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La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, elabora-
ta nel corso della Rivoluzione francese, sancisce per la prima volta, su 
basi “scientifiche”, che gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali 
nei diritti. Per opposizione a questo concetto di uguaglianza, la visio-
ne moderna della disuguaglianza ne è un derivato. Se l’uguaglianza, al 
contrario della disuguaglianza, viene assunta come condizione natura-
le degli esseri umani, allora com’è possibile spiegare o peggio giustifi-
care le disuguaglianze permanenti? E se ciascun individuo è dotato di 
diritti naturali, perché alcuni individui dominano altri? 

Il carattere costante che il mutamento assume nelle società moder-
ne offre la percezione della possibilità di ridurre o addirittura elimi-
nare le disuguaglianze. Il movimento delle enclosures, che Karl Marx 
definisce prima forma di accumulazione capitalistica, raggiunge l’apice 
verso la fine del xvii secolo ed evidenzia una nuova struttura delle di-
suguaglianze economiche e sociopolitiche nel mondo agricolo. Il mu-
tamento inteso come regola dei processi sociali investe infatti la sfera 
economica, politica, giuridica, culturale e scientifica e incide sulla vita 
quotidiana delle persone, al di là della loro specifica collocazione so-
ciale. Il mondo moderno si distingue da quello che lo ha preceduto per 
il predominio di una nuova classe sociale – la borghesia – proprietaria 
di materie prime, denaro, terreni, imprese, artefice del cambiamento e 
mossa dal dinamismo che mancava ai poteri aristocratici e feudali. Se 
nel mondo precapitalistico, nelle terre coltivate di proprietà feudale o 
ecclesiastica, i signori esigevano beni agricoli per le rendite fondiarie e, 
al contempo, mantenevano i contadini in condizioni di mera sopravvi-
venza, lo sviluppo urbano, economico e industriale del capitalismo, sti-
molato dalla borghesia imprenditrice, trasforma il quadro delle libertà 
di movimento e di lavoro delle masse rurali, spingendole verso le città e 
legandole sempre più a una nuova economia monetaria. 

Breve introduzione storica
di Orazio Giancola e Luca Salmieri
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Sebbene molte delle più importanti istituzioni economiche – le so-
cietà commerciali, la cambiale, la partita doppia, l’assicurazione sulle 
merci e sulle navi, i soggetti bancari – provenissero dai periodi stori-
ci precedenti, lo straordinario sviluppo del capitalismo mercantile si 
impose soltanto quando entrò in stretto connubio con quello della 
produzione agricola e industriale. Mercanti e banchieri si trasforma-
rono in uno strumento a sostegno della rivoluzione industriale e della 
maturazione dell’economia, ma non ne furono il motore principale 
che, invece, va rintracciato in un nuovo spirito teso all’accumulazio-
ne, all’investimento e alla pignola ricerca del profitto. La figura quasi 
eretica del mercante che agiva ai margini del sistema tardo-feudale si 
trasforma, con la rivoluzione industriale, in quella dell’imprenditore 
capace di radunare più lavoratori sotto uno stesso tetto, rivoluzionan-
do e ottimizzando i modi di produrre grazie al calcolo razionale e alle 
innovazioni tecnologiche (il telaio meccanico, la macchina a vapore, in 
seguito la locomotiva). 

