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1. Introduzione

Why Nations Fail(1) (da ora WNF) è un libro di economia, ma anche 
di scienza politica. È un libro di economia perché propone una spiega-
zione della crescita economica e della prosperità globali. È politologico 
nella misura in cui lo fa impiegando come variabili chiave il mutamento 
delle istituzioni politiche e la loro stabilità. Ciononostante, l’eco che ha 
prodotto la sua uscita nel secondo campo disciplinare si è dimostrata 
molto più tenue di quanto non sia stata quella riverberatasi nel primo e 
negli ambienti affini(2). Nelle prossime pagine tenterò di colmare parzial-
mente il divario di attenzione, fornendo una lettura politologicamente 
orientata. Dopo aver evidenziato perché l’opera è rilevante, passerò a 
esporne in modo sistematico il contenuto, sottolineando criticamente gli 
aspetti più interessanti. L’articolo si chiude con una breve discussione.

(1) Daron Acemoglu e James A. Robinson, Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity, 
and Poverty, New York, Crown Business, 2012: trad. it., Perché le nazioni falliscono. Alle 
origini di potenza, prosperità e povertà, Milano, Il Saggiatore, 2013. Questa lettura si basa 
sulla traduzione in italiano di Marco Allegra e Matteo Vegetti. Per non appesantirla ecces-
sivamente, ho scelto di non indicare puntualmente tutte le pagine sparse da cui riprendo le 
argomentazioni, a meno che via sia una precisa citazione. Salvo dove diversamente specifi-
cato, gli esempi e le ricostruzioni storiche sono quelle del libro, parzialmente rielaborate.

(2) Per rendersene conto è sufficiente una breve ricerca tramite Google Scholar: digitando le 
parole why nations fail tra virgolette seguite dai cognomi dei due autori, i titoli delle riviste 
scientifiche in cui è stata pubblicata una recensione al volume che appaiono nelle prime 
cinque pagine sotto tutti di pubblicazioni economiche: «Journal of Economic Literature»; 
«International Journal of Social Economics»; «European Journal of Political Economy»; 
«Development Policy Review» (ultimo accesso 7 giugno 2015).
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2. Il successo e i meriti di Why Nations Fail

Sono rari i libri scientifici che riescono a suscitare profondo inte-
resse e accendere dibattiti in maniera diffusa oltre i confini accademici. 
E WNF, frutto di quindici anni di ricerche, è sicuramente uno di que-
sti. Scritto in modo piano, appare già a una prima lettura pensato per 
un vasto pubblico. Nel confezionarlo, i due autori – economista al MIT 
di Boston Daron Acemoglu, politologo a Harvard James Robinson – si 
sono discostati dall’approccio da essi stessi adottato in precedenti saggi 
sull’argomento(3) e hanno optato per una esposizione scevra di tecnici-
smi.

Per quanto riguarda la ricezione nel mondo della pubblicistica, 
diversi giornali e riviste di fama internazionale si sono, in un modo o 
nell’altro, confrontati con il testo. Prove ne sono le recensioni in lingua 
inglese su The Guardian (Paul Collier); The Independent (Peter Forbes); 
The Economist; The Washington Post (Warren Bass); The Wall Street 
Journal (William Easterly); The New York Review of Books (Jared Dia-
mond); The New York Times (Thomas Friedman). Già rientrato nella lista 
dei The New York Times Best Sellers, è stato inserito nel settembre 2012 
nella short list dei Business Books of the Decade dal Financial Times, 
il quale gli aveva dedicato una recensione alcuni mesi prima (Martin 
Wolf). In lingua italiana, commenti sono apparsi, tra gli altri, su Il Sole 
24 Ore (Beda Romano) e Corriere della Sera (Danilo Taino). Vale la 
pena notare anche che, oltre che in italiano, sono apparse traduzioni in 
albanese, bulgaro, cinese, croato, ceco, coreano, curdo, finlandese, fran-
cese, greco, indonesiano, mongolo, olandese, polacco, portoghese, ru-
meno, russo, serbo, spagnolo, tedesco, turco, ungherese e vietnamita(4).

Una tale risonanza potrebbe da sola giustificare la presenta lettura. 
Ma c’è di più, e in particolare il merito di aver affrontato un tema cru-
ciale per l’organizzazione della società – quale l’origine della ricchezza 

(3) Per esempio Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson, The Colonial Origins of 
Comparative Development: An Empirical Investigation, in «American Economic Review», 
XCI, 2001, n. 5, pp. 1369-1401; idd., Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the 
Making of the Modern World Income Distribution, in «Quarterly Journal of Economics», 
CXVII, 2002, n. 4, pp. 1231-1294; idd., Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run 
Growth, in Philippe Aghion e Steven duRlAuf (a cura di), Handbook of Economic Growth, 
Amsterdam, Elsevier/North Holland, 2005, pp. 386-472. Per ulteriori riferimenti, si veda la 
bibliografia di Why Nations Fail. La durata delle ricerche sul tema è tratta dal sito internet 
whynationsfail.com.

(4) Informazione tratta dal Curriculum Vitae di James Robinson scaricabile on line dalla sua 
pagina accademica (ultimo accesso 8 giugno 2015).
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mondiale e la sua distribuzione – e di averlo fatto con una analisi di am-
pio respiro che mira a fornire una spiegazione generale, ma al contempo 
parsimoniosa delle differenze tra sistemi politici. Si aggiunga, cosa non 
comune per la moderna scienza economica spesso caratterizzata da par-
ziali teorie formali, la proposta di un’ampia teoria focalizzata sul ruolo 
che le istituzioni politiche giocano nei processi di mutamento socio-eco-
nomico e nella determinazione dell’ordine sociale.

L’ambizioso obiettivo è di rispondere a perché nel mondo, in passato 
come nel presente, alcune comunità umane diventano e si mantengono 
ricche, mentre altre sono estremamente povere e spesso decadono. La 
risposta fornita potrebbe essere così sintetizzata: per via del loro assetto 
(politico-)istituzionale. L’idea è che la politica conti, e il modo in cui via 
via l’ambito che è proprio del “politico” si configura e coinvolge i poteri 
sociali non politici(5) determina lo sviluppo e la prosperità della società 
di riferimento.

Il punto è nodale per la teoria politica. Vediamo come esso viene 
sbrogliato lungo le 500 e più pagine di WNF.

3. La necessità di una teoria alternativa

Una volta posta la domanda di ricerca, Acemoglu e Robinson nota-
no che nessuna delle più comuni spiegazioni regge al confronto con la 
realtà fattuale. Da qui, la necessità di una teoria alternativa.

Ad esempio, non reggerebbe la “teoria geografica” nelle sue diverse 
declinazioni. Per Montesquieu, le popolazioni delle aree tropicali avreb-
bero mostrato una scarsa propensione al lavoro e una tendenza a essere 
governate da despoti(6). Secondo Sachs, le stesse popolazioni sarebbe-
ro più soggette a malattie e costrette a confrontarsi con terreni meno 
fertili(7). Diamond sostiene invece che le aree della Mezzaluna fertile 

(5) Penso alla “politica” nei termini di Mario stoppino, Potere e teoria politica. Terza edizione 
riveduta e accresciuta, Milano, Giuffrè, 2001. Sui poteri sociali non politici, si veda Michael 
mAnn, The Sources of Social Power, 4 voll., Cambridge, Cambridge University Press (A 
History of Power from the Beginning to A.D. 1760, 1986; The Rise of Classes and Nation-
States, 1760-1914, 1993; Global Empires and Revolution, 1890-1945, 2012; Globalizations, 
1945-2011, 2012).

(6) Charles-Louis de montesquieu, De l’Esprit des Lois, Ginevra, Barrillot et Fils, 1748: trad. 
it., Lo spirito delle leggi, 2 voll., Torino, Utet, 2005.

(7) Jeffrey B. sAchs, The End of Poverty. Economic Possibilities for Our Time, New York, 
Penguin Books, 2005: trad. it., La fine della povertà. Come i paesi ricchi potrebbero elimi-
nare definitivamente la miseria dal pianeta, Milano, Mondadori, 2005.
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esperirono prima lo sviluppo delle pratiche agricole e di conseguenza 
la specializzazione del lavoro e l’innovazione tecnologica per via di una 
favorevole disponibilità di piante e animali(8). Nell’insieme, tali teorie 
non sembrerebbero in grado di spiegare – soprattutto riguardo al mondo 
moderno – significative differenze tra paesi confinanti, come Corea del 
Nord e Corea del Sud, e neppure le inversioni di rotta verso la ricchezza 
(Giappone del XIX secolo e America settentrionale in seguito alla colo-
nizzazione inglese) o la povertà (Argentina di inizio XX) di alcune aree.

L’eterogeneità culturale tra alcune aree economicamente sviluppate 
non supporterebbe neppure la cosiddetta ipotesi culturale, secondo la 
quale alcuni orientamenti valoriali diffusi e specifici sistemi di credenze 
favorirebbero più di altri lo sviluppo della ricchezza. Nonostante fattori 
ideali possano giocare un ruolo nell’informare le condizioni materiali 
di una società(9), essi non possono dar conto (perlomeno non isolati) di 
alcune variabilità empiriche.

La terza famiglia di «teorie che non funzionano», per riprendere 
il titolo del relativo capitolo, è quella che si basa sull’ipotesi dell’“igno-
ranza”: le disuguaglianze economiche interstatali esisterebbero perché 
esperti e policy makers ignorano come rendere alcuni paesi più ricchi. 
Suggerendo e implementando le giuste ricette in campo economico, mol-
ti problemi verrebbero risolti. Oltre a non spiegare l’origine della spere-
quazione, tale approccio negherebbe il ruolo fondamentale della politica. 
Chi prende decisioni che limitano lo sviluppo delle economie non è più 
“ignorante”; semplicemente persegue politiche che vanno a vantaggio 
proprio e dei gruppi sociali da cui proviene il sostegno politico decisivo. 
Al proposito, la dichiarazione di intenti di Acemoglu e Robinson per una 
teoria che prenda sul serio la politica non poteva essere più esplicita: 
«occorre andare oltre la teoria economica [...]. Questo significa studia-
re [...] i processi politici. [...] Proprio perché ha sempre accantonato la 
dimensione politica, la teoria economica non è stata in grado di fornire 

(8) Jared diAmond, Guns, Germs, and Steel. The Fates of Human Societies, New York, W. 
W. Norton & Company, 1997: trad. it., Armi, acciaio e malattie. Breve storia degli ultimi 
tredicimila anni, Torino, Einaudi, 1998.

