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Di cosa parla il libro

� Il capitale di Piketty non è il Capitale di Marx



•••• Ricchezza Nazionale Netta

La ricchezza (patrimonio) è il valore di beni materiali, immateriali 
e finanziari che danno diritto a ricevere (attività) o obbligo a 
fornire (passività) servizi reali o monetari futuri (per un tempo 
predeterminato o indeterminato)

Il saldo tra attività e passività costituisce la ricchezza netta

RICCHEZZA NAZIONALE NETTA
= RICCHEZZA NETTA PRIVATA (sett. Famiglie) + PUBBLICA

+ SALDO NETTO ESTERO



Beni Servizi reali Servizi monetari
Reali

Abitazione privata Servizi abitativi Affitto
Immobile industriale Servizi produttivi Affitto
Terreno demaniale Servizi pubblici Affitto

Finanziari
Moneta, depositi 
bancari

Servizi di pagamen-
to, interessi

Titoli di proprietà 
(azioni) Proprietà e controllo Dividendi
Titoli di debito (mutui, 
prestiti bancari, 
obbligazioni)

Interessi

Esempi



•••• Reddito e ricchezza

La ricchezza è il saldo di attività e passività in un dato 
momento (stock). Il reddito netto consiste delle entrate 
(monetarie) in un dato periodo di tempo (flusso) a fronte di 
prestazioni di lavoro dipendente (reddito da lavoro) + saldi 
netti da attività e passività (reddito da capitale)

salari, stipendi, 
bonus, ecc.

profitti, dividendi, 
rendite, affitti, interessi

redditi da lavoro e 
capitale da e verso non 
residenti

REDDITO NAZIONALE=
REDDITI DA LAVORO + REDDITI DA CAPITALE + REDDITI NETTI ESTERO

REDDITI DEI FATTORI DELLA PRODUZIONE
= PRODOTTO INTERNO LORDO



••••Perché studiare il rapporto ricchezza/reddito

− la ricchezza misurata come annualità di reddito
− raffronto tra le fonti del reddito nazionale (e il "peso" dei 

rispettivi soggetti (classi?!))
− base di calcolo per analisi della distribuzione della  ricchezza 

e del reddito
− possibilità di confronti internazionali



���� La struttura del libro

• Introduzione

• Parte Prima. Reddito e capitale

• Parte Seconda. La dinamica del rapporto capitale/reddito

• Parte Terza. La struttura delle disuguaglianze

• Parte Quarta. Regolare il capitale nel XXI secolo



���� Sei grandi domande (e risposte)

• Qual è stato l'andamento del rapporto RN/reddito negli 
ultimi 150 anni?

• Perché negli ultimi 40 anni il rapporto è cresciuto (da ca. 3 a 
ca. 6) tornando vicino ai livelli un secolo fa?

• Perché la distribuzione ineguale della RN è tornata circa ai 
livelli di un secolo fa? 

• Com'è cambiata la struttura della RN in 150 anni?

• Come sarà e dove arriverà la RN nel XXI secolo?

• Dobbiamo occuparci di queste domande, dobbiamo 
preoccuparci delle risposte e cosa possiamo fare?



���� Tre punti di forza del libro

• Straordinaria raccolta di dati per estensione geografica, 
storica e qualità statistica

• Rilevanza (attualità) e profondità (coraggio intellettuale) delle 
domande sulla base dei fatti storici raccolti

• Importanza e qualità delle risposte e della visione 
complessiva

Le distinzioni sociali non possono fondarsi
che sull'utilità comune.