Il capitalismo trasforma le attività produttive: l’artigiano padrone 
dei propri strumenti, spazi e tempi di lavoro, tra il 1760 e il 1870, diven-
ta un salariato estromesso dal controllo dei prodotti che ha contribuito 
a produrre, facilmente sostituibile con altri salariati, dipendente da un 
datore di lavoro che gli corrisponde una paga a cottimo. È una tra-
sformazione della struttura delle disuguaglianze che segna l’indeboli-
mento delle corporazioni e il crollo delle relazioni economiche feudali. 
Nuove figure professionali, frutto dello sviluppo tecnico-scientifico, 
appaiono tra le file del ceto piccolo borghese in espansione: ingegneri, 
tecnici, contabili, impiegati, geometri, commessi viaggiatori incarnano 
al meglio le logiche della mobilità sociale e al contempo la divisione 
specializzata del lavoro dell’organizzazione industriale. Tuttavia, come 
ha ricostruito lo storico dell’economia Joseph Schumpeter (1947), la 
forza della rivoluzione industriale risiedeva principalmente nello spi-
rito dinamico e nell’energia innovatrice dell’imprenditore: una figura 
costantemente alla ricerca di innovazioni produttive, ritrovati tecnolo-
gici, mercati, rotte commerciali, occasioni di profitto. Max Weber ha 
sociologicamente dimostrato che la novità non consisteva nella ricerca 
di lauti guadagni – elemento radicato da tempo nell’orientamento dei 
ceti mercantili e dei proprietari terrieri del mondo precedente – ma 
nella completa adesione ai valori di risparmio, parsimonia, frugalità, 
investimenti e razionalizzazione delle attività economiche, valori che 
entrano in un’affinità elettiva con le etiche delle correnti protestanti 
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di alcune regioni – l’Inghilterra, diverse aree della Germania, dei Paesi 
Bassi e della Svizzera – in cui una nuova stratificazione dei ceti produt-
tivi sostituisce gli status acquisitivi a quelli dell’ascrizione sociale.

Se Marx vide nella contrapposizione tra capitale e lavoro la matrice 
di tutte le disuguaglianze e le inevitabili contraddizioni del capitali-
smo, Weber (1922a) separò il concetto di classe da quello relativo allo 
status sociale e al potere. Nella sua opera più famosa, L’etica protestante 
e lo spirito del capitalismo, Weber dimostrò che i fenomeni culturali, le 
differenze tra le influenze cattoliche e quelle protestanti, avevano contri-
buito a produrre disuguaglianze economiche e sociali rilevanti. Quan-
tunque meno interessato alle disuguaglianze e più attratto dalla tenuta 
complessiva delle società moderne, Émile Durkheim si mostrò anch’e-
gli preoccupato per i divari sociali ed economici e per il rischio di un 
loro aumento incontrollato: «le classi lavoratrici non sono per nulla 
soddisfatte delle condizioni in cui vivono, ma spesso le accettano solo 
perché dominate e costrette» (Durkheim, 1893, trad. it. p. 68).

La questione delle disuguaglianze sociali si impone proprio in rela-
zione alla genesi della concezione dello Stato moderno in cui la sovranità 
degli organi e dei soggetti che lo rappresentano – non più il solo monar-
ca – si basa sull’insieme dei cittadini – popolo della nazione – uguali di 
fronte alla legge. Con la formazione dello Stato moderno, le relazioni tra 
la popolazione e il potere costituito cambiano di segno e risultano sem-
pre più mediate dalla funzione del denaro come equivalente universale 
degli scambi. I servigi allo Stato da parte delle varie figure dei poteri lo-
cali vengono incorporati nelle macchine burocratiche e formali degli ap-
parati di controllo: l’agire del potere costituito viene sottratto all’arbitrio 
dei rapporti di natura personale per essere sottoposto alla regolamen-
tazione più impersonale di norme astratte che si applicano indifferen-
temente ai vari gruppi sociali, al di là dalla loro ubicazione nello spazio 
della nazione sovrana. Il monopolio statale nel potere fiscale è affiancato 
dal monopolio nel potere di stampare moneta e di gestire la violenza dei 
conflitti armati, attraverso la costituzione di burocrazie ed esercito stabi-
li. Inoltre, lo sviluppo graduale dei poteri statali si traduce nell’estensione 
degli interventi nell’economia che contribuiscono alla nascita del “capi-
talismo di Stato”, con massicci investimenti militari e coloniali. 