(9) Il testo classico, in questo senso, è Max WebeR, Die protestantische Ethik und der Geist 
des Kapitalismus, S. 17-206 in id., Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. I, 
Tübingen: Mohr, 1920: trad. it., L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Milano, 
Rizzoli, 2009. Più recentemente, Welzel si è spinto ad affermare, sulla base di una teoria evo-
luzionistica dell’emancipazione umana e in dichiarato contrasto con Acemoglu e Robinson, 
che le istituzioni di una società sono il risultato della diffusione di determinati valori e non 
la causa dello sviluppo. Christian Welzel, Freedom Rising. Human Empowerment and the 
Quest for Emancipation, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
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un’interpretazione convincente alla disuguaglianza globale»(10).

4. Istituzioni e path dependence

La teoria alternativa di WNF poggia sostanzialmente sulle idee di 
sviluppo e interazione istituzionali, dalle quali procedono gli altri co-
rollari. Il suo nucleo discende dall’osservazione di un caso storico di 
divergenza economica apparentemente enigmatico: quello della città di 
Nogales tra Stati Uniti (Arizona) e Messico (Sonora). Perché due parti 
contigue di quella che potrebbe essere la stessa città hanno prestazioni 
così diverse in termini di democrazia, reddito e qualità della vita – assai 
più soddisfacenti nel primo caso? La risposta risiederebbe nella separa-
zione prodotta dalla frontiera, il che equivale a dire dai diversi sistemi 
istituzionali di riferimento.

Tali sistemi sono frutto di specifici processi storici, le cui radici 
affondano nel primo periodo coloniale europeo. Una volta conquistati 
militarmente gli aztechi nel XVI secolo, gli spagnoli adottarono un si-
stema di produzione basato sulla encomienda, in base alla quale ai coloni 
venivano assegnati indigeni da convertire al cristianesimo, che dovevano 
loro lavoro e tributi; simili pratiche di ricorso alla forza lavoro indigena a 
vantaggio dell’élite spagnola si diffusero anche in altri territori sudame-
ricani posti sotto la sovranità della corona di Aragona e Castiglia.

Diversamente dagli spagnoli, gli inglesi stanziatesi tra XVI e XVII 
secolo nel Nord America non trovarono invece nei nuovi territori né vasti 
giacimenti di metalli preziosi né indigeni in gran quantità da cui trarre 
risorse tramite coercizione o commercio. In Virginia, dopo un fallito 
tentativo della Virginia Company di sfruttare intensivamente il lavoro 
dei coloni europei, si procedette alla creazione di incentivi alla produzio-
ne per mezzo dell’assegnazione di terra e di abitazioni. Nel 1619 fu isti-
tuita inoltre un’assemblea dove gli uomini adulti potevano partecipare a 
discussioni circa le leggi e le istituzioni della comunità, e processi analo-
ghi caratterizzarono altre colonie dei futuri Stati Uniti, come Maryland 
e Carolina del Sud. Partendo da simili assetti istituzionali, le colonie 
giunsero infine alla Costituzione americana del 1787.

L’adozione di una carta che garantisse diritti politici e libertà eco-
nomiche fu il frutto di uno specifico percorso storico. Spinte di path 

(10) Daron Acemoglu e James A. Robinson, op. cit., p. 79.
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dependence in senso contrario caratterizzarono invece il Messico. L’in-
stabilità politica nella prima metà dell’Ottocento che fece seguito all’af-
francamento dal dominio spagnolo, insieme a radicate realtà economiche 
monopolistiche, creò un clima di insicurezza e disincentivò l’intrapresa 
autonoma diffusa. I politici messicani furono meno soggetti, rispetto a 
quelli statunitensi, al rischio di non essere rieletti, e questo favorì una 
legislazione sulle banche meno propizia alla concorrenza tra istituti di 
credito. Nel lungo periodo, tale divergenza produsse stagnazione econo-
mica nell’ex colonia spagnola e crescita nel confinante nord, con diffe-
renze ancora oggi persistenti.

I motivi della disuguaglianza tra Stati Uniti e Messico sarebbero gli 
stessi che stanno alla base delle differenze su scala mondiale. La gene-
ralizzazione è:

«[influenzando] i comportamenti e gli incentivi nella vita quotidiana(11), le 
istituzioni sono all’origine del successo o del fallimento delle nazioni in cui 
operano. [... L]e istituzioni economiche [... sono] cruciali per determinare la 
povertà o la prosperità di un paese, e [...] la qualità delle istituzioni economi-
che dipend[e] dalla politica e dalle istituzioni politiche»(12).

Il modo in cui esse interagiscono determina le resistenze al cambia-
mento, quale ne sia la direzione.

Prima di proseguire, occorre una precisazione. Nel passo appena 
citato, così come in altre parti del testo, si parla di nazioni, senza ulte-
riori specificazioni. Tale termine è utilizzato per designare soprattutto 
spazi caratterizzati da omogeneità nei loro modi di produzione (in senso 
stretto(13)) o nella distribuzione delle risorse coercitive. Dal punto di vista 
politico, ciò può significare non limitarsi a considerare entità politiche 
definite semplicemente da una membership comune sottoposta a una 
allocazione autoritativa di valori à la Easton(14), bensì avere a che fare 

(11) La letteratura sull’impatto delle istituzioni (definite in maniera più o meno ampia) sulle 
azioni individuali e collettive è sterminata. Per un approfondimento, mi limito a segnalare 
Sarah A. bindeR, R.A.W. Rhodes e Bert A. RockmAn (a cura di), The Oxford Handbook 
of Political Institutions, Oxford, Oxford University Press, 2008, dove, nella prima parte, 
vengono illustrati diversi approcci istituzionalisti allo studio della politica.

(12) Daron Acemoglu e James A. Robinson, op. cit., p. 53.
(13) Cfr. Paolo fRAnzosi, Istituzioni e cambiamento politico nelle società pre-industriali, in 

«Quaderni di scienza politica», XX, 2013, n. 2, pp. 287-307, p. 305.
(14) Cfr. David eAston, The Political System: An Inquiry into the State of Political Science, New 

York, Alfred A. Knopf, 1953: trad. it., Il sistema politico, Milano, Edizioni di Comunità, 
1963.
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con aree caratterizzate da un processo politico relativamente autonomo 
(giacché è la costellazione delle forze sociali che premono sul potere 
politico ad avere una propria specificità(15)), anche se poste all’interno di 
confini territoriali formali più estesi. Sono così prese in considerazione 
anche divergenze intra-statuali come quelle tra nord e sud degli Stati 
Uniti prima dell’abolizione delle leggi Jim Crow, nel Sudafrica dell’A-
partheid e nella Colombia controllata in parte da gruppi paramilitari.

5. Tipi di istituzioni

Le istituzioni sono la chiave, ma cosa sono le istituzioni? Acemoglu 
e Robinson evitano di rispondere, ma possiamo scorgere alcuni indizi. 
Nell’evidenziare i loro debiti intellettuali nella sezione Fonti e riferimen-
ti bibliografici, i due autori indicano come «[p]articolarmente signifi-
cativa»(16) – per la loro teoria – l’opera di Douglass North, secondo il 
quale «le istituzioni sono le regole del gioco in una società o, più for-
malmente, i vincoli che gli uomini hanno definito per disciplinare i loro 
rapporti»(17). La concezione che emerge da tale riferimento e dall’analisi 
dei molteplici casi storici è quella, propria del neoistituzionalismo della 
scelta razionale, delle istituzioni come insieme generico di opportunità e 
vincoli all’azione degli attori sociali(18).

In WNF l’impatto (diretto o indiretto) delle istituzioni sulla prospe-

(15) Si veda la critica stoppiniana a Almond e Powell in Mario stoppino, Sistema politico e com-
petizione per il potere. Seconda parte, in «Quaderni di scienza politica», XI, 2004, n. 3, pp. 
397-445.

(16) Daron Acemoglu e James A. Robinson, op. cit., p. 480.
(17) Douglass C. noRth, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1990: trad. it., Istituzioni, cambiamento istitu-
zionale, evoluzione dell’economia, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 23. Il libro è citato nella 
bibliografia di WNF.

(18) Fritz W. schARpf, Decision Rules, Decision Styles and Policy Choices, in «Journal of 
Theoretical Politics», I, 1989, n. 2, pp. 149-76, p. 152 parla di «configurations of organi-
zational capabilities (assemblies of personal, material and informational resources that 
can be used for collective action) and of sets of rules or normative constraints structuring 
the interaction of participants in their deployment». Tale approccio si discosta dall’istitu-
zionalismo classico in quanto non considera elementi definitorî la stabilità e il carattere 
impersonale delle istituzioni. Si pensi a Philip selznick, Leadership in Administration. A 
Sociological Interpretation, New York, Harper & Row, 1957: trad. it., La leadership nelle 
organizzazioni. Un’interpretazione sociologica, Milano, Franco Angeli, 1976 e soprattutto 
a Samuel huntington, Political Order in Changing Societies, New Haven and London, Yale 
University Press, 1968: trad. it., Ordine politico e cambiamento sociale, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2012.
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rità economica è dedotto da una tipizzazione fondata su due dimensioni 
dicotomiche. Da un lato, l’ambito dell’agire umano cui si riferiscono e, 
dall’altro, il loro modo di regolare i comportamenti. Si hanno così istitu-
zioni economiche e istituzioni politiche, che a loro volta possono essere 
estrattive ovvero inclusive.

