welfare". I successivi sforzi per rafforzare lo stato 

sociale -come l'ambiziosa espansione di Medicaid di Barack Obama, a beneficio di molti poveri 

americani bianchi- sono scivolati su questioni politiche razziali. Ecco dove qualsiasi ricerca di 

una singola causa potrebbe finire nei guai. Poiché fattori politici, razza e redistribuzione si 

relazionano in modi troppo complessi per essere semplificati in una formula.  

 

La questione di cosa fare riguardo alla disuguaglianza richiede un po' di pensiero statistico. 

Immaginiamo un diagramma di distribuzione del reddito. Nella maggior parte delle società, ha 

una forma strana (curva di Gaus N.d.T). A sinistra, c'è una gobba, dove i poveri e la classe 

media sono stipati insieme, e poi si assottiglia in una coda destra incredibilmente lunga, 

scarsamente popolata, dove i ricchi si distribuiscono. La maggior parte degli indicatori della 

disparità di reddito -come la quota di reddito complessivo catturata dal primo dieci percento- 

sono misure della coda destra, non della gobba sinistra. La soluzione di Piketty è radicalmente 

semplice: basta scegliere un punto sulla coda in cui si disperdono i ricchi e tagliarla. Chi sta da 

lì in poi deve essere supertassato e il suo reddito ridistribuito. E questa operazione si può 

ripetere dopo un po’. 

 

Tale approccio ridurrebbe certamente la disuguaglianza di reddito e ricchezza. In base al 

sistema fiscale preferito da Piketty, sarebbe estremamente difficile mantenere fortune superiori 

a trentotto milioni di dollari negli Stati Uniti, vale a dire una ricchezza privata di cento volte 

                                                 
3 A conferma di questa analisi Prodi, intervistato di recente dall’Espresso, ha affermato che il PD non sarebbe al 

punto in cui si trova se invece di dedicarsi alla difesa dei matrimoni dei gay si fosse interessato di più dei problemi 

dei lavoratori (Nota del Traduttore). 
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superiore a quella media. Jeff Bezos riceverebbe un conto fiscale di centonove miliardi di 

dollari con questa regola. 

 

Molti sosterrebbero che rimodellare il grafico della distribuzione del reddito è una cosa positiva 

in sé. Tuttavia, potremmo considerare come la disuguaglianza danneggi materialmente il tipico 

americano. I sintomi di questa disuguaglianza (sentimenti anti-immigrati, dipendenza da 

droghe, suicidio) sono realmente peggiorati quando la percentuale di reddito catturata dall'uno 

per cento superiore è aumentata di alcuni punti percentuali? Tali sintomi sono il prodotto di ciò 

che hanno i ricchi o di ciò che i poveri non hanno: assistenza sanitaria a prezzi accessibili, 

assistenza all'infanzia e istruzione; la sensazione di sicurezza del lavoro; un senso di speranza 

per le prospettive dei loro figli? 

 

Questi sono enormi problemi sociali e per risolverli sarebbe quasi certamente necessario che 

gli Stati Uniti si impegnassero in una politica sociale più incisiva. Ma richiede quanto 

suggerisce Piketty? Un presupposto implicito nei suoi scritti è che, quando i ricchi 

diventano più ricchi, i poveri diventano più poveri.  

 

In assenza di crescita economica, questa analisi a somma zero sarebbe corretta. Ma quando la 

crescita è positiva, la proposizione è più difficile da sostenere. In Cina, la crescita economica 

ha reso il paese più disuguale e ha sollevato quasi un miliardo di cittadini dalla povertà estrema. 

Piketty suggerisce ripetutamente che una società più egualitaria è sempre più giusta. 
Eppure si può distinguere, come fanno Case e Deaton, tra ingiustizia e disuguaglianza. Gli 

squilibri nella ricchezza sono preoccupanti perché portano a squilibri nel potere politico, e così 

alla creazione di monopoli predatori e simili. Piketty, invece, affronta a malapena il problema 

del perché l'uguaglianza economica è una preoccupazione morale; nel suo schema, la 

disuguaglianza è cattiva, in definitiva, non per quello che fa ma per quello che è. 

