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Nel considerare i fenomeni economici resiste la credenza che si possano definire ed afferrare 

come una cosa immobile, in cui grandi insiemi di variabili vengano ridotti o aggregati tentando 

di assimilarli a fenomeni “naturali”. 

I fenomeni economici sono infinitamente più complessi di quelli naturali, consistono in un 

numero elevato di fattori che si connettono e come tali vanno maneggiati senza sopprimere, 

ridurre o contraffare l’identità dei loro elementi, sono determinati da un moto, le loro leggi 

vanno colte nella loro formazione e ideazione altrimenti si intende altro, teoria applicata a 

oggetti presupposti, che infatti affastellano spesso la storia dell’economia con i risultati che 

sono sotto gli occhi di chi vuol vedere (imputare?) . Una storia piena di sistemi più o meno 

imposti, mentre il primo passo e definizione di qualsiasi economia inizia dalla prima mossa del 

singolo fino alle istituzioni derivate, o funzionano a questo livello oppure sono teorie. 

CIRCA IL VALORE, POSSIBILITA’ DI SODDISFAZIONE 

Se si guarda all’economia “animale” si può dire che è la natura a formare i valori, ma se 

guardiamo a quella umana, la natura è solo un punto di partenza, il valore economico è 

materia naturale trasformata dal lavoro umano e come valore appare solo quando si inserisce 

nella circolazione economica, in un certo luogo e in un determinato momento. 

Ma la reale possibilità di produrre un valore economico è prendere questo lavoro, 

economicamente abbastanza neutrale, e farlo diventare produttore di valore diretto dal 

pensiero, che mette insieme e porta in una certa direzione, insieme ad altri lavori che 

producano vicendevoli effetti con intelligenza E riflessione (e magari speculazione, perché no?) 

Quindi il lavoro afferra la prima materia ma il pensiero afferra questo lavoro e lo modifica 

“mettendolo insieme” e inserendolo dentro una circolazione economica dove altri giudicheranno 

conveniente il valore proposto e scambiabile con altri valori.  

Se ad esempio con dei soldi acquisto una cassetta di mele del trentino non faccio uno scambio 

di beni, perché le mele sono lavoro trasformato dal pensiero (selezione, coltivazione, terreno, 

trattamento dei parassiti, raccolta, conservazione, pubblicità, distribuzione ..) e questo 

rappresenta un valore e il soldo è un segno del fatto che nel compratore è presente un altro 

valore che si scambia con la mela. 

È particolarmente importante tenere presente che si tratta di valori e non di beni, è giudizio di 

valore contro valore che forma quel dislivello chiamato prezzo, un fenomeno dipendente dal 

giudizio di chi partecipa al mercato, quindi non si può mai fare teorie su valore e prezzo ma 

solo conoscere i fattori fondamentali che, convenientemente trattati, formano poi da sé il 

prezzo giusto e utile per l’organismo economico, non si può emanciparsi dalla natura ricadendo 

in una qualche formula economicistica o algoritmica. 



DIVIDE ET IMPERA …. 

Ora dove c’era solo lo sforzo del singolo regna ora il senso della divisione del lavoro, 

inserimento di questo in un circuito economico di valutazione e relazione.  

E’ importante rilevare che qui non si tratta di divisione del lavoro come, in modo fuorviante, 

intesa nella maggior parte delle teorie economiche tipo “fabbrica degli spilli”, dove ci si 

organizza per funzioni per costruire un grande numero di prodotti uguali, che non sono altro 

che rare e particolari condizioni organizzative di alcuni reparti di produzione e prevalentemente 

indirizzati a economie di scala. 

Qui si intende compartecipare a formare valore attraverso la possibilità di interagire con il 

lavoro degli altri lasciando aperta la possibilità di “intraprenderlo” modificarlo e restituirlo 

migliorato sia a livello aziendale, quando ci si confronta con il mercato, sia a livello 

organizzativo fra reparti e lavoratori diversi nell’impresa; costruendo prodotti altamente 

complessi (di valore corrispondente) non alienandosi presso la propria funzione bensì facendola 

interagire fruttuosamente con le altre, intraprendendole, secondo quella ineguagliabile formula 

del pensiero di Giacomo Contri e del conseguente “regime dell’appuntamento” che prende 

realtà proprio nel prodotto. 

CAPITALE 

Quando qualcuno comincia a pensare così inizia la categoria del capitale, la cui prima fase nel 

fatto che il pensiero organizza , coordina il lavoro, solo da questo punto di vista può essere 

osservata la sua funzione nel processo economico. 