5.1. Istituzioni inclusive e istituzioni estrattive

Le istituzioni economiche sarebbero inclusive e favorirebbero lo 
sviluppo nella misura in cui «permettono e incoraggiano la partecipazio-
ne della maggioranza delle persone ad attività economiche che sfruttino 
nel modo migliore i loro talenti e le loro abilità, permettendo agli indivi-
dui di fare le scelte che desiderano»(19); e un ruolo fondamentale sarebbe 
giocato dalla tutela del diritto di proprietà. Per contrasto, sono invece 
istituzioni economiche estrattive quelle che agiscono in senso contrario. 
È importante notare che le istituzioni economiche inclusive non permet-
tono solo la libera intrapresa, c’è di più. Esse creano un mercato libero e 
espansivo (Acemoglu e Robinson parlano di mercato inclusivo), apren-
do la strada all’innovazione tecnologica non pianificata – e quindi alla 
schumpeteriana distruzione creatrice(20) – e favorendo l’istruzione dif-
fusa che fornisce il know-how per l’utilizzo produttivo della tecnologia.

A sua volta, il potere di governo – che Acemoglu e Robinson chia-
mano semplicemente stato – deve assolvere efficacemente la sua funzio-
ne di produzione politica(21) per la creazione e la garanzia dei diritti(22). 
Senza un centro che può regolare, sanzionare e facilitare la cooperazione 
tramite servizi pubblici non vi possono essere istituzioni economiche in-

(19) Daron Acemoglu e James A. Robinson, op. cit., p. 86, corsivo mio.
(20) Con tutto ciò che comporta anche sul piano dell’organizzazione sociale. Si veda Joseph 

A. schumpeteR, Capitalism, Socialism and Democracy, London, George Allen & Unwin, 
1954: trad. it., Capitalismo, socialismo e democrazia, Milano, Etas, 2001.

(21) Uso il concetto così come è presentato in Mario stoppino, Potere e teoria politica, cit.
(22) Gli autori presentano come necessari ai fini della crescita economica quei diritti (diritti di 

proprietà, libertà di intrapresa, diritti a stipulare contratti e commerciare liberamente, ecc.) 
che sono tipicamente esaltati dalle ricette di stampo liberale. Inoltre, con i pensatori liberali, 
essi sembrano condividere l’assunto circa la capacità della società, lasciata libera di espri-
mersi, di generare benefici diffusi. Allo stesso tempo, però, si discostano dal liberalismo 
più ideologico attribuendo alla politica il primato sull’economia, quale garante dei diritti e 
facilitatrice del loro inveramento. Si ha dunque un importante riconoscimento del fatto che 
il potere è un «dato inevitabile della vita associata» e che, «poiché esso è sempre distribuito 
in modo altamente diseguale tra i membri del corpo sociale [...], la garanzia delle libertà di-
pende dal governo e dalla sua organizzazione». Francesco bAttegAzzoRRe, Istituzionalismo 
vecchio e nuovo, in «Quaderni di scienza politica», I, 1994,, n. 2, pp. 335-48, p. 339.
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clusive, e dunque non vi può essere prosperità. Il centro politico, in altre 
parole, deve essere capace di mantenere almeno un ordine sufficiente nel 
campo sociale di riferimento. Anche se non evidenziato, un grado mini-
mo di controllo ultimo – se non di accentramento vero e proprio – delle 
risorse di violenza appare essenziale.

I sistemi politici saranno inclusivi se «sufficientemente centralizzati 
[(potremmo dire forti)] e al contempo pluralisti. Quando una di que-
ste due condizioni viene meno, parleremo invece di sistemi istituzionali 
estrattivi»(23). Dunque, assumendo che la centralizzazione sia requisito 
per la stabilità politica, se ne deduce che, mentre i sistemi inclusivi sono 
necessariamente sempre anche stabili, quelli estrattivi possono essere 
stabili e non pluralistici (Impero Austriaco; Unione Sovietica) così come 
pluralisti (a potere diffuso) e instabili (Somalia britannica; attuale Af-
ghanistan)(24) (figura 1).

Figura 1 – Tipologia dei sistemi politici e collocazione dei sistemi inclusivi

Centralizzazione
Sì No

Sì Sistemi 
inclusivi

Pluralismo
No

Fonte: elaborazione propria.

Acemoglu e Robinson includono nella categoria dei sistemi politici 
(almeno in buona parte) inclusivi realtà assai diverse, dalla Repubblica di 
Venezia tra XII e XIII secolo alle tribù tswana del Botswana prima della 
colonizzazione britannica alle moderne liberal-democrazie. Questo fa 
sorgere dubbi circa la bontà euristica dei tipi istituzionali proposti. Al di 
là di questioni prettamente terminologiche, non sono a prima vista chiari 
i referenti empirici di “inclusività” e “estrattività”. Secondo Fukuyama,

(23) Daron Acemoglu e James A. Robinson, op. cit., p. 92.
(24) Acemoglu e Robinson non menzionano alcun esempio di assenza di centralizzazione accom-

pagnata da mancanza di pluralismo, possibile da un punto di vista ipotetico. Empiricamente 
sembrano avvicinarsi a questo modello le forme di organizzazione indifferenziata di bande 
che non praticano l’agricoltura, come i boscimani e gli aborigeni. Al proposito, si veda 
Francis fukuyAmA, The Origins of Political Order. From Prehuman Times to the French 
Revolution, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2011, pp. 53-55.
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«[s]ince each of these broad terms (inclusive/extractive, absolutist/pluralistic) 
encompasses so many possible meanings, it is very hard to come up with a 
clear metric of either. [...] We find, for example, that England following the 
Glorious Revolution of 1688-89 was incipiently inclusive, despite the fact that 
well under ten percent of the population had a right to vote»(25).

Tale indeterminatezza è evidentemente frutto della volontà di ela-
borare una teoria valida per tutta la storia umana. Essendo quindi pen-
sata per sistemi a partecipazione ristretta così come per la politica di 
massa, pare opportuno sganciare (almeno parzialmente) la dicotomia 
dall’aspetto quantitativo del pluralismo e connetterla anzitutto all’altra 
dimensione dell’apertura dei sistemi, vale a dire la contestabilità(26); è 
quest’ultima – intesa come possibilità di portatori di interessi diversi di 
propugnare le proprie ragioni in sede decidente in un contesto a potere 
governativo vincolato – a caratterizzare in modo specifico le istituzioni 
inclusive insieme alla centralizzazione, così come intese in WNF. Anche 
sistemi competitivi pre-moderni sono così riconducibili alla medesima 
categoria delle poliarchie. Questo orientamento sarebbe compatibile con 
la concezione di sistemi inclusivi menzionata nelle ultime pagine come 
sistemi con «distribuzione pluralista del potere politico»(27). E del resto, 
nei sistemi politici moderni, un alto livello di partecipazione caratterizza 
anche regimi non democratici, come ad esempio i totalitarismi del No-
vecento. Si noti che, nei sistemi estrattivi non centralizzati, il pluralismo 
si tradurrà invece in conflitto pervasivo tra élites, senza alcun “law-en-
forcement” efficace.

Ciò non significa che alcune ambiguità non permangano. In alcuni 
passi gli autori sembrano contraddirsi, ad esempio prima affermando 
che sul finire del ’700 l’Inghilterra, «[p]er la prima volta nella storia, creò 
un sistema di istituzioni politiche inclusive» e poi che Venezia fu testi-
mone all’inizio del ’300 di una «repressione del dissenso» con «scivola-
mento verso istituzioni politiche di tipo estrattivo» dopo un «processo 
di creazione di istituzioni inclusive». E che con il passaggio dalla repub-
blica al principato «[l]e istituzioni politiche parzialmente inclusive [... di 

(25) id., Acemoglu and Robinson on Why Nations Fail, in «The American Interest», XXVI, 
2012, n. 3, (ultimo accesso: 7 giugno 2015).

(26) L’idea della partecipazione e della contestabilità come dimensioni dell’apertura (della de-
mocraticità) di un sistema sono riprese da Robert A. dAhl, Poliarchy. Participation and 
Opposition, New Haven, Yale University Press, 1971: trad. it., Poliarchia. Partecipazione e 
opposizione nei sistemi politici, Milano, Franco Angeli, 1981.

(27) Daron Acemoglu e James A. Robinson, op. cit., p. 471.
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Roma] furono a poco a poco smantellate». Neppure sostenendo che mai 
come prima in Inghilterra il passaggio fu «radicale» e che esso portò alla 
«prima società pienamente inclusiva» (a proposito: a conferma dell’in-
terpretazione appena data sul significato di inclusività), la vaghezza con-
cettuale si dirada. L’Inghilterra della prima metà del XVIII secolo non 
differiva, infatti, dalla repubblica romana del II-I secolo a.C. in quanto 
oligarchia competitiva incardinata su un’assemblea deliberante(28).

La lezione che se ne trae è che, in WNF, i concetti – anche per via 
della loro “estensione” – mantengono una certa funzionalità soprattutto 
se usati in guisa di strumenti orientativi. Analogamente, dei casi empiri-
ci dovrebbero essere individuate le tendenze piuttosto che la loro aderen-
za a un qualsivoglia tipo ideale definito in modo stringente.

5.2. Il nesso tra istituzioni politiche e istituzioni economiche

Le istituzioni economiche inclusive sono più probabili quando il po-
tere nella società è diffuso e le istituzioni politiche anch’esse inclusive. 
Questo perché il pluralismo politico contrasta l’affermazione di una élite 
particolare sulle altre e promuove una sorta di bilanciamento tra le forze 
sociali rappresentate. Al contrario, i sistemi politici estrattivi, concen-
trando il potere nelle mani di una ristretta élite e ponendo scarsi vincoli 
all’azione di governo, favoriscono un esercizio del potere volto alla pro-
duzione di istituzioni economiche per l’estrazione di risorse a sostegno 
dell’élite stessa: è il fenomeno che Fukuyama chiama patrimonialismo o 
neopatrimonialismo(29). «Le istituzioni economiche estrattive sono dun-
que il naturale compimento di tali sistemi politici, che affidano loro la 
propria sopravvivenza». Da notare, che, anche in contesti estrattivi, «un 
certo grado di benessere economico è essenziale per consentire [...] di 

(28) Cfr. Giorgio fedel, Saggi sul linguaggio e l’oratoria politica, Milano, Giuffrè, 1999, p. 
200. Le citazioni sono tratte da Daron Acemoglu e James A. Robinson, op. cit., pp. 115, 117, 
169-170, 178, 187.