 

In effetti, nonostante tutta la sua volontà di approfondire le particolarità del diritto contrattuale 

francese pre-rivoluzionario (si dilunga sulla distinzione tra obblighi, corvées e banalités) e le 

esigenze del celibato di vari ordini clericali, due argomenti fondamentali nel suo libro sono 

sottovalutati. Il primo è che le società disuguali non crescono così rapidamente come 

quelle egualitarie; il secondo è che sono meno stabili. 
 

Entrambe le affermazioni sono però molto dibattute tra economisti e scienziati politici. Mentre 

Piketty le considera indiscutibili.  Durante i Trente Glorieuses, osserva, i paesi occidentali 

avevano aliquote fiscali marginali molto elevate, i livelli più bassi di disuguaglianza osservati 

nella storia umana e tassi di crescita elevati. Dal 1980 ad oggi, la crescita e la stabilità sembrano 

essersi arrestate, mentre la disuguaglianza è salita alle stelle. Le tendenze sembrano suggestive: 

se la disuguaglianza e la crescita sono ridotte, la stabilità dovrebbe riapparire. 

 

Ma i fenomeni sociali complessi raramente sono così netti. I dati di Piketty nel libro mostrano 

che la crescita fu alta durante l'Età Dorata. Nell'era moderna, la crescita economica e la 

disuguaglianza sono aumentate in tandem in Cina e in India, come hanno fatto nella maggior 

parte dei paesi emergenti. Le monarchie del Golfo, che, secondo Piketty, sono oggi ineguali 

come le colonie di schiavi di due secoli fa, sembrano notevolmente stabili secondo la maggior 

parte delle metriche politiche. Gli esempi contrari alla sua teoria non necessariamente la 

confutano, ma un pensatore attento e completo come Piketty dovrebbe affrontarli, piuttosto che 

ignorarli. 
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Nel "Capitale nel XXI° secolo", Piketty fece una proposta politica che, ammonì, era 

probabilmente "utopistica": una tassa globale sulla ricchezza che superava il 2% circa. Mezza 

dozzina di anni dopo, sembra quasi timida. L'idea distintiva della candidatura presidenziale di 

Elizabeth Warren è un'imposta sul patrimonio con un'aliquota massima del sei per cento, al 

fine di finanziare il suo piano Medicare for All.  Il piano fiscale di Bernie Sanders raggiunge 

l'8%. Mentre la finestra di Overton4 si sposta, Piketty si è assicurato di starne ben al di sopra. 

Secondo lui l'America dovrebbe alzare le tasse abbastanza in alto da incassare il cinquanta per 

cento del reddito nazionale ogni anno, circa dieci trilioni di dollari, ossia tre volte di più rispetto 

al sistema fiscale attuale. Con questi soldi, il governo non solo finanzierebbe l'assistenza 

sanitaria universale e l'istruzione superiore, ma offrirebbe a tutti un livello di reddito base 

equivalente al sessanta per cento del reddito medio al netto delle imposte. Al compimento del 

venticinquesimo compleanno, ogni americano riceverebbe un pagamento in contanti di 

231.000 dollari, l'equivalente del sessanta per cento del patrimonio netto medio di ogni adulto. 

(Piketty ha definito questo sistema di dotazione di capitale "eredità per tutti"). Una proposta 

tale da far arrossire Sanders. 

 

Piketty non è incapace di fornire idee concrete, anzi. Alcuni suoi suggerimenti (come stabilire 

un sistema fiscale equo e progressivo; assicurare che i bambini poveri abbiano accesso 

all'istruzione superiore) potrebbero essere affrontati nel quadro dell'attuale "regime di 

disuguaglianza", vale a dire del capitalismo contemporaneo. Lo stesso vale per la sua richiesta 

di aumentare i salari minimi, espandere il controllo degli affitti e dare posti ai lavoratori nei 

consigli di amministrazione delle società, anche se si tratta di raccomandazioni eterodosse 

nell'economia tradizionale. Ma alla fine Piketty cerca la provocazione, non la praticabilità. 