Il capitale è un nesso fra operosità, intelligenza, energia, materia, che trova riscontro nello 

sviluppo iniziale di un mezzo per fornire prodotti e servizi emancipato dalla natura; se uno 

costruisce un mezzo per trasportare operai nel suo luogo di residenza, comincia a costituire un 

capitale (la capacità organizzativa più il mezzo) ma successivamente potrà applicare questo 

anche lontano dal suo luogo di residenza e per scopi diversi se avrà l’abilità di inserire il suo 

valore nel lavoro dei potenziali fruitori (lo spostamento che prima toccava fare singolarmente a 

costi più elevati)  

Perciò, a differenza dell’opinione di molti economisti, il capitale non è affatto lavoro 

accumulato, è una affermazione valida soltanto nello stadio iniziale. Quando il pensiero si 

applica a questa capacità e mezzi, intraprendendo i bisogni o il processo di altri nei posti più 

disparati, questo legame non esiste più. 

Basta osservare la costituzione del bilancio d’impresa (in fondo al documento) valido da una 

multinazionale alla banca centrale piuttosto che l’officina meccanica, per rendersene conto: 

- C’è la voce capitale sociale, non esiste capitale senza una società, “Patto ad innesco 

unilaterale tra due o più con-venienti avente come beneficio non un contratto 

predefinito, bensi’ beneficio e profitto introdotto, benché ancora non prodotto, 

dall’iniziativa dell’altro” come ben definito da G. Contri 

- Questa fra altre voci, compresi i prestiti e gli utili, risulta il “passivo” oppure “fonte” ,che 

indica la parte che fornisce le risorse che anticipano valori che non esistono ancora e 

che poi dovrebbero superare la base preesistente, ma senza nulla di preordinato, 

altrimenti non si creerebbe posto per l’iniziativa di nessuno , sarebbero processi guidati 

verso un obiettivo presupposto, regolati da meri contratti di scambio e non di società 

(distinzione molto marcata fra il nostro sistema contrattualistico e quello anglosassone)     



- Gli impieghi o parte attiva contengono immobilizzazioni: non sono altro che i mezzi per 

produrre i beni, smentendo chi sostiene che si applichi un qualche lavoro al capitale, in 

realtà sono le immobilizzazioni che vengono utilizzate, tra l’altro svalutandosi attraverso 

l’ammortamento, il loro consumo, quindi continuamente rimpiazzate. Non esiste alcun 

meccanismo di accumulo di capitale, gli utili, che sono una voce a parte, servono a 

compensare semplicemente l’investimento effettuato dai soci, a giustificare l’esistenza 

dell’impresa 

- È fondamentale notare che i bilanci ed i relativi sistemi contabili vengono costruiti con 

l’unico scopo di evidenziare relazioni, imputazioni e rendere ragione del valore 

sviluppato dall’iniziativa, i numeri fungono ottimamente allo scopo per sintesi e 

individuazione dei rapporti esistenti.  Non c’è alcuno scopo calcolativo se non in qualche 

indice, difatti tutti i conti sulla chiusura di bilancio danno come risultato zero, 

dimostrazione che il valore è fluttuante, non imbrigliabile in formule e se, come nei più 

nefandi corsi borsistici, viene confusa la capitalizzazione di una azienda con un sistema 

di risparmio inquinato da politiche monetarie governative “accomodanti”, ciò 

giustificherebbe una correzione e non una nuova teoria economica. Per fare soldi 

bisognerebbe mettere il capitale al lavoro e se il sistema monetario infrange questa 

legge economica provocando attività, come le azioni, in aumento senza che ciò 

rappresenti un sottostante stock produttore di maggiore ricchezza (offrendo quindi 

denaro aggiuntivo facendo nulla)  allora il capitale verrà consumato e il suo consumo 

senza produzione è insostenibile.  

CIRCA IL DENARO 

Dal momento in cui si parla di divisione del lavoro, di partnership nello sviluppare valori, non è 

possibile che il pensiero intervenga senza creare il denaro, innanzitutto per permettere lo 

scambio tra valori : 

-  Anche una macchina utensile, una fabbrica un brevetto, un marchio o una salsa 

segreta hanno bisogno di essere scambiati con altro per dare i loro frutti, magari 

attribuendo un valore a chi lo saprebbe sfruttare meglio di me  

- Affinché possa avvenire questo, pura espressione del pensiero completamente 

emancipato dalla natura, è necessario qualcosa che si comporti come un quid  astratto 

rispetto al processo economico; è il denaro e può venir trasmesso da una persona 

all’altra  

Il denaro, che prende forma quando è socialmente accettato in modo esteso come mezzo di 

pagamento, è principalmente un mezzo di scambio e, come tale, un canale, un meccanismo di 

trasmissione, un’autostrada lungo la quale merci e servizi possano cambiare mano facilmente. 