(29) Francis fukuyAmA, The Origins of Political Order, cit.; id., Political Order and Political 
Decay. From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy, New York, 
Farrar, Straus and Giroux, 2014. Nel primo dei due volumi, Fukuyama sottolinea che la 
necessità di occupare cariche pubbliche estrattive da cui derivino rendite di posizione si fa 
particolarmente stringente nei contesti “malthusiani”, in cui l’economia è di tipo estensivo, 
piuttosto che intensivo (in particolare, pp. 464-68).
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centralizzare lo stato [sic!] e imporre legge e ordine»(30).
Del resto, la crescita economica è possibile anche con istituzioni 

estrattive, sia quando l’élite riesce a controllare settori economici ad alta 
produttività (isole caraibiche nel XVII e XVIII secolo) sia perché istitu-
zioni politiche estrattive possono, in determinati casi, promuovere isti-
tuzioni economiche parzialmente inclusive (Egitto di Nasser, Corea del 
Sud di Park e Cina post-maoista). Questo perché le istituzioni economi-
che non sono meri epifenomeni di quelle politiche, ma da queste vengono 
sostenute o contrastate (più o meno probabilmente). Come nei sistemi 
inclusivi, anche in quelli estrattivi la centralizzazione del potere politico 
è condizione necessaria per la crescita, ma, diversamente da quanto può 
accadere nei primi, quest’ultima non può essere duratura. Ciò per due 
motivi: i) la forma istituzionale non permette la distruzione creatrice e lo 
sviluppo economico, siccome non dà luogo a sufficienti incentivi all’in-
novazione tecnologica non imposta (Unione Sovietica), e ii) crea severe 
lotte intestine per il controllo del centro politico, unico luogo da cui può 
essere controllata l’allocazione delle risorse (caso delle città-stato maya). 
Nel lungo periodo, quindi, «istituzioni economiche di tipo inclusivo non 
rappresentano la condizione adatta a sostenere un regime politico estrat-
tivo – e viceversa»(31).

6. Le congiunture critiche del cambiamento istituzionale

Una congiuntura critica è «un evento o un complesso di fattori 
che altera in modo radicale gli equilibri economici e politici di una so-
cietà»(32). Esogena rispetto alle istituzioni, essa impatta sulle traiettorie 
istituzionali dei sistemi agendo da elemento di rottura ovvero di conso-
lidamento. Il tipo di effetto dipenderà dall’assetto pregresso delle istitu-
zioni e, se esistono differenze, potrà divergere da sistema a sistema.

Un esempio su cui si soffermano Acemoglu e Robinson è quello 
dell’impatto che la peste nera ebbe sull’Europa feudale del XIV secolo. 
I territori europei d’occidente e di oriente avevano allora in comune un 

(30) Daron Acemoglu e James A. Robinson, op. cit., pp. 92-93, 149.
(31) Ivi, p. 94.
(32) Ivi, p. 114. L’espressione “congiuntura critica” è esplicitamente ripresa da Seymour Martin 

lipset e Stein RokkAn (a cura di), Party Systems and Voter Alignments: Cross-National 
Perspectives, New York, The Free Press, 1967.
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sistema economico che poggiava sul lavoro dei servi della gleba, le cui 
basi vennero minate quando l’epidemia causò una forte riduzione della 
forza lavoro. Di fronte a tale cambiamento, i contadini inglesi riuscirono 
ad organizzarsi e a ottenere paghe più alte e un affrancamento dal la-
voro gratuito, mentre nell’Est tentativi analoghi fallirono. Anzi. In uno 
scenario caratterizzato da città più deboli e meno popolose, i feudatari 
poterono, una volta passata la peste, accrescere il proprio potere acqui-
sendo nuove terre. In altre parole, la peste generò le condizioni per una 
maggiore inclusione a ovest e per un consolidamento della servitù della 
gleba a oriente, che si protrasse anche nei secoli successivi.

Un’ulteriore congiuntura critica fu lo sviluppo delle rotte commer-
ciali atlantiche tra XVI e XVII secolo. In questo caso l’Inghilterra si 
allontanò da realtà quali la Francia e la Spagna. Fino alla seconda metà 
del Cinquecento, tutte erano rette da monarchi assoluti e prevedevano 
assemblee rappresentative. Quelle inglese e spagnola (parlamento e 
Cortes) potevano, a differenza degli Stati generali francesi, intervenire 
in questioni di tassazione. Cionondimeno, la loro effettiva capacità di 
incidere dipendeva dal grado di autosufficienza del sovrano nel repe-
rire risorse finanziare: da questo punto di vista, la corona spagnola era 
avvantaggiata, potendo contare su un afflusso costante di oro e argento 
proveniente dai possedimenti oltreoceanici, che era invece estraneo a 
Elisabetta I d’Inghilterra. Nei primi anni del ’600 il commercio atlan-
tico subì un’impennata e i re francesi e spagnoli poterono sfruttare la 
loro maggiore indipendenza per attuare un più stretto controllo sugli 
scambi. Viceversa, la casa regnante inglese non ebbe la forza di creare 
monopolî e lasciò spazio di manovra a una nuova classe di mercanti che 
poteva godere di una relativa autonomia dal potere politico. Proprio da 
questi processi scaturì il blocco sociale che alcuni anni dopo organizzò 
l’opposizione al potere monarchico, sfociata, prima, nella guerra civile 
del 1642-1651 e, poi, nella Gloriosa rivoluzione del 1688. La Glorious 
Revolution fu in particolare frutto di un conflitto tra diverse forze sociali 
che miravano a un maggior potere decisionale. Il pluralismo socio-eco-
nomico si cristallizzò allora in nuove istituzioni politiche inclusive che 
rafforzarono il parlamento a discapito del sovrano.

La centralizzazione dell’apparato governativo che i Tudor avevano 
in precedenza efficacemente perseguito fu fondamentale affinché il mu-
tamento politico potesse avvenire senza il collasso del sistema. Prima di 
tutto, come ci dice Huntington,
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«l’autorità razionalizzata e il potere centralizzato sono stati necessari non 
solo per l’unità, ma anche per il progresso. [...] La centralizzazione del po-
tere era necessaria per abbattere il vecchio ordine, distruggere i privilegi e 
i vincoli feudali, e aprire la strada alla nascita di gruppi sociali nuovi e allo 
sviluppo delle nuove attività economiche»(33).

In secondo luogo, esse fornirono anche un apparato su cui i nuovi 
processi politici poterono innervarsi e che da questi fu ulteriormente raf-
forzato.

Il secondo elemento indispensabile che Acemoglu e Robinson rile-
vano è il fatto che l’opposizione al potere monarchico provenne non da 
una élite monolitica, ma piuttosto da una coalizione composita di forze 
sociali. Ciò permise alle istituzioni inglesi di assumere un carattere plu-
rale duraturo in una sorta di equilibrio di interessi. Questo punto è molto 
importante. La composizione delle forze sociali di un sistema impatta 
infatti sulla natura del regime politico(34). Se l’élite economica dominante 
è omogenea, allora le istituzioni politiche che rispecchiano la struttura 
potestativa del regime non necessiteranno di essere pluraliste; più proba-
bilmente, vi saranno istituzioni che favoriscono la chiusura del sistema 
e la perpetuazione della classe dirigente economica, la quale, in cambio, 
fornirà sostegno all’élite politica (si pensi alla Prussia e al rapporto/com-
penetrazione tra potere di governo e Junker)

In Inghilterra, i due fattori – forza dello stato e natura pluralisti-
ca del fronte oppositivo – si intrecciarono ponendo le premesse alla 
creazione di istituzioni economiche inclusive e a quello che Fukuyama 
considera il secondo pilastro dell’ordine politico, ossia la rule of law(35). 
L’intrapresa individuale e l’innovazione vennero incentivate, i diritti di 
proprietà tutelati, la legge divenne sempre più impersonale e la discre-
zionalità dell’azione regia si ridusse. In ultima analisi, si posero le basi 
per la rivoluzione industriale.

Non si pensi comunque che il nesso tra congiunture e successive 
divergenze istituzionali sia deterministico. Nulla assicura, infatti, la vit-
toria di una élite o di una coalizione sociale sui concorrenti; tutt’al più 
varia la probabilità che ciò accada, data la struttura dei vincoli e delle 
opportunità. Inoltre, il processo di mutamento istituzionale può essere 

(33) Samuel huntington, op. cit., p. 162.
(34)  Lo spunto è qui Mario stoppino, op. cit.
(35) Gli altri sarebbero la capacità di governo e l’accountability. Francis fukuyAmA, The Origins 

of Political Order, cit.
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lineare e cumulativo, ma è sempre soggetto a possibili frenate e cambi 
di direzione, e il futuro di un territorio non è predeterminato dal suo 
passato. L’Inghilterra era un’area alquanto arretrata rispetto alla Meso-
potamia e all’Egitto tra il quarto e il terzo millennio prima di Cristo, 
conobbe una certa prosperità durante il dominio romano e ripiombò 
comparativamente di nuovo nell’arretratezza quando questo finì. Alcune 
contingenze storiche prepararono poi il terreno ai cambiamenti dei se-
coli successivi. Ad esempio, senza la inaspettata vittoria sull’Invincibile 
Armada nel 1588 e i maggiori spazi di manovra sul mare che aprì per gli 
inglesi, probabilmente la congiuntura dello sviluppo commerciale lungo 
le rotte atlantiche non avrebbe potuto impattare sulla storia come poi ha 
effettivamente fatto.

