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L’opera di José Lezama Lima (L’Avana 1910-
1976) è tra le più alte del XX secolo. Saggista, 
romanziere, fondatore di «Orígenes» (la 
rivista che divulgò le opere dei maggiori 
artisti degli anni Quaranta e Cinquanta), ha 

fatto della sua lingua una musica barocca, 
ipnotica. Il volume Poesía completa (Sexto 
Piso, pp. 1.078, e 34,90), uscito da poco in 
Spagna, ne ripropone l’intera opera poetica
e contiene alcuni testi inediti.

Il lavoro di Lima è poesia

{Stanze
di Angela Urbano

L’intervista Walter Scheidel espone una tesi radicale: «Guerre di massa, epidemie, rivoluzioni e collassi degli Stati sono 
gli unici fattori in grado di ridurre seriamente il divario tra ricchi e poveri. Le riforme sociali servono a poco» 

Più uguaglianza? Con le catastrofi
dal nostro corrispondente a New York GIUSEPPE SARCINA

a recuperare risorse dai più ricchi, au-
mentando le tasse, confiscando terre e
patrimoni, facendo correre l’inflazione
che erode il valore di rendite e risparmi».

Poi ci sono le rivoluzioni...
«Sì, ma ci sono pochi esempi: quella

francese, quelle comuniste del secolo
scorso in Russia, Cina, Cambogia. Ma an-
che qui si verifica un effetto immediato
quando scoppia la rivolta violenta. Poi,
pian piano si ritorna agli squilibri, maga-
ri in altre forme. Lo stesso discorso vale
per le epidemie. Studiando la peste nera
nell’Europa occidentale, si nota che la ri-
duzione della manodopera provocò l’au-
mento dei salari a spese delle rendite. 
Ma, esaurita l’emergenza, i redditi reali 
dei lavoratori ripresero a diminuire e le
ineguaglianze ricominciarono a crescere.
Infine, la quarta forza: il fallimento, la ro-
vina degli Stati. È una distruzione che ri-
compatta le società. Ma di nuovo: appena
lo Stato riprende il suo ruolo, ecco che ri-
compaiono le difformità tra i redditi».

Tutte le forze che lei identifica hanno
in comune una cosa: la violenza.

«Sì, infatti le accosto ai quattro cavalie-
ri dell’Apocalisse. Spesso arrivano tutti 

insieme o accoppiati, come le guerre e le
rivoluzioni. Sono sempre stati processi
violenti, fonte di grande sofferenza».

È una conclusione che lascia pochi
margini a politiche pacifiche di riequi-
librio. E così veniamo al secondo tema
che la distingue da Piketty…

«Penso che in fondo la mia conclusio-
ne sia la stessa raggiunta da Piketty. Do-
podiché lui immagina che si possa aprire
una strada diversa per colmare le distan-
ze tra ceti sociali. Ma non ci sono segnali
che ciò possa avvenire».

Sta dicendo che oggi tutti i governi,
tutte le proposte politiche sono impo-
tenti di fronte alle disuguaglianze?

«Non lo dico
io, lo dice l’esa-
me storico della
situazione. Sì,
abbiamo avuto
un qualche cambiamento in America La-
tina, come è noto. In Brasile, per esem-
pio. Ma non si tratta di un modello espor-
tabile in altri contesti. Il livello di dise-
guaglianza nel Sudamerica era talmente
elevato che non poteva che scendere al-
meno un po’». 

Tutte le democrazie, però, si pongo-
no come obiettivo le pari opportunità e
quindi la costruzione di una società più
omogenea…

«Sì, certo. Dopodiché osserviamo che
un cinquantennio di queste politiche
non ha dato risultati concreti. Le disu-
guaglianze sono aumentate in quasi tutti
i Paesi occidentali e nel complesso del
mondo. Oggi le 62 persone più ricche del
pianeta godono delle stesse risorse a di-
sposizione della metà più povera, cioè di
3,2 miliardi di persone. Nel 2010 erano
388. Ciò di cui stiamo discutendo nel
mondo occidentale è se e quanto sia pos-
sibile accorciare la scala delle differenze
economiche, non certo azzerarla. Questo
soprattutto grazie alla diffusione del-
l’istruzione e in parte della tecnologia.
Ma senza shock violenti, non ci sono mu-
tazioni significative».

Non ci sono alternative? Eppure nel
2016 sono comparsi movimenti come
quello di Bernie Sanders, a sinistra, op-
pure quello dei populisti che, sia pure
in modi diversi, pensano di poter modi-
ficare il modello vigente.

«Non credo che siano in grado di ap-
plicare alla lettera quello che prometto-
no: sarebbe incompatibile con il sistema
in cui viviamo. Lo dico pensando anche a
Donald Trump. L’unica alternativa possi-
bile sarebbe un’economia pianificata. Ma
l’abbiamo già vista all’opera e non ha fun-
zionato».

Ma qual è il meccanismo profondo,
sociale o psicologico, che perpetua le
disuguaglianze?