Se negli scambi con gli utilizzatori del servizio di trasporto citato in precedenza il possessore 

avrà come utile del denaro in più potrà spenderlo a sua volta contro altri valori o potrà 

prestarlo a qualcuno che ritenga possa utilizzarlo meglio di lui, magari dotato di molto ingegno 

ma nessun mezzo; cominciando così a creare credito, cioè capitale a sua volta.  L’introduzione 

di un interesse consente di avere un giudizio di merito ed evita al debitore di dover obbedire 

ad un obbligo di reciprocità una volta restituito il credito.  

Gli utili si reinvestono anche all’interno della propria società, sfruttando conoscenze acquisite 

per orientarle verso altri settori d’affari , ad esempio la Karl Zeiss ha potuto integrare il proprio 

business basato sull’ottica con sistemi di analisi dei materiali per scocche d’auto, moto, aerei 

ecc. 



L’importanza economica del denaro è anche nella possibilità di raccoglierlo, di metterlo insieme 

(come si vede nei bilanci) quindi nel fatto che si possa utilizzare puramente attraverso il 

pensiero come capitale d’investimento.  Infatti per sua natura il denaro non contiene più nulla 

del lavoro che lo ha generato, contano solo le facoltà di chi lo riceve, il denaro collabora con il 

lavoro solo “in moto” (i romani dicevano “non olet” mi pare …. ) Un grande capitale in mano ad 

un incapace negli affari finirà in nulla. 

Il denaro non è un valore in sé quindi, il suo contenuto è fortemente determinato dall’aspetto 

giuridico “fornisce accesso a …”  quando viene considerato un valore in sé allora può essere 

trattato come una merce, tra l’altro di pessima qualità perché non deperisce, quindi si 

accumulerà  nelle proprietà fondiarie, nei corsi borsistici, nei debiti bancari e pubblici e come 

risultato, anziché una circolazione di valori socialmente conveniente, ne consegue una guerra 

di rivendicazione sulle risorse (di questo potrebbe esserci occasione per approfondire) 

Lungi dal suggerire soluzioni basterebbe considerare che il denaro ha comunque 3 funzioni 

principali nella circolazione economica: 

- C’è un denaro di investimento e credito, quello che anticipa beni e valori  che si 

concretizzeranno. 

- Un denaro che serve lo scambio di questi valori una volta creati. 

- Un denaro che dovrebbe evitare di fissarsi ma rifluire verso l’alimentazione delle 

capacità che hanno permesso il concretizzarsi dei valori, che si tratti di arte, istruzione, 

oppure alimentandone altri  come fondazioni a scopo sociale, fondazioni di mutuo 

soccorso, fondazioni sanitarie ….. 

Se deve favorire il pensiero è una strada, una istituzione che favorisce lo scambio in un 

mercato libero, se no è l’opposto, una pianificazione o riduzione a una qualche formula 

economicistica 

CIRCA IL PREZZO 

Come è noto, l’opinione dominante riguardo il problema dei prezzi è che non si possa che 

rimettersi a quanto risulta dal rapporto tra domanda ed offerta che quasi automaticamente 

regolerà il prezzo. 

Questa concezione non ci porta nella realtà, perché trascura ciò che sta dietro i fenomeni che 

vuole afferrare:ciò che sta dietro all’offerta e quello che precede la domanda.   I concetti 

economici reali nel mercato si intrecciano, sono mobili. 

Si ha un’offerta quando qualcuno porta una merce sul mercato e la mette in vendita ad un 

dato prezzo? No, costui fa una domanda di denaro, come chi offre denaro fa una domanda di 

merce e il denaro come la merce che si offrono devono essere sviluppati nel processo 

economico. 

Inoltre l’equazione che: prezzo = funzione di(domanda ; offerta) è una preposizione falsa, in 

realtà sono 3 fattori primari e quella equazione vale solo per il commerciante, il produttore 

avrà come riferimento offerta e prezzo (con i prezzi presenti la mia offerta ha senso?) il 

consumatore invece avrà come riferimento domanda e prezzo (per quello che cerco il prezzo 

mi sta bene?)  