7. I vincoli politici al mutamento economico

7.1. I vincoli endogeni

La rivoluzione industriale, supportata da nuove istituzioni eco-
nomiche inclusive, produsse in Inghilterra il rapido sviluppo di settori 
produttivi – su tutti, il tessile e il metallurgico – e portò a un notevole 
miglioramento dei trasporti. Questi cambiamenti furono accompagnati e 
intensificati dall’introduzione di nuove tecnologie, frutto dell’intrapresa 
privata; già dal 1760, il numero di brevetti registrati cominciò a lievita-
re. Ne derivò così una crescita per mezzo di distruzione creatrice che, 
per sua stessa natura, generò economic losers, ossia «coloro che temono 
di perdere i loro privilegi economici» come conseguenza di mutamenti 
economici radicali.

Secondo Acemoglu e Robinson, il progresso tecnologico trova spa-
zio quando questi (potenziali) “sconfitti” non riescono a frenarlo. Ma, più 
dei perdenti economici, sarebbero i political losers («coloro che temono 
di perdere la loro influenza sul sistema politico»(36)) ad opporvisi. Que-
sto perché «[l]a distruzione creatrice non redistribuisce semplicemente 
reddito e ricchezze, ma anche il potere politico»(37). Si è detto infatti che 
esiste una qualche relazione di mutuo supporto tra morfologia dei poteri 
economici e organizzazione politica in una società. Nei sistemi politici 

(36) Daron Acemoglu e James A. Robinson, op. cit., p. 98.
(37) Ivi, p. 221.
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estrattivi, i governanti tenderanno a contrastare tutti quei processi che 
potrebbero favorire società plurali, più propizie a sistemi inclusivi. Non 
stupisce, dunque, che diverse élites di governo tradizionali si opposero, 
spesso con successo, alla diffusione nei loro territori dei portati della 
rivoluzione industriale. Ad esempio, seguirono questa strada l’Austria 
asburgica e la Russia zarista, due varianti di assolutismo, cioè di un mo-
dello politico con un governo «non [...] sottoposto al vincolo della legge, 
né all’approvazione della società – anche se di fatto i despoti governa-
no sempre con il sostegno di qualche ristretta classe o élite»(38). Fran-
cesco II d’Asburgo vide nell’industrializzazione una potenziale fonte di 
turbamento dell’ordine sociale: le fabbriche avrebbero infatti minato il 
tradizionale ordinamento feudale, producendo concentrazioni urbane di 
nuovi lavoratori indigenti, che avrebbero in seguito potuto dar vita a una 
opposizione organizzata. Per paura del cambiamento, si oppose anche 
alla diffusione dei treni a vapore, e, analogamente, si mosse lo zar russo. 
Ma gli impedimenti all’industrializzazione possono provenire anche da 
sistemi privi di un centro forte, dove «le élite e i clan tribali che domina-
no le società prive di autorità centrale si oppongono [...] alle trasforma-
zioni economiche» che possono redistribuire il potere(39).

Sul rapporto tra istituzioni politiche estrattive e impiego di nuove 
tecnologie, bisogna rilevare che WNF, in alcuni passi, rintraccia una 
differenza sostanziale tra sistemi moderni e pre-moderni, senza però 
riuscire a metterla a fuoco ed entrando talvolta in contraddizione. Da 
un lato, indica nell’assolutismo (definito come sopra) un ostacolo tout 
court all’industrializzazione, per poi inserire nella categoria dei (nuovi) 
sistemi assolutisti i regimi socialisti del Novecento, dall’Unione Sovie-
tica alla Corea del Nord, dalla Cina di Mao alla Cambogia dei Khmer 
rossi. Dall’altro, riconosce i tentativi del modello economico staliniano 
di innescare «sviluppo dell’industria su iniziativa diretta del governo e 
reperimento delle risorse necessarie attraverso una forte tassazione del 
settore agricolo». Se ne deduce che anche i regimi “assolutisti” posso-
no perseguire l’industrializzazione, seppur con una crescita che «non 
si fonderà sul progresso tecnologico, ma piuttosto sulle tecnologie già 
esistenti»(40).

Quello che non viene sufficientemente evidenziato è il motivo per 
cui l’URSS perseguì l’industrializzazione e il regime zarista che la pre-

(38) Ivi, p. 230.
(39) Ivi, p. 258.
(40) Ivi, pp. 137, 139, 230, 399-401.
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cedette, ad esempio, non lo fece: la prima era uno stato moderno, il se-
condo si innestava in un sistema pre-moderno. I sistemi pre-moderni 
temono l’introduzione di nuove tecnologie, perché potrebbero creare i 
presupposti di un processo di modernizzazione socio-economica che è 
esiziale per la tenuta delle istituzioni politiche tradizionali(41). Il sistema 
sovietico, al contrario, cavalcò la modernizzazione e fu figlio della rot-
tura violenta proprio dei vincoli dell’antico regime. In esso, l’industria-
lizzazione servì per scardinare il vecchio sistema sociale e rafforzare il 
nuovo assetto potestativo.

7.2. I vincoli esogeni

Finora si è parlato di fattori interni che spinsero diversi governi 
estrattivi a contrastare la diffusione della rivoluzione industriale. Oltre 
ad essi, Acemoglu e Robinson analizzano quelli che potremmo chiamare 
vincoli esogeni allo sviluppo economico. Nello specifico, l’attenzione è 
rivolta agli effetti che il colonialismo europeo ebbe sulle istituzioni in 
alcune aree dell’Asia e dell’Africa, dove furono imposte nuove istitu-
zioni estrattive oppure rafforzate quelle già esistenti. Se talvolta l’esito 
fu il frutto di un intervento diretto, in altri casi lo fu dell’interazione tra 
stimoli esterni e istituzioni locali.

Un caso esemplare è quello delle città-stato negli arcipelaghi del 
Sudest asiatico. Tra il 1500 e il 1600 la produzione e l’esportazione di 
materie prime era piuttosto sviluppata; le istituzioni politiche erano cen-
tralizzate e estrattive; e i monarchi che le reggevano reperivano risorse 
tramite la pratica diretta del commercio o l’affidamento di monopolî a 
élites ristrette. Quando arrivarono nelle Molucche, gli olandesi riusci-
rono, in pochi anni, a inserirsi nel mercato, sia per mezzo di accordi sia 
ricorrendo ad azioni coercitive, finendo per esercitare un forte controllo 
sul commercio di diverse spezie. Laddove esistevano istituzioni econo-
miche fortemente estrattive, come ad Ambon, essi non fecero altro che 
sostituire i sovrani in qualità di “estrattori” delle risorse. In altri casi, 
come quello delle isole Banda, dove il potere era disperso, impiantarono 
un nuovo sistema produttivo basato sulle piantagioni. Altri sistemi po-
litici, per non suscitare l’interesse della Compagnia delle Indie olandese 
ed evitare l’espansione del suo raggio di azione nei loro territori, decisero 
allora di fermare le produzioni autoctone, di chiudere i canali commer-

(41) Cfr. Samuel huntington, op. cit., p. 46.
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ciali con l’estero e di irrobustire il carattere estrattivo delle proprie isti-
tuzioni politiche. Di conseguenza, la precaria crescita economica frenò.

Sul versante africano, fu la tratta degli schiavi da impiegare soprat-
tutto nei Caraibi a impattare negativamente sulle chance di sviluppo 
inclusivo delle istituzioni politiche ed economiche. Lo schiavismo era 
già presente in Africa e l’azione europea non fece che accrescerne l’en-
tità. Alcuni sistemi crearono istituzioni estrattive centralizzate volte alla 
riduzione in schiavitù di individui che sarebbero poi stati venduti agli 
schiavisti europei. Altri, al contrario, furono teatro di conflitti e scor-
rerie circoscritte per la cattura dei futuri schiavi; ciò provocò violenza 
diffusa e assenza di una autorità capace di imporre l’ordine. Nel 1807, 
il Parlamento inglese decise infine l’abolizione del traffico di persone, 
ma le istituzioni africane erano ormai fortemente plasmate dalla pratica. 
Così le élites politiche locali non fecero altro che impiegare coloro i quali 
sarebbero stati in precedenza venduti come schiavi come forza lavoro in-
terna per la produzione dei beni da rivendere in Europa e Nord America. 
Neppure l’abolizione formale dello schiavismo nei possedimenti britan-
nici avvenuta nel 1834 e la formalizzazione del colonialismo europeo 
riuscirono del tutto a debellare simili pratiche.

Infine, un terzo tipo di argine esogeno allo sviluppo economico sa-
rebbe quella che viene chiamata «economia dualistica»(42). Questa sareb-
be presente in quei territori dove una parte urbanizzata e economicamen-
te sviluppata coesiste con aree rurali arretrate. La congettura di WNF è 
che divisioni di questo tipo siano frutto di scelte politiche deliberate, 
come il caso del Sudafrica dimostrerebbe. Già nella prima metà del 1800 
i locali africani cominciarono a domandare i beni che avevano imparato 
a conoscere dal contatto con gli europei, e cercarono di migliorare la 
loro produttività allo scopo di ottenere il denaro necessario agli scambi 
desiderati. Si innescò così un certo dinamismo economico nel settore 
agricolo, che riuscì a superare anche l’ostilità dei capitribù tradizionali. 
Ma questi cambiamenti produssero, sul finire del XIX secolo, la reazione 
degli europei, i quali cercarono sia di boicottare la concorrenza agricola 
africana sia di ottenere forza lavoro per l’industria mineraria. Con una 
legge del 1913, le terre furono in gran parte distribuite a favore degli eu-
ropei, si lasciarono ai neri solo territori di dimensioni molto ridotte e si 
stabilì che gli stessi neri potessero lavorare sulle terre dei bianchi esclu-

(42) Daron Acemoglu e James A. Robinson, op. cit., p. 272. L’espressione è ripresa da Arthur W. 
leWis, Economic Development with Unlimited Supplies of Labour, in «Manchester School 
of Economic and Social Studies», XXII, 1994, n. 2, pp. 139-91.
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sivamente in qualità di mezzadri. Dal punto di vista politico, ci si mosse 
invece per un ritorno del potere dei capitribù. Dunque, il dualismo tra 
aree sviluppate e povere fu fortemente incentivato dall’alto e la tendenza 
proseguì anche nei decenni successivi.