Piketty conclude che tali proposte non sono sufficienti per ottenere la vera liberazione. 

"Sembra ovvio che l'unico modo per superare il capitalismo e la società proprietaria sia 

trovare un modo per superare lo stato-nazione", scrive. 

 

Ovviamente, le persone che hanno maggiori probabilità di ascoltare -e prestare attenzione- 

all'appello all'azione di Piketty, indipendentemente dal fatto che trovino o meno la loro via nel 

suo libro, sono i bramini di sinistra. In tutto il libro, Piketty elogia Sanders, Warren, Alexandria 

Ocasio-Cortez e Jeremy Corbyn, il leader del Partito laburista britannico. Di recente Corbyn 

ha fatto la più spudorata campagna in favore della ridistribuzione della ricchezza nella storia 

del Partito (ha richiesto il trasferimento del controllo del dieci per cento delle grandi aziende 

ai lavoratori, la nazionalizzazione di altre società e l'istituzione di una settimana lavorativa di 

quattro giorni). Il risultato? Ha subito perdite catastrofiche tra i lavoratori e la classe operaia. 

Forse è perché Corbyn semplicemente non era abbastanza audace. Ma se un candidato dovesse 

seguire in pieno Piketty -proponendo enormi tasse ai ricchi e prendendo provvedimenti per 

passare alla sovranità di un'unione socialista transnazionale- pensiamo davvero che il 

sovranismo e il nazionalismo si ridurrebbero, piuttosto che raddoppiare? I precedenti 

sostenitori di Nigel Farage, Marine Le Pen, Donald Trump e Geert Wilders supererebbero le 

loro paure della migrazione musulmana e accetterebbero la nuova utopia? 

 

La sfida per l'attuale ordine politico nei paesi ricchi è quella di dimostrare che può affrontare 

efficacemente problemi come la povertà e la precarietà. In America, la povertà è sempre più 

concentrata e quindi più corrosiva, mentre la mobilità economica assoluta sembra essere a un 

livello basso. Come potrebbe essere percepita una riforma che non è all'altezza della 

rivoluzione? Creare un assegno universale per figli a carico di trecento dollari al mese può 

                                                 
4 La finestra di Overton (1960 – 2003) è un concetto introdotto da Joseph P. Overton. Secondo il sociologo ogni 

idea può essere categorizzata in una delle seguenti fasi in base all'atteggiamento dell'opinione pubblica: 

impensabile, radicale, accettabile, razionale, diffusa, legalizzata. 
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sembrare una noiosa soluzione tecnocratica con un costo annuo di cento miliardi di dollari 

(meno della metà del budget stanziato per il sostegno dei veterani), non richiederebbe 

certamente espropriare le fortune del primo per cento dei più ricchi. Tuttavia, dimezzerebbe la 

povertà infantile da sola. Triplicare i finanziamenti federali per le scuole povere -il che farebbe 

molto per migliorare la mobilità e ridurre l'ereditarietà della sventura- aumenterebbe i costi di 

trenta miliardi di dollari all'anno. Riformare l'assistenza abitativa in modo che gli adulti che 

ricevono sussidi per l'affitto non siano più stipati in ghetti è un'altra misura che è molto a portata 

di mano e migliorerebbe sostanzialmente la vita dei loro figli. 

 

Immaginiamo un convegno di economisti tra cent'anni nel futuro. Forse saremo sulla Luna o 

forse su Marte. In ogni caso, la scena non è difficile da immaginare.  La disuguaglianza nella 

parte alta della distribuzione del reddito potrebbe benissimo apparire ancora più sbilanciata di 

quanto non sia ora. Ma se la disuguaglianza sarà il tema del discorso programmatico del 

convegno dipenderà più dai progressi contro la povertà e dalla stagnazione della classe media 

che dal numero dei miliardari superricchi. 

 

 

The New Yorker - Articolo pubblicato nell'edizione a stampa del 9 marzo 2020, con il titolo “Il livellatore”. 

 