Articolo 1 della Dichiarazione dei diritti 
dell'uomo e del cittadino, 1789

Tra tutti i falsi problemi di cui può 
occuparsi un economista, il più pernicioso 
è la distribuzione del reddito
Robert Lucas Jr., Premio Nobel per l'Economia 
1995



L'accumulazione della ricchezza
e il rapporto ricchezza/reddito

Lo schema di accumulazione della ricchezza

Ricchezza netta

Lavoro

Reddito netto

Risparmio

Consumo

Prelievi/trasferimenti
fiscali



La curva a U della ricchezza: Europa  e Stati Uniti, 1870-2010



La risalita della ricchezza privata, 1970-2010

Il bilancio della famiglia media

Reddito annuale € 30.000

Ricchezza netta €180.000

Immobili € 90.000

Titoli finanziari €110.000

-Pass. finanz. -€ 20.000



La "Prima Legge di Piketty": s > g. Il rapporto ricchezza/reddito
cresce quando il tasso di risparmio (risparmio/reddito = s) è
maggiore del tasso di crescita del reddito (g)

Il tasso di crescita del prodotto procapite dopo la Rivoluzione industriale

Due Guerre 
civili 
europee

The Golden
Age



Tasso di crescita e tasso di risparmio nei paesi ricchi, 1970-2010



Accumulazione e distribuzione
della ricchezza

La seconda curva a U: La disuguaglianza patrimoniale, Europa e Stati 
Uniti, 1810-2010



La "Seconda Legge di Piketty": r > g. A parità di altre
condizioni, la differenza iniziale di ricchezza cresce nella misura
in cui il tasso di rendimento del capitale (r) è maggiore del
tasso di crescita del reddito nazionale (g)

Lo schema di accumulazione della ricchezza: fattori di disuguaglianza

Ricchezza netta

Lavoro

Reddito netto

Risparmio

Consumo

Ricchezza 

iniziale/

eredità

Tasso di rendimento

Quota del reddito 

capitale/ lavoro

Distribuzione del 

reddito da lavoro
Regime fiscale 

ricchezza/lavoro

Tasso di risparmio



Quota del reddito da capitale sul reddito nazionale, 1970-2010



La terza curva a U : Quota del 1° 10% dei redditi da lavoro sul reddito 
nazionale

ca. 75% dei 

redditi da 

lavoro

ca. 50% dei 

redditi da 

lavoro



Il tasso superiore 
d'imposta sul 
reddito, 1900-2010

Il tasso superiore 
d'imposta sul 
reddito, 1900-2010



In sintesi.
Le risposte del libro alle grandi domande

• Il livello della ricchezza rispetto al reddito nazionale, il suo 
grado di disuguaglianza e quello del reddito stanno tornando ai 
valori di un secolo fa.

• Le principali forze che spingono in tale direzione sono

− declino della crescita del reddito e della produttività 
(innovazione e progresso tecnico)

− declino demografico
− compressione globale dei redditi da lavoro inferiori
− espansione dei redditi manageriali (finanziari)
− ricerca di elevati rendimenti del capitale finanziario
− regime fiscale meno redistributivo e contrazione delle 

prestazioni sociali



• Perché dobbiamo preoccuparci 

− Le disuguaglianze crescenti minacciano l'equilibrio tra 
capitalismo e democrazia. Quanta disuguaglianza possiamo 
permetterci?

− Il capitale del XXI secolo tende a creare un capitalismo 
patrimoniale, la ricchezza genera ricchezza per accumulazione, 
eredità e rendita (finanziaria). I ricchi (proprietari e loro 
manager) meritano −sempre− la loro ricchezza?

− Il capitalismo patrimoniale, all'opposto del capitalismo 
industriale 1870-1970, è un sistema stagnazionista. Come 
impiegano, i ricchi, la loro ricchezza?



Le nostre società democratiche si reggono infatti su una visione meritocratica del 
mondo, o quantomeno sull’idea di una società in cui le disuguaglianze sarebbero 
determinate dal merito e dal lavoro più che dalla discendenza e dalla rendita. È 
una convinzione, o speranza, che ricopre un ruolo fondamentale nella società 
moderna. Per una ragione molto semplice: in democrazia, l’uguaglianza 
dichiarata dei diritti del cittadino contrasta con la disuguaglianza effettiva delle 
condizioni di vita reali. E per uscire da questa contraddizione è indispensabile far 
sì che le disuguaglianze sociali scaturiscano da principi razionali e universali, e 
non da contingenze arbitrarie. Le disuguaglianze devono insomma apparire 
giuste e utili a tutti  a parole e nei fatti. (p. 420)

• Cosa possiamo fare?