7.3. La rottura delle barriere

Il decimo capitolo di WNF si occupa di quei casi in cui la rivolu-
zione industriale, a differenza di quanto accaduto negli esempi appena 
citati, riuscì a diffondersi al di fuori dei confini inglesi, superando anche 
scogli più o meno forti.

Due vie alternative furono percorse. Una è quella più agevole se-
guita dell’Australia e degli Stati Uniti, dove la modernizzazione econo-
mica riuscì ad imporsi in modo incrementale, sfruttando le opportunità 
fornite dalle istituzioni politiche inclusive presenti. La seconda è quella 
del «cambiamento radicale, repentino, popolare di governo»(43) della Ri-
voluzione francese.

Come era avvenuto nelle colonie americane più di un secolo prima, 
inizialmente anche nel Nuovo Galles del Sud australiano i primi coloni 
liberi cercarono di estrarre risorse dal lavoro forzato di altri europei, in 
questo caso dei convicts (i condannati inglesi trasportati nelle colonie 
penali). Del resto, la densità di popolazione degli indigeni (gli aborige-
ni) non rendeva questi ultimi un’alternativa praticabile. In ogni caso, il 
tentativo fallì per la mancanza di incentivi al lavoro e alla produttività, 
e così venne concessa ai convicts la facoltà di lavorare in proprio nel 
tempo libero. Dopo alcune resistenze da parte delle vecchie élites e de-
gli ex-condannati, i convicts riuscirono a ottenere anche maggiori diritti 
politici, fino a che il suffragio fu esteso a tutti i maschi bianchi adulti a 
metà del XIX secolo. Parallelamente, le istituzioni economiche divenne-
ro sempre più inclusive e ciò pose le basi per la rapida diffusione della 
rivoluzione industriale.

Alquanto più resistenti furono le barriere nel caso francese. Il pas-
saggio dalle istituzioni dell’Ancien régime a quelle post-rivoluzionarie fu 
netto e violento. Acemoglu e Robinson evidenziano che, certo, la rivo-
luzione fu seguita da diversi cambi di regimi e da varie forme di istitu-
zioni estrattive, ma, nel complesso, «tutti questi fattori stavano soltanto 

(43) Charles tilly, European Revolutions, 1492-1992, Oxford, Basil Blackwell, 1993: trad. it., Le 
rivoluzioni europee 1492-1992, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 11.
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rallentando l’affermazione di istituzioni politiche inclusive»(44), le quali 
furono propedeutiche alla rivoluzione industriale e, infine, trovarono una 
certa stabilità con la nascita della Terza repubblica nel 1870. La presenza 
di condizioni simili a quelle inglesi – perlomeno per quanto riguarda la 
presenza di una coalizione (produttiva) di forze sociali che chiedeva il 
cambio istituzionale e una tradizione di assemblee rappresentative – fu 
fondamentale per non disperdere le innovazioni della rivoluzione. Que-
ste si estesero anche nei territori conquistati prima dalla Francia rivolu-
zionaria e poi da quella napoleonica, dove vennero esportate la codifica-
zione e l’idea di uguaglianza di fronte alla legge così come l’abolizione 
dei rapporti feudali. Ancora una volta, l’evento di frattura (la presa della 
Bastiglia) non fu conseguenza necessaria di un percorso storico inelut-
tabilmente determinato dalle istituzioni esistenti, ma piuttosto il frutto 
di scelte contingenti compiute dalle élites tradizionali con conseguenze 
inintenzionali. Analoghe rotture dell’antico ordine e attecchimenti della 
rivoluzione industriale si verificarono anche fuori dall’Europa, ad esem-
pio nel Giappone della restaurazione Meiji.

Secondo Acemoglu e Robinson, proprio le divergenze inter-siste-
miche che si concretizzarono tra XVIII e XIX secolo ebbero un impatto 
decisivo sulla distribuzione della ricchezza mondiale che perdura ancora 
oggi.

8. I circoli istituzionali

Abbiamo visto che il cambiamento istituzionale incontra general-
mente degli ostacoli sulla sua strada. Vari attori sociali vi si oppongono, 
e spesso solo specifiche congiunture critiche e contingenze storiche lo 
rendono possibile. Inoltre, abbiamo detto che esso è in qualche modo 
path dependent. A proposito del concetto di path dependence, Pierson ne 
individua due varianti: la prima, quella ampia, sarebbe di scarsa utilità 
teorica, potendo essere riassunta semplicemente con l’affermazione per 
cui, nell’informare il futuro, “la storia conta”; la seconda, più ristretta, 
non esclude la prima, ma collega il concetto all’idea di auto-rafforza-
mento del processo mediante «ritorni incrementali» (increasing returns). 
In altre parole, «the probability of further steps along the same path in-

(44) Daron Acemoglu e James A. Robinson, op. cit., p. 301.
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creases with each move down that path». È interessante notare come 
Pierson segua la stassa strada di WNF, quando afferma che «political 
development must be understood as a process that unfolds over time» e 
che «many of the contemporary political implications of these temporal 
processes are embedded in institutions – whether formal rules, policy 
structures, or norms»(45).

Tale concezione di path dependence è ravvisabile dietro alle nozioni 
di circolo virtuoso(46) e di circolo vizioso delle istituzioni di WNF.

8.1. Il circolo virtuoso

Osservando il caso inglese nei decenni successivi alla Rivoluzione 
gloriosa, gli autori si domandano perché le nuove istituzioni riuscirono 
a resistere e i Whigs non utilizzarono il potere ottenuto per creare nuove 
istituzioni estrattive a proprio vantaggio. La risposta starebbe nella con-
figurazione delle forze sociali e nel nuovo bilanciamento dei poteri che la 
rivoluzione aveva incanalato all’interno del nuovo sistema. Il pluralismo 
sociale che aveva favorito quel determinato assetto istituzionale funse 
nel tempo anche da elemento stabilizzatore, e lo stato di diritto non fece 
altro che normare la nuova situazione. I gruppi politici, dal canto loro, 
capirono che, se fosse stato rovesciato il regime, nulla avrebbe poi impe-
dito a qualche altra élite sconfitta di tentare di fare altrettanto in futuro. 
Tilly ha sottolineato come i germi della futura democratizzazione fosse-
ro insiti nella stessa Rivoluzione gloriosa. Ad esempio, «[p]roprio perché 
l’assetto postrivoluzionario vincolò la partecipazione alla politica nazio-
nale all’appartenenza religiosa e alla disponibilità patrimoniale, rese le 
esclusioni effettuate su tali basi oggetto di contestazione e conflitto a 
livello di politica pubblica»(47).

Si innescò dunque un circolo virtuoso, «un processo di retroazione 
positiva grazie al quale [... le istituzioni politiche e economiche inclusive] 
aumentano le probabilità di persistere o addirittura di espandersi»(48). Le 

(45) Paul pieRson, Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics, in «American 
Political Science Review», XCIV, 2000, n. 2, pp. 251-67, pp. 252, 264-65.

(46) Virtuoso perché produce la prosperità economica, oggetto del giudizio di valore positivo 
degli autori di WNF.

(47) Charles tilly, Contention and Democracy in Europe, 1650-2000, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2004: trad. it., Conflitto e democrazia in Europa, 1650-2000, Milano, 
Pearson Paravia Bruno Mondadori, 2007, pp. 200-201.

(48) Daron Acemoglu e James A. Robinson, op. cit., p. 345.
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istituzioni politiche inclusive, sostenute dal pluralismo e dalla rule of 
law, favorirono le istituzioni economiche inclusive. Queste, a loro vol-
ta, produssero una ancor maggiore espansione del potere nella società e 
mezzi di comunicazione più indipendenti e, dunque, un ulteriore raffor-
zamento delle condizioni necessarie per un sistema politico inclusivo, in 
una sorta di concatenazione circolare.

Il circolo virtuoso caratterizzerebbe in generale tutti i sistemi inclu-
sivi. Esso potrebbe essere spezzato da particolari contingenze, in parti-
colare laddove coesistono elementi inclusivi e estrattivi (come nell’antica 
repubblicana romana), ma, in ogni caso, pur non essendo irreversibile, 
i meccanismi che genera rendono le difese delle istituzioni sempre più 
robuste e numerose.

8.2. Il circolo vizioso

Così come istituzioni inclusive danno vita a circoli virtuosi, quelle 
estrattive si autoalimentano in circoli istituzionali viziosi. Infatti,

«istituzioni politiche estrattive conducono a istituzioni economiche estratti-
ve, che arricchiscono poche persone a spese della maggioranza. Chi beneficia 
delle istituzioni estrattive ha così le risorse [... e] ha tutto l’interesse a difende-
re il sistema. Pertanto, le istituzioni economiche estrattive creano il contesto 
necessario affinché le istituzioni politiche estrattive possano persistere»(49).

