
ome è possibile che un libro di
700 pagine,pieno dicifre, note
di t hitr.ur.r e qurlche eqtraz io
rte qui e li direnrr negli Srrri
Uniti un best seller, piir poPo-

lare su Amazon.com dei gialli o delle
storie di spionaggio? Pane della risposta
è che "Capital in the 2lst century" (Ca

oiteie nel XXI .eeol.,, del fr.rnirte Tho-
mr. I'tken1 e ltn r,ìfola\ùrrì dl Jrìali.i
storica ed economica, un libro che, per
ambizione e origirralità, può mirare ir

divcntare un classico ciell'econolnia. lnol-
rre, il ten.ra - la disugùaglianza di reddito

- è un tema centrale in questo monrento
nella politicr americana.ll libro è istrut-
rivo rnn tntrlniene. loggir su Jslr \rori(i
essemblati con cura e tratti non solo
dalla ricerca di Simon Kuzners e Milton
F-riedman, ma anche dalle vicissitudini
dellc élite nel XIX secolo in lnghìlterra e

frrncre. i, '.1 
i;611g ,1e\(ritle net romanzi

Ji l.rrre Austen e Ji Hortorc '.lr Balu rc.
I MESSAGGI GENTRAU dì PikettY sono

semplici' gtiadagnando una parte della
popolazìone almeno ilO o 40 volte il sa-

llrio medio e pot.edcntJo e\\J Lln ì rlc-
chezza - la combinazione di proprietà
immobiliarie attività {inanziarie - ancora
più distante da quella media,la disugua-
glianza di reddito tra le élite e il resto
Jelle per'.,ne è da con'jderar.i stnri. r
mente molto alta. Mentre il 10 per cento
prir ritco pus.ieJe il o0 per eenru della
ii..h.tz nezronale.e r.rlvr,,lt a addirir t ura

il 90 per cento, il resto della popolazione
non possiede praticamente nulla. Ilpunto
è che, almeno negli ultimi due secoli - da

qu.I ndosidirpone di deri .r ffiJa brli- primr
in Francia e poi in Inghiìterra, da poco
clopo la rìvoluzione francese il tasso di
rendimento della ricchezza, che è del 4-5

Il libro besl seller
del hancese Pikeily

spiega come mai
la dizugruaglianza

lra cliassi è deslinala
a ctescere. Ed è

diflicile dargH roilo

per cento, ha superato con un amplo
margine il tasso di crescita dei redditi
nazionali, che si attesta attorno al 2 per

cento, con l'eccezione del periodo delle
Due guerre e della Depressione tra iì 1 914
e il 194.5. Poiché i rìcchi possono vivere
molro bene \en1.r con\Lrmrre quJntrtiì
significative della propria ricchezza, ne

eonsegue che l:r qu,,,ta del rcddito nrzio
nale rappresentata dalla ricchezza e dal
reddito che essa genera tenderà ad ar.r-

mentare. Pìketty climostra che oggi il
rappofo tra ricchezza e reddito, che è di
circa 6 volte, non è lontano dai record
roccati nel 1920, e che il suo crescente
ocso imolc.r ..he i reddrri .i.rno desr in:rri .r

J,ra,'tlr",n tutu,o.empre piudrttrtsuali.
A COMPLICARE LE COSE, la Parte della

ricchezza ereditata supeta quella guada-

i:nat.r.5l:(ondo Ptketty. un.r (re\\'enle e

.".pr. p'u c'Lrem.r di.parità di reddiro

.r r ebbe incomp.rribile con lr democrazi.t
e il punro Ji rorrura politico potrebhe
essefr rJggrtlnto presro, (um e iLcJdutu
nel passaìò durante i periodi di estrema

disparità. Piketty sostiene che la risposta
politica più etficace sia I'imposizione di
un,r terra progrersivir rul patrrmuntu c

c he ta le tassa dovre bbe essere applicata a

Uri Dadush Seluafrcntbre

livello globale per evitare I'evasione. Egli
riconosce la sua propo\tJ \'ome utofi\.r-
ma vi insiste ritenendola necessaria e

notando che, peraltro, il momento po
rrebbe essere arrivato, forse:r partire da
un accordo tra i Paesi europei.

LA TESI Dl PIKETIY è accuratamente
do. urnentate en.he neglr .irsrìmenrr plu
suscenibili di essere confutatied è pertan
to diflicile da att;rccare,rranne ovvilntetr-
te per chi opina senza prendersi il distur
bo di leggere attentamente il libro, come
purtroppo accade spesso. Quando i trat
tamenti sono cosi ampi, è più facìle che
un daro numero di lani o di ipore"t .tc
rnesro in drr.us.ionc 1lo h,r f:rtto un gior
nalista dcl "FinancialTimes" senza molto
successo)) Jna ctedo chc le principali
conclusioni di Piketty saranno diffìcil-
mente smentite.

Il princìpale punto critico delle sue
argonentazioni è che il rendimento sul
crpitale potrebbc n,)n reslJre suprri,,re
el ta"u dr . re'cir.r dellc., onomie n.iu r,'-
nali per sempre, soprattLrtto se si espan-
derà, come egli :rfferma, il volume de1

iepir:r1.. È rrrra po..ibilrti.he Pikrtry rr-

conosce, ma che considera una prospet_

tiva remora. Come osservatore cleitrend
economici, personalmente ritengo poco
probabile che nell'era delcapitale mobile,
der grandi pa..i rventi dell'tnformatton
rechnologl e dell entrata rel conrmercio
mondiale di lavoratoridei Paesiin via di
sviluppo, il rendimento sulcapitale scen-

da nel breve periodo.
Lo.ì. s(, (ld unà p.trte. ri puo e.sere in

disaccordocon le ricette politiche diPiket

ry dall'aìtra,la sua analisì è probabilmen-
tc (orre(a e clo pd\(d ai polirLi dr ogni
colorc una gigrnrcsc.r patat.-r bollcnre.
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