Anche nel modo in cui il prezzo si forma influisce l’eventualità’ che il richiedente possa 

diventare un offerente di denaro a sua volta, come succede sempre, inoltre vi è una 

valutazione personale del valore da attribuire alla merce che non è definibile da equazioni  che 

facciano corrispondere ciò che viene scambiato con il suo valore per gli acquirenti, Questa 



valorizzazione avviene in una fase successiva e non riguarda affatto il processo di 

compravendita:qui principalmente chi ottiene denaro acquisisce un valore giuridico riconosciuto 

ad accedere a qualsiasi cosa e non necessariamente a quello che riguarda l’attività’ che ha 

generato la merce che ha venduto. 

Se uno vende 20.000 € di scarpe non è detto voglia rimetterle nel circuito produttivo della sua 

azienda, magari investirà in un ambito completamente diverso, come si fa a incastrare questo 

pensiero in un algoritmo sul valore di ciò che ha scambiato? 

Se Lagostina vende la stessa batteria di pentole al sottoscritto e a Nadia Santini proprietaria 

del ristorante “Il Pescatore” di Canneto sull’Oglio (3 stelle Michelin) a 2000 € , questo prezzo 

individua ben poco del valore successivamente generato, il sottoscritto con quella batteria una 

volta alla settimana al massimo evita la lavanda gastrica ai suoi amici, la Santini fa 100 coperti 

al giorno da 250 €, più goduria assortita, cosa dovrebbe fare Lagostina, chiedere la 

dichiarazione di attività ogni volta che vende una pentola? 

Il settore tecnologico dell’elettronica negli Stati uniti fino agli anni ’80 era situato sulla Route 

128 a Boston, come ha fatto nel giro di pochi anni a finire nella Silicon Valley in California? 

Perché all’interno di quell’ambiente si è creato un mercato delle idee molto più aperto, Steve 

Jobs è stato libero di girare per Xerox Park , mostrare le sue idee e ricevere in comodato d’uso 

alcuni loro brevetti di cui non sapevano bene cosa fare, favorendo lo sviluppo dell’aziendina 

conseguente …. Valore di scambio e valore d’uso come li combiniamo? Con un calcolo? Una 

pianificazione? Oppure in realtà si tratta di pure applicazioni del pensiero? 

In fondo gli stessi prodotti e il desiderio di averli non sono altro che espressioni di un pensiero 

e di un regime d’appuntamenti il cui valore è fluttuante visto che contiene know how 

conoscenze, preferenze, continuamente ricombinanti.  Sarebbe forse più utile vederli come 

pensiero “condivisibile” con altri oppure “amplificatori” della persona , che sono punti da cui 

inizia il desiderio di accedervi, accedere al pensiero di un altro. 

Non è forse un regime d’appuntamenti continuo una Ferrari di F1 (ma anche le stradali)? 

Motoristi, aerodinamici, telaisti, esperti di materiali, gommisti, impiantisti dei freni, piloti, 

avversari ….. un posto dove tutti devono tener conto e intraprendere il lavoro degli altri perché 

si possa far funzionare una meraviglia del genere, nessuno può lavorare in catena,  far posto 

ad altro con un giudizio diventa la regola, mica una eccezione imposta da chissà quale 

pianificazione 

SALARI PER FUNZIONARI, REDDITI PER OPERAI 

In un mercato correttamente inteso avvengono di continuo scambi tra diritti e merci. Si 

possono pagare anche facoltà intellettive, come un brevetto o come un insegnante con un 

valore-diritto come il denaro, con il quale si potrà accedere alle merci corrispondenti , 

insomma: vengono scambiate cose che non sono per nulla paragonabili fra loro. 

Per questo motivo il lavoratore in realtà non riceve un salario, ma ciò che in effetti vende 

all’imprenditore, dopodiché quest’ultimo solo in base alla congiuntura del mercato ne 

conferisce un valore maggiore (o almeno si spera).   Se si considera la cosa in modo 

economico il guadagno non viene affatto ricavato come plusvalore dal lavoro, semplicemente i 

prodotti dell’operaio hanno semmai un minore valore nella posizione nella quale li vende, 

l’imprenditore conosce solo meglio le circostanze nelle quali può vendere meglio. 