Il circolo vizioso sarebbe innescato in particolare da due fattori. Il 
primo è un elemento costitutivo delle istituzioni estrattive, vale a dire 
la mancanza di checks and balances nei confronti del potere politico. Il 
secondo, invece, è un corollario del loro funzionamento, ed è l’accresci-
mento della «posta in gioco nell’arena politica»(50). Laddove la concentra-
zione del potere politico e il suo controllo permettono di ottenere risorse 
in un contesto ad elevata disuguaglianza, aspri conflitti intra-societari 
per occupare le posizioni di comando saranno più probabili. Possiamo 
osservare come, a differenza del primo, questo meccanismo crei spinte 
disgregatrici, a detrimento della centralizzazione potestativa e a favore 
dell’instabilità sistemica. In modo speculare a quanto avviene per i cir-
coli virtuosi, anche in questo caso la spirale può essere spezzata, ma solo 

(49)  Ivi, p. 355.
(50)  Ivi, p. 356.
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con difficoltà, soprattutto se le istituzioni sono ben radicate nella società.
Talvolta, un rovesciamento dell’élite al potere porta semplicemente a 

una situazione in cui i nuovi governanti perpetuano le vecchie istituzioni 
e se ne “appropriano” per dar luogo a un sistema altrettanto estrattivo. 
Al proposito, Acemoglu e Robinson portano, tra gli altri, gli esempi della 
Sierra Leone di Siaka Stevens dopo la fine del colonialismo inglese e 
l’Etiopia di Mènghistu una volta spodestato l’imperatore Hailé Selassié. 
Secondo quanto sostengono, un esito del genere è provocato da quel-
la che chiamano, riprendendo Michels, “legge ferrea dell’oligarchia”. A 
dire il vero, il rimando pare azzardato, e l’idea originale eccessivamente 
piegata ai fini dell’argomentazione. Laddove Michels sostiene infatti che 
anche nelle organizzazioni con una struttura democratica le oligarchie 
tenderanno a formarsi al vertice come conseguenza della specializzazio-
ne, gli autori di WNF ci dicono che la legge stabilisce che «tutte le orga-
nizzazioni gerarchiche [...] tendono a riprodursi [...] anche nel momento 
in cui un gruppo completamente nuovo giunge ai vertici», e, quindi, che, 
«quando nuovi leader spodestano i vecchi con la promessa di un cambia-
mento radicale, non cambia nemmeno una virgola»(51). Quale che sia l’a-
derenza al sociologo tedesco, ciò che qui interessa, comunque, è che un 
siffatto meccanismo agisce qualora, a sostituire quella vecchia, sia una 
élite altrettanto ristretta e scarsamente plurale. Non viene però messo 
in risalto che talvolta il passaggio capovolge le basi del carattere estrat-
tivo delle istituzioni, facendo scomparire il vecchio centro unificante e 
minando la stabilità politica (da un sistema estrattivo centralizzato non 
pluralistico, si passa a un sistema estrattivo pluralistico e non centraliz-
zato). Si pensi al caso non citato nel libro della Libia post-Gheddafi, dove 
la caduta del leader ha provocato la massiccia diffusione della violenza 
politica tra gruppi. Si tratta del processo che ha in mente Linz quando 
afferma che

«[t]he difficulty of establishing or maintaining non-democratic rule after the 
delegitimation of such rule does not always assure a transition to democracy. 
In fact, in a number of countries it has led to political disintegration leading 
to a regression, to chaos»(52).

(51) Ivi, pp. 372-73. La legge di Michels è contenuta in Robert michels, Zur Soziologie des 
Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen 
Tendenzen des Gruppenlebens, Leipzig, Werner Klinkhardt, 1911: trad. it., La sociologia 
del partito politico nella democrazia moderna: studi sulle tendenze oligarchiche degli ag-
gregati politici, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1912.

(52) Juan J. linz, Some Thoughts on the Victory and Future of Democracy, in Dirk beRg-
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Perché il circolo vizioso delle istituzioni si spezzi,

«è necessaria una convergenza di fattori, in particolare una congiuntura cri-
tica abbinata a un’ampia coalizione di persone che spingono per la riforma, 
oppure a istituzioni propizie già esistenti. Inoltre, è decisiva una certa dose di 
fortuna, perché la storia si svolge sempre in maniera contingente»(53).

Il percorso istituzionale del Sud degli Stati Uniti ben chiarifica il 
nesso tra condizioni materiali della società e opportunità di cambiamen-
to istituzionale. Prima della Guerra di Secessione americana del 1861-
1865, l’economia del Sud si basava sul lavoro degli schiavi neri e le isti-
tuzioni politiche erano in mano all’élite che, da questa situazione, traeva 
benefici. Con la fine del conflitto armato, il Nord vincitore impose una 
certa apertura del sistema politico e della produzione, affrancando gli 
schiavi. Nei fatti, però, si passò da un sistema schiavista a un sistema 
segregazionista, poiché la porzione nera della società non era sufficien-
temente forte e organizzata per contrastare il reflusso estrattivo voluto 
dall’élite fondiaria sudista, reflusso che si concretizzò con le leggi Jim 
Crow e la conseguente limitazione dei diritti politici e civili dei neri. No-
nostante la sconfitta bellica, il Sud riuscì dunque a mantenere il suo siste-
ma basato sull’agricoltura, sulla proprietà terriera e sulla manodopera a 
basso costo. Le basi del sistema cominciarono a vacillare solo negli anni 
Cinquanta e Sessanta del XX secolo, quando la meccanizzazione della 
raccolta del cotone ridusse la necessità di impiegare nelle piantagioni i 
neri, i quali, tra l’altro, avevano già da tempo cominciato a migrare verso 
nord. Il mutamento fu supportato anche dalle spinte verso riforme inclu-
sive provenienti dalle istituzioni federali degli Stati Uniti. Da ultimo, il 
circolo vizioso fu quindi spezzato, e il Sud cominciò a mostrare perfor-
mances produttive simili al Nord.

9. Predizioni ed empowerment

L’ultimo capitolo di WNF affronta la problematica delle capacità 
predittive della teoria. Nel riannodare i punti salienti, gli autori pongo-
no un particolare accento sul ruolo della storia, siccome – lo abbiamo 

schlosseR (a cura di), Democratization: The State of the Art. 2nd Revised and Updated 
Edition, Opladen, Barbara Budrich, 2007, pp. 133-53, p. 134.

(53) Daron Acemoglu e James A. Robinson, op. cit., p. 437.
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visto – sarebbero «i processi storici a originare, attraverso la divergenza 
istituzionale, le differenze che durante le congiunture critiche possono 
diventare cruciali». Al contempo, però, mettono in guardia dalle sirene 
del determinismo storico: «la nostra teoria non [lo] comporta [...], e [non 
comporta] nessun altro tipo di determinismo»(54). Questa affermazione 
avrebbe, a loro avviso, importanti implicazioni sui possibili impieghi 
della teoria. Se infatti quest’ultima può funzionare da strumento esplica-
tivo, l’enfasi sulle contingenze storiche ne riduce le possibilità di predi-
zione (almeno se non venisse impoverita da una condizione ceteris pari-
bus a-storica). Ciononostante, alcune valutazioni circa possibili scenari 
futuri possono essere avanzate.

Acemoglu e Robinson ricordano che i sistemi con maggiori chan-
ce di crescere economicamente nei prossimi decenni sono, innanzitutto, 
quelli dove vi è un centro forte in grado di imporre e mantenere l’ordine 
politico. Tra questi, il caso che forse mostra i maggiori punti interroga-
tivi e a cui, peraltro, è dedicata buona parte del capitolo è quello della 
Cina. In linea con quanto detto in precedenza, la Cina, per via delle sue 
istituzioni politiche estrattive, non potrà godere – viene sostenuto – di 
una crescita economica duratura. Certo, il suo sviluppo è diverso, ad 
esempio, da quello sovietico, con una produzione assai più diversificata, 
ma che è comunque basata sull’importazione di tecnologie e non sulla 
creazione di nuove. Inoltre, l’alto tasso di crescita che la caratterizza sa-
rebbe favorito dal fatto che il sistema partì, dopo la congiuntura critica 
della morte di Mao e il contingente esito delle lotte intestine al Partito 
Comunista, da una posizione di arretratezza e, dunque, sarebbe «proba-
bile che la crescita cinese si esaurisca, in particolare una volta che il pae-
se avrà raggiunto gli standard di vita di un paese dal reddito medio»(55).

Più difficili da prevedere sarebbero gli eventuali processi di aper-
tura del sistema politico (e qui entra in gioco il ruolo della storia). Nulla 
ci dice che le istituzioni politiche diventeranno più inclusive o che, co-
munque, sorgerà una coalizione socio-economica che spinga in questa 
direzione, prima che la crescita si arresti.

Quali le implicazioni pratiche (normative) di quanto detto e della 
teoria nel suo complesso? Primo, se la crescita sotto istituzioni politiche 
estrattive è intrinsecamente impossibile nel lungo periodo, allora essa 
non andrebbe sostenuta dalla comunità internazionale. Più in generale, 
andrebbero evitati gli aiuti allo sviluppo come mezzo per promuovere 

(54)  Ivi, p. 443.
(55)  Ivi, p. 452.
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la prosperità, perlomeno se non supportati da istituzioni adatte o non 
indirizzati a farle emergere. Ma cosa, dunque, bisogna aspettarsi perché 
le istituzioni politiche inclusive abbiano più probabilità di affermarsi? 
Abbiamo più volte evidenziato che WNF attribuisce un ruolo cruciale, 
per il loro successo duraturo, alla presenza di una coalizione di forze 
sociali, il cui processo (guidato dagli oppositori al governo) di creazione, 
coordinazione e affermazione viene detto, in chiusura, empowerment. Il 
caso della fondazione, nel Brasile degli anni Settanta del Novecento, del 
trasversale Partito dei Lavoratori da parte di Lula e dei suoi seguenti svi-
luppi ne sarebbe un esempio cristallino. Quattro sono i fattori che rende-
rebbero l’empowerment più plausibile: un ordine centralizzato; istituzio-
ni politiche precedenti minimamente plurali; una società civile in grado 
di coordinare le domande sociali; la presenza di media sufficientemente 
autonomi per la diffusione delle informazioni. Le difficoltà risiedono nel 
fatto che, laddove non ci siano tradizioni di questo tipo, occorre, perché 
essi emergano, un processo lungo e accidentato, il cui esito è incerto.