Naturalmente, l’uguaglianza formale e men che meno quella so-
stanziale sono ben lungi dall’essere concepite prima che le democrazie 
parlamentari maturino pienamente. Ma le grandi rivoluzioni del xvii 
e xviii secolo (inglese, americana e francese) avevano prodotto una 
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nuova visione dei rapporti di potere all’interno della società. Le idee 
rivoluzionarie erano poi state accompagnate e motivate dall’ascesa dei 
ceti borghesi nelle economie nazionali come negli apparati pubblici, 
con nuove competenze tecniche e giuridiche alimentate dalle filoso-
fie dell’Illuminismo e dal razionalismo scientista. La formazione dello 
Stato moderno può evolvere in senso inclusivo grazie al graduale rico-
noscimento dei diritti di autogoverno di diversi “organi e corpi sociali” 
(i ceti): l’assemblea dei nobili, ma in seguito anche le comunità cittadi-
ne, le corporazioni di mestiere, mercanti, artigiani e altre figure di rile-
vanza sociale (giudici, notai, medici, avvocati, capipopolo), le gerarchie 
ecclesiastiche e persino le università avevano in passato conquistato la 
capacità di incidere sulle decisioni di politica economica, sanitaria e 
sociale. Ma è con lo Stato moderno che il diritto formale diventa una 
prerogativa degli individui in quanto membri del popolo, retoricamen-
te unico depositario della sovranità dello Stato stesso, sebbene ciò non 
consentisse da subito l’esercizio dei diritti politici universali. 

L’aspetto dirimente riguarda la struttura giustificativa del pote-
re: Weber definisce come «potere legale-razionale» la natura di tale 
struttura. Marx, invece, sostiene che le forme capitalistiche di organiz-
zazione del lavoro e le tecnologie della produzione industriale siano già 
presenti in fieri, ma «incatenate» e bloccate, nei modi di produzione 
feudale e nell’insieme di norme e costumi che ordinavano il mondo 
precapitalistico. A suo avviso, le contraddizioni tecniche e sociocultu-
rali che emergono dalla rivoluzione industriale inaspriscono i conflitti 
di classe e conducono alle lotte tra la borghesia, la tradizionale aristo-
crazia feudale e i maestri delle corporazioni. La borghesia vittoriosa 
plasma la nuova forma del potere organizzato – lo Stato moderno – 
promuovendo la creazione di nuove istituzioni politiche, legali e socio-
culturali che proteggono la tenuta e lo sviluppo del sistema emergente.

Werner Sombart è altrettanto esplicito riguardo alla nascita del 
capitalismo, rinvenendo tra le sue cause una serie di trasformazioni di 
portata radicale: si sarebbe trattato di una triplice rivoluzione 

spaziale, sospinta dall’urbanizzazione, dalle tendenze individualistiche e ra-
zionalizzanti; tecnica, per via della nuova socializzazione e addestramento 
degli individui alle nuove specializzazioni tecnologiche del sistema; econo-
mica, corrispondente a un adattamento delle masse operaie ai bisogni orga-
nizzativi derivanti dall’impiego razionale e scientifico del capitale (Sombart, 
1916, trad. it. p. 708). 
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Tuttavia, Sombart rileva anche un aspetto a prima vista sorprendente: 
dalle disuguaglianze e dalle discriminazioni del passato precapitalistico 
si sarebbero fatti strada alcuni gruppi sociali nuovi, capaci di incarnare 
gli orientamenti tipici del turbinio capitalistico. La spinta e la mentali-
tà imprenditoriale, innovativa e coraggiosa che dà linfa al capitalismo 
risultava radicata nei gruppi in precedenza posti ai margini della socie-
tà: eretici, stranieri e in modo particolare gli ebrei. La loro condizione 
di esclusi li ha spinti ad abbracciare valori nuovi e pratiche creative e 
imprenditoriali. Il fatto che molti di essi abbiano dovuto migrare ha 
comportato una selezione, che ha premiato i più intraprendenti, i più 
determinati e i più audaci. 