Quel che avviene è semplicemente una specie di mercato. La si potrà forse considerare una 

differenza puramente teorica, ma quando certe concezioni diventano reali si vede come si 



modificano i rapporti economici a seconda dello sviluppo secondo una prospettiva o l’altra.  

Non  si può dire “è indifferente che la remunerazione si chiami prezzo delle merci oppure 

salario” perché appena si parla di salario, si crede realmente di pagare il lavoro, mettendo in 

relazione questo con tutta una serie di meccanismi di relazione con altri processi economici, 

formule e calcoli, che ovviamente eliminano quell’elemento giuridico chiamato prodotto che 

fornisce il giusto rapporto all’interno di una impresa. Altrimenti si pagano funzioni e nelle 

funzioni ci sarà sempre “uno più cinese di te”, algoritmi e robot compresi.  

Se non ricordo male il Dott. Contri ha sempre ricordato che l’operaio della FCA può fare 

l’amministratore delegato tanto quanto Marchionne …. A Marchionne nessuno da’ il salario, si 

riconoscono risultati (prodotti intellettuali) e si fanno contratti per averli, infatti i suoi sistemi di 

gestione una volta che se ne andrà rimarranno in azienda. 

Inoltre ricordo che anche il diritto formale ed organizzativo fornisce un ampia gamma di 

possibilità per lavorare in questa direzione, diverse aziende progettano sistemi organizzativi 

aziendali che funzionano con il metodo del “cliente interno” oppure “a matrice” “a progetto” e 

le compartecipazioni sui risultati sono utilizzate spesso da quelle di maggior successo.             

Il pagamento fisso andrebbe indirizzato solo a quella parte “indifferenziabile” dell’attività’ 

lavorativa, tempo e qualche movimento, perché il resto del valore del lavoro avviene in 

partnership con gli altri partecipanti a quella specifica azienda, che è un ente giuridico a sua 

volta e quindi da’ valore al lavoro in modo esclusivo, unico, perciò uno non può fare mercato 

del lavoro come descritto dai soliti soloni che riempiono le pagine dei giornali, è la capacità di 

sviluppare una società che risponda a molteplici esigenze  l’orizzonte del lavoro, compresa 

quella di ottenere denaro attraverso la partecipazione ad essa. 

Aiuta in questo caso la parabola dei lavoratori della vigna, col sindacalista di turno che spiega 

che 8 ore vanno pagate “al giusto”, la risposta non sta nel fatto che c’è un padrone che fa quel 

che vuole, la risposta è che chi sta esercitando il diritto di proprietà della vigna si occupa di 

farla fruttare e quindi di mettere in condizione chi lavora di esprimere la creatività, 

l’immaginazione,  il talento e il suo pensiero per aggiungere qualcosa che non c’è.  Ovviamente 

essendo una operazione rischiosa questi si preoccupa di mantenere la sussistenza giornaliera, 

per il reddito ci penseranno i prodotti creati, quindi c’è un vantaggio per chi è rimasto di più.  

Un po’ come Dom Perignon, che avrà sicuramente fatto esplodere qualche migliaio di bottiglie 

per mettere a punto il suo sistema Champenoise, ma contemporaneamente ha garantito ai 

collaboratori la loro sussistenza,  altrimenti avrebbero assunto un comportamento conservativo 

di fronte alla possibilità del fallimento o tempi incerti per questa ricerca, che poi è diventato il 

reale capitale dell’azienda, la capacità di passare da uva di scarsa qualità a vino da 800 € la 

bottiglia (con i lieviti selezionati negli anni per i rabbocchi da rifermentazione conservati presso 

il laboratorio Pasteur di Parigi)  oltre che aver insegnato a fare bollicine a mezzo mondo e i 

cosiddetti dipendenti remunerati molto diversamente che quello previsto dai “contratti 

collettivi” ai quali credono di costringerli i burocrati.  

A volte la cosiddetta scienza economica si è affermata in modo da non seguire con le sue 

concezioni il cambiamento effettuatosi nel passaggio dall’economia di baratto all’economia del 

denaro e del pensiero e considera pur sempre il denaro come fosse una specie di sostituto del 

baratto, un vero peccato, ma come si può osservare, un modo più vantaggioso di concepire 

l’economia esiste, può essere utilizzato e giudicato partendo dai fatti quotidiani senza 

particolari “progetti di sistema” , che hanno spesso l’inconveniente di partire da concetti errati 

che  estendendosi automaticamente a tutta la complessa concezione economica causano 

autentici disastri.     



                                          