10. Commenti conclusivi

La lezione di WNF è: le istituzioni (variabile indipendente) sono 
la più importante determinante delle performances di una società (va-
riabile dipendente). Istituzioni inclusive portano alla ricchezza e allo 
sviluppo economico duraturo; istituzioni estrattive producono risultati 
opposti. Interessante, da una prospettiva politologica, è l’idea per cui non 
è sufficiente ricercare istituzioni economiche propizie alla prosperità, se 
al contempo non si instaurano istituzioni politiche centralizzate e plurali 
che le supportino, e le élites politiche, dal canto loro, possono frenare ov-
vero appoggiare lo sviluppo economico. Le istituzioni politiche inclusive 
sono favorevoli alla produzione dei diritti di cui necessitano i membri 
della società per intraprendere quelle attività che danno luogo alla cresci-
ta duratura, e ne garantiscono l’effettività. A sua volta, il controllo eser-
citato sulla conformità generalizzata a tali diritti favorisce l’emersione 
di un clima di fiducia diffusa(56), riducendo l’insicurezza e incentivando 
l’intrapresa personale. La protezione data dalla rule of law è in tal senso 
cruciale: il potere politico da sovraordinato diviene soggetto alla legge 
e perde di arbitrarietà. È chiaro come, affinché tutto ciò si consolidi, la 

(56)  Prendo spunto da Mario stoppino, op. cit. Cfr. Samuel huntington, op. cit., p. 37.
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stabilità politica sia un requisito (non sufficiente); senza istituzioni forti, 
infatti, si cadrebbe nel caos politico. Da questo punto di vista, Acemoglu 
e Robinson si inseriscono in quella tradizione della scienza politica che 
vede la stabilità come valore (nel loro caso strumentale) e che trova nel 
Political Order di Huntington (peraltro sorprendentemente non menzio-
nato in bibliografia) un classico esempio.

Ma perché chi ha il potere di governare dovrebbe optare per istitu-
zioni politiche che vincolano la sua stessa libertà di manovra e dar vita a 
istituzioni economiche che favoriscono la distribuzione della ricchezza, 
piuttosto che la concentrazione nelle sue mani? Nella risposta, entrano in 
gioco la distribuzione e la conformazione delle forze sociali. Più volte gli 
autori mettono in risalto, in maniera più o meno esplicita, che l’esistenza 
di coalizioni di gruppi sociali sarebbe un elemento che spinge verso, 
e rinforza le, istituzioni inclusive. Questo perché si viene a creare una 
sorta di equilibrio tra una pluralità di élites rappresentate nelle istituzio-
ni. Quando istituzioni estrattive centralizzate si trovano a confrontarsi 
con una emergente coalizione che ne mette in crisi in modo cruciale 
la legittimità o, perlomeno, il sostegno, possono aversi esiti di rottura 
traumatica (Rivoluzione francese) o di mutamento graduale (Brasile di 
fine Novecento). Diverso il discorso qualora le istituzioni non siano cen-
tralizzate. In questo caso, il problema non è quella di espandere il potere, 
bensì quello di incanalarlo in istituzioni forti. Dunque, in generale la 
forma che le istituzioni politiche assumono troverebbe nella “società” il 
suo sostegno.

Acemoglu e Robinson guardano in particolare alla distribuzione 
delle risorse economiche, ma non mancano di menzionare situazioni in 
cui entrano in gioco anche altri tipi di risorse: per esempio, quando trat-
tano del passaggio alla restaurazione Meiji in Giappone e della coalizio-
ne dei detentori locali delle risorse di violenza; oppure riguardo al caso 
brasiliano, per il quale parlano genericamente di «movimenti sociali che 
sfidano i regimi esistenti», «società civile» e «varie forze sociali»(57); o, 
ancora, nel trattare i conflitti di identità tra clan in Somalia. La sottoli-
neatura delle differenze tra società dove esistono istituzioni capaci di 
garantire ordine e società dove invece non esiste un centro con queste 
caratteristiche sarebbe poi un implicito riferimento al tema della distri-
buzione delle risorse coercitive, del resto già messo in evidenza in altri 
studi economici istituzionalisti(58).

(57) Daron Acemoglu e James A. Robinson, op. cit., p 471.
(58) Si veda Douglass C. noRth, John Joseph WAllis e Barry R. WeingAst, Violence and Social 
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WNF sembra inoltre distanziarsi da quella che potremmo chiamare 
impostazione marxista quando rifiuta qualsiasi forma di determinismo 
e attribuisce all’agency un ruolo importante per il mutamento. Abbiamo 
visto come le relazioni tra società, istituzioni politiche e istituzioni eco-
nomiche siano probabilistiche, e la loro direzione indicata da congiuntu-
re critiche, contingenze storiche e dalle scelte degli attori sociali. I nessi 
individuati tra le variabili principali non sono strettamente necessari, 
non esiste alcuna escatologia verso una maggiore inclusività delle istitu-
zioni e reflussi sono sempre possibili. Tutt’al più, vi sono forze di mutuo 
supporto, che danno luogo a circoli virtuosi ovvero viziosi difficili da 
spezzare.

Tutta la proposta teorica è pensata per viaggiare tra realtà ed epoche 
assai lontane; addirittura, in alcune pagine si parla della crescita «in un 
contesto di istituzioni estrattive»(59) della società natufiana, che è ante-
cedente al neolitico. A seconda del momento storico, una innovazione 
tecnologica può essere l’aratro così come la macchina a vapore. Dunque, 
leggendo WNF, si deve pensare alla sviluppo economico e alle possibi-
lità di distruzione creatrice entro i limiti creati dai vincoli materiali e 
conoscitivi del tempo. Analogamente, gli strumenti della politica “in-
clusiva” muteranno in base al momento (si pensi alla politica partitica e 
pre-partitica). Il testo non compie nessuna distinzione fortemente discri-
minante tra età moderna e pre-moderna, tra mondo pre-scientifico e età 
successiva al 1500-1600.

Di necessità, i concetti sono quindi volutamente a bassa connotazio-
ne, e, talvolta, corrono anche il pericolo di essere soggetti a una qualche 
forma di stiramento concettuale; e ciò si ripercuote negativamente sulla 
pulizia teorica. Si comprende così il rammarico espresso da Fukuyama, 
secondo il quale

«[t]he broad conclusions of Why Nations Fail are [...] incontrovertible and 
of great importance to policy [...]. One only wishes then that the authors had 
made better use of basic categories long in play in other parts of the social 
sciences (state, rule of law, patrimonialism, clientelism, democracy, and the 
like) instead of inventing neologisms that obscure more than they reveal»(60).

Orders. A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2009: trad. it., Violenza e ordini sociali. Un’interpretazione 
della storia, Bologna, Il Mulino, 2012.

(59) Daron Acemoglu e James A. Robinson, op. cit., p 156.
(60) Francis fukuyAmA, Acemoglu and Robinson on Why Nations Fail, cit.



UNA TEORIA POLITICA DELLA PROSPERITÀ ECONOMICA 455

Per sopperire a tali criticità, la lettura di WNF potrebbe trarre be-
neficio da un eventuale dialogo con una letteratura politologica affine. 
È questo, in parte, che ho provato a fare nelle pagine precedenti. Per 
concludere, propongo una sistematizzazione grafica dei più importanti 
aspetti teorici, che serva anche da schema riassuntivo di quanto fin qui 
esposto (figura 2).

Figura 2 – La teoria di Why Nations Fail

Fonte: elaborazione propria.

Nel modello, i tipi di frecce indicano la natura dei nessi teorici: un 
determinato assetto sociale favorisce specifiche istituzioni politiche, le 
quali, a loro volta, saranno propense a produrre istituzioni economiche 
di un tipo, piuttosto che di un altro. Queste ultime impatteranno sulla so-
cietà, tramite meccanismi di retroazione. Gli attori sociali agiscono sul 
modo in cui i fattori istituzionali e extra-istituzionali interagiscono, en-
tro un contesto di vincoli e opportunità strutturato dalle contingenze sto-
riche (il caso cinese dimostra, ad esempio, come anche le élites al potere 
possano decidere, se non di spezzare, di piegare il circolo istituzionale 
a nuove esigenze, nel caso in cui se ne presentino le opportunità politi-
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che; l’esportazione coatta di diritti da parte della Francia napoleonica o 
alcune pratiche coloniali sono invece casi di agency esterna ai sistemi). 
Infine, congiunture critiche più o meno inaspettate modificano le condi-
zioni del processo, ponendo le basi per le future traiettorie istituzionali.
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RIVOLUZIONI E DEMOCRAZIA

di Giuseppe Ieraci

Il concetto di rivoluzione è stato al centro di un vasto dibattito sociologico 
e politologico giacché riguarda il duplice problema della stabilità politica 
e della democratizzazione. Obiettivo del saggio è indagare sul concetto 
“puro” di rivoluzione e sulle sue applicazioni teoriche nelle scienze sociali. 
L’a. introduce i concetti di potenza e di autorità, quali forme di potere che 
poggiano su livelli diversi di istituzionalizzazione, e avanza una preliminare 
revisione critica del concetto di istituzionalizzazione. Suggerisce poi che una 
variabile fondamentale per l’analisi della rivoluzione possa essere il livello 
di istituzionalizzazione del potere che viene sfidato. Da qui scaturiscono 
alcuni quesiti di ricerca: qual è la situazione di potere che porta allo scoppio 
rivoluzionario? Vi sono differenze nei fattori causali che conducono alla 
caduta di strutture di potere istituzionalizzate e de-istituzionalizzate? 
L’ipotesi è che la comparsa delle rivoluzioni sia collegata a situazioni in cui 
il livello di istituzionalizzazione politica della comunità è molto basso o in 
rapido declino.

DEMOCRACY AND WEBERIAN REFORMS OF THE PUBLIC 
ADMINISTRATION: THE CASE OF LATIN AMERICA

by Davide Grassi

The literature underlines a potential positive impact of democracy on civil 
service. In fact, dictators are inherently unsuited to contribute to the construction 
of an effective state bureaucracy, because an impartial, efficient, autonomous 
and legitimate state threatens the very nature and survival of their rule. There 
are, however, several counterarguments to the notion that democracy benefits 
stateness and a Weberian civil service. Democratization and polarized 
competition can destabilize a state and democratic petitions may overload and 
weaken political institutions. We address this conundrum by looking at the 
political experience of Latin America, and in particular of Brazil, Argentina 
and Bolivia. In these countries, characterized by different levels of civil service 
merit, functional capacity and overall socio-economic development, a credible 
democratization process did not lead to Weberian reforms of the civil service, 


