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“IL LIBRO
PIÙ IMPORTANTE DELL’ANNO,
E FORSE DEL DECENNIO.
UN’OPERA SUPERBA,

“Un grande libro, che può essere letto
da un pubblico
assai più vasto di quello degli economisti,
e merita di esserlo.”

CHE CAMBIERÀ IL MODO
IN CUI PENSIAMO LA SOCIETÀ
E CI OCCUPIAMO DI ECONOMIA.”

Michele Salvati, Corriere della Sera

P a u l K r u g m a n , New York Times

Premio Nobel Per L’economia 2008

“Ciò che rende Il capitale nel XXI secolo
un testo chiave è la sensazione di assistere
al confronto di una mente eccezionale
con i grandi interrogativi del nostro tempo.”

IL CAPITALE NEL XXI SECOLO

des hautes études en sciences sociales (EHESS)
e professore dell’École d’économie de Paris,
è autore di numerosi studi storici e teorici,
che gli hanno fatto meritare, nel 2013,
il Prix Yrjö Janhsson, assegnato dalla European
Economic Association.
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“UN LIBRO IMPORTANTE

Dani Rodrik

E GIUSTAMENTE CELEBRATO.”

“Piketty è una rockstar dell’economia.”
New York Magazine

Premio Nobel per l’Economia 2001

Joseph Stiglitz

“Che cosa hanno in comune Barack Obama,
il Papa, Marine Le Pen e Christine Lagarde?
Hanno tutti letto il libro di Thomas Piketty.”
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Daniel Cohn-Bendit

Quali sono le grandi dinamiche che guidano
l’accumulo e la distribuzione del capitale?
Domande sull’evoluzione a lungo termine
dell’ineguaglianza, sulla concentrazione
della ricchezza e sulle prospettive della crescita
economica sono al cuore dell’economia politica.
Ma è difficile trovare risposte soddisfacenti,
per mancanza di dati adeguati e di chiare teorie
guida. In Il capitale nel XXI secolo, Thomas
Piketty analizza una raccolta unica di dati da venti
paesi, risalendo fino al XVIII secolo, per scoprire
i percorsi che hanno condotto alla realtà
socioeconomica di oggi. I suoi risultati
trasformeranno il dibattito e detteranno l’agenda
per le prossime generazioni sul tema della ricchezza
e dell’ineguaglianza. Piketty mostra come
la moderna crescita economica e la diffusione
del sapere ci abbiano permesso di evitare
le disuguaglianze su scala apocalittica secondo
le profezie di Karl Marx. Ma non abbiamo
modificato le strutture profonde del capitale
e dell’ineguaglianza così come si poteva pensare
negli ottimisti decenni seguiti alla Seconda Guerra
Mondiale. Il motore principale dell’ineguaglianza
– la tendenza a tornare sul capitale per gonfiare
l’indice di crescita economica – minaccia oggi
di generare disuguaglianze tali da esasperare
il malcontento e minare i valori democratici.
Ma le linee di condotta economica non sono
atti divini. In passato, azioni politiche hanno
arginato pericolose disuguaglianze, afferma
Piketty, e lo possono fare ancora.
Un lavoro estremamente ambizioso, originale
e rigoroso, Il capitale nel XXI secolo riorienta
la nostra comprensione della storia economica
e ci pone di fronte a inevitabili riflessioni sul
nostro presente.
Un fenomeno editoriale mondiale, tradotto
in oltre 30 paesi.
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