Già da questa minima rassegna delle teorie sullo sviluppo dell’era 
moderna emergono la diversità e la ricchezza degli approcci che ali-
mentano l’analisi sociologica delle disuguaglianze. Essa ha da sempre 
rivestito una posizione di rilievo tra gli oggetti di studio della sociolo-
gia e forse si può sostenere che la disciplina si fondi sulla comprensione 
delle cause delle disuguaglianze nella società moderna in relazione ai 
cambiamenti e alle trasformazioni politiche, economiche e culturali. 
Ne deriva che le ricerche in questo ampio campo hanno subito l’in-
fluenza dei dibattiti teorici generali che hanno segnato sin dagli albori 
l’evoluzione del quadro sociologico in rapporto agli autori principali. 
Si è così sostenuto che nei paesi oramai industrializzati le disuguaglian-
ze materiali sarebbero diminuite rispetto al passato e che sarebbero 
diminuite ulteriormente nel corso della seconda metà del Novecento. 
In effetti le imposizioni fiscali nei confronti dei ceti ricchi, combinate 
con crescenti misure di assistenza sociale per coloro che non avevano 
sufficienti mezzi di sussistenza, e l’adozione di politiche keynesiane a 
favore della piena occupazione hanno segnato nella prima fase della se-
conda metà del Novecento uno smussamento delle estremità superiori 
e inferiori della piramide sociale. Ma si è trattato di un periodo breve e 
circoscritto – i gloriosi e per alcuni autori irripetibili trent’anni – du-
rante il quale l’estensione dell’istruzione pubblica, le diffuse aspettative 
di meritocrazia, una fiducia forse miope nella tecnica e nel progresso 
hanno disegnato aspettative di riduzione dei divari economici e di mo-
bilità sociale. 

Gli ultimi decenni del Novecento hanno raffreddato queste spe-
ranze e congelato i processi di erosione delle disuguaglianze socio-
economiche. I primi due decenni del nuovo millennio hanno poi fat-
to registrare persino un’inversione di rotta: se in alcuni paesi ormai 
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cruciali nello scacchiere geo-economico – la Cina, l’India – le classi 
medie si sono estese, e se in molte aree del globo precedentemente de-
presse le condizioni di estrema povertà si sono ridotte, nei paesi del 
capitalismo maturo i divari tra rendite e redditi sono invece aumenta-
ti. Il paradigma dell’economia neoclassica e le tesi dei partiti moderati 
o conservatori dei paesi occidentali hanno reso egemone una serie di 
assunti indimostrati: la ridistribuzione delle risorse necessarie per l’u-
guaglianza materiale è ingiusta, in quanto priverebbe alcune persone 
dei vantaggi materiali che queste hanno “giustamente” acquisito; lungi 
dal creare le condizioni per lo sviluppo esponenziale della produttività, 
l’uguaglianza materiale genera passività, pigrizia e uniformità. Contro 
le tesi della ridistribuzione della ricchezza e dell’uguaglianza materiale, 
il pensiero “neoliberale” ha sostenuto che elevati livelli di produttività 
economica possono essere mantenuti solo se le persone continuano ad 
avere significativi incentivi materiali a investire, sia in competenze che 
in capitale. Infine, a sostegno di un capitalismo completamento basato 
sulle forze e sugli interessi dei mercati, le tesi neoliberiste sostengono 
che tali forze possono offrire a ciascuno le opportunità di fare della 
propria vita ciò che desidera. L’imporsi dell’economia di mercato come 
rappresentazione infallibile dell’agire umano e la conseguente depoli-
ticizzazione dei diritti economici dei cittadini hanno segnato la fase 
attuale della struttura delle disuguaglianze. 

Le trasformazioni in atto nelle società economicamente avanzate 
si dipanano anno dopo anno con ritmi sostenuti: cambia la struttura 
delle occupazioni e dunque anche il mercato del lavoro, la distribu-
zione territoriale delle opportunità lavorative su scala internazionale, 
nazionale e perfino regionale, gli assetti tecnologici e organizzativi, 
i rapporti commerciali e finanziari tra le varie regioni e nazioni, così 
come la loro ricchezza relativa, le politiche pubbliche di contrasto alla 
disoccupazione e alla povertà. Tale insieme di processi concomitanti è 
stato definito in vari modi: avvento della società postindustriale o dei 
servizi, deindustrializzazione, rivoluzione tecnologico-organizzativa, 
globalizzazione, postfordismo. Non è questa la sede per precisare i si-
gnificati di ciascuno di questi termini. È sufficiente constatare che i 
recenti cambiamenti hanno modificato la struttura delle stratificazioni 
sociali che aveva costituito il perno della fase di boom economico tra 
gli anni Cinquanta e Ottanta del secolo scorso. 
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