
Rancorosi e basta 

In questi giorni nel megaschermo che accoglie i passeggeri che frequentano la stazione centrale di 

Milano, appare il rassicurante messaggio, promosso da un famoso “Think Tank” economico e 

politico liberista 

 

 

Depressione indotta a parte che di prima mattina rischia di rovinarti la giornata (nel famoso istituto 

le profezie auto avveranti di Merton le conoscono?) gli unici effetti che si notano sono reazioni 

verso i soliti “nemici”, a seconda della parte politica, responsabili di questo disastro …. 

Fortuna vuole aver sentito una battuta “mah, io vengo da Torino quindi non c’entro” per 

riprendersi, per vedere che quella è solo una minaccia, generica, soprattutto senza alcuna 

imputazione, pensando che questi signori discettano di economia da mattina a sera, e nei sistemi 

contabili imputazione è la parola regina (secondo me con Gino Zappa non avrebbero superato 

l’esame manco al  7mo appello) 

Infatti “Pagherai anche tu” è surreale se solo si osserva che alcuni di quei debiti sono stipendi 

pubblici o appalti dati a imprese private, i liberisti lo sanno che Apple o Samsung non chiedono la 

patente di liberista prima di vendere un telefono? Magari prima di togliere da un contesto un dato 

domandarsi come funziona l’economia oggi sarebbe più intelligente 

I cattolici fanno la loro parte nella polemica, ci mancherebbe, dimenticandosi che c’è una bella 

differenza tra “crediti” e “debiti”, i primi con una aspettativa e giudizio (appuntamento) tra soggetti, 

gli altri che rappresentano solo una impersonale oppressione, sbaglio o l’economista del I secolo 

nella sua preghiera chiedeva di eliminare l’inutile zavorra, e non “pagherai anche tu”?   

Di sicuro ce la becchiamo fino alle elezioni …. E i libberisti non ci dicono nemmeno a chi stanno 

tirando la volata. 

  



Ancora Rancori 

Due Simposi fa ricordo che la Dott.ssa Colombo ha sollevato la questione del rancore, che pervade 

la società e negli ultimi giorni non fa che andare in continuo rialzo 

Mi è girata in testa fino a quando sono incappato in questo grafico dove si riporta l’andamento delle 

quotazioni dei titoli alla borsa di New York di quattro tra le maggiori società del listino 

(McDonald's, Caterpillar, Boeing e 3M) In blu, mentre la linea rossa indica l’andamento delle 

entrate nel medesimo periodo.  

Si potrebbe presumere razionalmente che, poiché il mercato azionario è noto come meccanismo di 

attualizzazione, cioè rappresenta l’aspettativa di profitto futura (con appuntamento) questo aumento 

di valutazioni senza precedenti rifletta un'impennata delle rispettive attività.  La crescita media delle 

entrate per queste quattro società negli ultimi cinque anni ha fatto esattamente l'opposto …. Siamo 

proprio all’indipendenza da qualsiasi legge 

 

 

 

Ma allora cosa rappresentano quelle linee? Se non c’è aspettativa di valore e profitto l’aumento dei 

titoli diventa una rivendicazione sulle risorse, in questo caso monetarie, fissate in continua 

rimozione da qualsiasi giudizio in una sorta di invidia a rovescio, perché le mie azioni valgono se 

tolgo a qualcos’altro una possibilità , altro che libertà …. Come le recriminazioni nei matrimoni 

(ehm) 

Rancore dei poveri e rivendicazioni dei (presunti) ricchi, simmetriche e reciprocamente alimentanti 

 



Denaro e fiducia: lezioni dal 1620  

Credo un buon esempio di amicizia fra prima e seconda costituzione: Un interessante studio della 

Banca dei Regolamenti di Basilea documenta la crisi economica in Europa causata dalla 

svalutazione incontrollata della valuta durante la Guerra dei Trent'anni (1618-1648) 

Accettare pagamenti in valuta che svaluta senza controllo non è consigliabile e questo porta ad un 

blocco della fiducia e degli affari 

Le banche di deposito istituite nel 1600 hanno la pretesa di essere i precursori delle moderne banche 

centrali, anche se non sono state progettate per concedere prestiti. I depositi bancari erano banche di 

pagamento in cui i depositi erano interamente garantiti. Hanno fornito una valuta nozionale - 

moneta bancaria - e una piattaforma per regolare le transazioni finanziarie che hanno ricostruito la 

fiducia negli scambi monetari. Nel processo, la moneta bancaria ha stabilito una conoscenza 

comune del valore di una transazione. 

Il denaro è una convenzione sociale in cui una parte lo accetta come pagamento nell'aspettativa che 

anche altri lo facciano, potremmo dire una prima costituzione dalla quale deriva la seconda che la 

favorisce e la garantisce?  

 