«È come se le persone accettassero
uno scambio tra un certo grado di disu-
guaglianza e la stabilità, la prevedibilità
delle economie di mercato. Le differenze
di reddito e status economico sono con-
siderate il prezzo da pagare per vivere in
pace». 
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Il saggio di Scheidel
s’inserisce nella discussione
suscitata dal libro Il capitale

nel XXI secolo (Bompiani), in
cui l’economista francese

Thomas Piketty ha sostenuto
che la nostra società sta

diventando sempre più
diseguale

i

Nazismo Wilhelm Harster, più potente di Kappler

Verona capitale italiana delle SS
di ANTONIO CARIOTI

L’ apparato repressivo nazista aveva molti tentacoli
nell’Italia occupata, ma la testa della piovra era a
Verona, in un palazzo di proprietà dell’Istituto

nazionale delle assicurazioni. Qui dall’autunno del 1943 
regnava Wilhelm Harster, alto papavero delle SS meno 
famoso di Herbert Kappler, ma più potente, che dirige-
va nel nostro Paese tutte le attività di sicurezza, caccia 
ai partigiani e deportazione degli ebrei. Le malefatte 
del suo ufficio, rimaste a lungo nell’ombra, sono ora 
investigate nel volume a più voci I signori del terrore 
(Cierre), a cura di Sara Berger, realizzato dall’Istituto 
veronese per la storia della Resistenza. Attorno al capo 
ruotavano collaboratori energici e capaci, che spesso 
già si erano macchiati di crimini gravissimi (come del 
resto lo stesso Harster, responsabile della deportazione 
degli ebrei olandesi) soprattutto sul fronte orientale. 
Eppure, dopo la sconfitta, anche quelli condannati per 
le loro colpe fruirono di una larga indulgenza che mai 
avevano concesso alle loro vittime innocenti.
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Lo scambio
È come se le persone 

accettassero la disparità 
sociale pur di ottenere

la stabilità, la prevedibilità 
delle economie di mercato

SSS

N on esiste un programma poli-
tico per eliminare le disegua-
glianze economiche. Solo
«quattro forze» sono efficaci:
le grandi guerre, il fallimento

degli Stati, le rivoluzioni, le epidemie.
«Sì, certo: non è una tesi incoraggiante,
ma è quello che emerge analizzando i
processi che nel tempo hanno causato le
differenze nella distribuzione della ric-
chezza». Walter Scheidel, 50 anni, nato a
Vienna, è uno storico. I suoi primi studi si
sono concentrati sull’antichità classica, 
poi ha allargato il campo d’osservazione
alle vicende sociali ed economiche. Ora 
insegna alla Stanford University in Cali-
fornia e ha appena terminato un lavoro di
grande ambizione, come suggerisce il ti-
tolo del libro in uscita negli Stati Uniti per
Princeton University Press e nel corso del
2017 anche in diversi Paesi europei, Italia
compresa: The Great Leveler. Violence
and the History of Inequality from the 
Stone Age to the Twenty-First Century
(«La grande livella. La violenza e la storia
dell’ineguaglianza, dall’età della pietra al
XXI secolo»). Scheidel ne parla qui per la
prima volta al pubblico italiano.

Il suo libro sembra la continuazione
della ricerca di Thomas Piketty, «Il Ca-
pitale nel XXI secolo».

«È così. Mi sono ispirato a Piketty. So-
no partito da due questioni che mi sem-
brano irrisolte nella sua opera comunque
fondamentale. La prima: l’indagine è cir-
coscritta solo agli ultimi due-tre secoli.
Mi sono detto: forse vale la pena di anda-
re più in profondità, se vogliamo indivi-
duare le forze che nel lungo periodo trai-
nano le disuguaglianze. Secondo: in
Piketty c’è come uno scarto tra i risultati
dell’inchiesta storica e l’ultimo capitolo
in cui suggerisce misure di politica fisca-
le in grado di attenuare le differenze di
reddito e ricchezza tra i gruppi sociali». 

Cominciamo dal primo tema: che co-
sa ha scoperto risalendo nel tempo?

«Tra gli esseri umani c’è sempre stata
una diseguaglianza in termini di capacità
fisiche e mentali. Gli assetti sociali hanno
rispecchiato queste differenze, fin dal-
l’epoca dei cacciatori del Pleistocene. Con
la comparsa dell’agricoltura e dell’alleva-
mento, diventa più chiara la ripartizione
squilibrata delle risorse. Questa tendenza
si è rafforzata con la formazione degli
Stati nazionali guidati dalle élite e poi 
con l’industrializzazione».

Lei descrive un percorso lineare, co-
me se la natura dell’uomo coincidesse
pienamente con la sua storia…

«In questo lungo itinerario sono visi-
bili solo quattro fattori di rottura. Il pri-
mo è la guerra, ma bisogna fare attenzio-
ne. Solo i due conflitti mondiali del XX
secolo hanno davvero ridotto le disegua-
glianze, specie negli Stati Uniti, in Gran
Bretagna, Francia e Giappone. Nel mio li-
bro cito in particolare l’esempio nipponi-
co. Nel 1937 l’1% della popolazione con-
trollava il 20% dei redditi. Nel 1945 quello
stesso 1% possedeva il 6% delle risorse.
Tutte le altre vicende belliche del passa-
to, invece, hanno lasciato gli squilibri co-
me erano o li hanno addirittura acuiti. Da
questi scontri armati sono usciti gruppi
dominanti ristretti, vecchi o nuovi, che
hanno accumulato ancora più mezzi ri-
spetto al resto della popolazione. Fanno
eccezione, nell’antichità, le guerre com-
battute da Atene e dalla Repubblica ro-
mana, poiché imponevano una mobilita-
zione di massa e quindi uno shock allo
status quo sociale».

Potrebbe accadere qualcosa del ge-
nere anche oggi?

«Per quello che abbiamo visto finora,
direi di no. Penso ai conflitti in Iraq o in
Afghanistan: non hanno inciso sulla di-
stribuzione della ricchezza. Per avere ef-
fetto la guerra deve coinvolgere la totalità
della popolazione e costringere i governi

Adel Abidin
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