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Lezione del 26 novembre 2012 
 
Economia: Dr. Andrea Baranes 
– DIRETTORE DELL’OSSERVATORIO FINANZA, sito di informazione critica sul mondo bancario e finanziario 

 
ANDREA BARANES è presidente della Fondazione Culturale Responsabilità Etica, della rete di Banca Etica. È portavoce della 
campagna 005 per l’introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie ed è Stato responsabile delle campagne su 
istituzioni finanziarie private presso la CRBM. 
È autore di diversi libri sui temi della finanza e dell’economia, tra i quali “Finanza per Indignati” (Ponte Alle Grazie), “Come 
depredare il Sud del mondo” e “Il grande gioco della fame” (Altreconomia) e “Per qualche dollaro in più - come la finanza 
casinò si sta giocando il pianeta” (Datanews). Collabora con diverse riviste specializzate nel settore economico e della 
sostenibilità, quali “Valori” e “Altreconomia”, e con i siti sbilanciamoci.info e nonconimieisoldi.org. 

 

 
Parleremo dei meccanismi e delle motivazioni della crisi economica che stiamo vivendo, e cercheremo di 
comprendere il pensiero unico economico-finanziario in cui siamo immersi da oltre un trentennio, di 
individuarne le basi teoriche e vedere dove ci sta portando. 
L’Europa è in una profonda crisi, che riguarda in particolare alcuni paesi, Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia, 
Spagna, le cui iniziali (P.I.I.G.S.) formano la parola inglese ‘pigs’  maiali (d’Europa). 
La versione ufficiale della profonda crisi di tali paesi è c’è Stato troppo welfare, troppo “Stato sociale”, 
abbiamo speso troppo, e abbiamo quindi un problema di debito pubblico quello che viene misurato è il 
rapporto tra debito pubblico (totale del debito di uno Stato) e PIL (Prodotto Interno Lordo, cioè la 
ricchezza che uno Stato produce in un anno) dobbiamo stringere la cinghia. 
Nel linguaggio ora utilizzato, se lo spread (che dà un’indicazione di quanto siamo stati bravi a fare i 
compiti) è troppo alto, allora dobbiamo tagliare le spese per riequilibrare i conti, e “accettare i piani di 
austerità” (una delle più belle frasi che ho sentito negli ultimi mesi), sacrificarci per “restituire fiducia ai 
mercati finanziari”. 
Se però andiamo a cercare da dove è partita la crisi economica e finanziaria, risaliamo alla “bolla dei mutui 
subprime”: tra il 2007 e il 2008 stava collassando l’intero sistema bancario e finanziario mondiale (a 
settembre 2008 ci fu il fallimento della Lehman Brothers Holdings Inc., una delle più grandi banche del 
mondo). Nel momento in cui stava per crollare l’intero sistema, la finanza creò questa gigantesca crisi su 
scala mondiale, e gli stati hanno dovuto intervenire per salvare la finanza, con enormi piani di salvataggio 
a favore degli stessi che avevano creato la crisi. 
Per 30 anni, il pensiero unico è stata la dottrina economica neoliberalista: i mercati sono efficienti e lo 
Stato deve farsi da parte. Tagliando con l’accetta, il pilastro della dottrina neoliberalista è la legge della 
domanda e dell’offerta vado al mercato a comprare delle mele: se siamo in 50 a voler comprare quelle 
mele, c’è tantissima domanda di mele, e chi le vende può aumentare il prezzo ma, se aumenta il prezzo, 
molti di noi rinunceranno a comprare le mele, quindi diminuirà la domanda, conseguentemente si ridurrà 
il prezzo il mercato ritrova quindi, da solo, l’equilibrio tra domanda e offerta lo stesso meccanismo è 
applicabile se abbiamo 20 banchi di mele, cioè molta offerta, quindi concorrenza, quindi prezzi bassi a 
qualcuno dei 20 venditori, a un certo punto, non converrà più rimanere sul mercato a vendere a prezzo 
basso le mele, quindi cambierà mercato (o merce), c’è meno concorrenza, il prezzo risale e l’eccesso di 
offerta si riequilibra, a riconferma della teoria di base del neoliberismo il mercato trova l’equilibrio, si 
regola, da solo. 
Su questa base teorica, qualunque intervento pubblico è un’inefficienza del mercato finanziario se lo 
Stato, per esempio, interviene per sostenere l’agricoltura, influisce sull’equilibrio dinamico tra domanda e 
offerta, e quindi crea un’inefficienza lo Stato deve farsi da parte e lasciare liberi i mercati di agire 
dunque iniziativa privata e nessun intervento correttivo su quel che i privati fanno. 
La teoria neoliberista è nata in quella che viene chiamata “la scuola di Chicago”, di cui Milton FRIEDMAN è il 
capostipite negli anni 70 (premio Nobel nel 1976) si traduce, in politica, nell’elezione di Margaret 
THATCHER nel Regno Unito [Margaret Thatcher, conosciuta come la “Lady di ferro” (The Iron Lady) (Grantham, 13 ottobre 
1925 - Londra, 8 aprile 2013); fu primo ministro del Regno Unito dal 1979 al 1990; è finora l’unica donna ad aver ricoperto la 
carica di Primo Ministro del Regno Unito; dal 1975 al 1990 fu inoltre leader del partito conservatore inglese; al suo nome è legata 
la corrente politica denominata “thatcherismo”, che fonde il conservatorismo con il liberismo e il periodo britannico degli anni 
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1980 è detto “era thatcheriana”] e di Ronald REAGAN negli USA [Ronald Wilson Reagan (Tampico, 6 febbraio 1911 - Bel Air, 
5 giugno 2004), politico e attore statunitense; è Stato il 40º presidente degli USA dal 1981 al 1989]. 

Thatcher ”Non esiste la società, esistono solo gli individui”. 
Reagan ”In questa situazione di difficoltà economica, il governo non è una soluzione, è il problema”. 

Entrambe le dichiarazioni significano: in economia, i privati devono essere lasciati liberi di agire. 
Diversi sono i problemi della teoria neoliberista prima di tutto, è un’estrema semplificazione dei 
meccanismi reali dei mercati economici e finanziari estrema semplificazione perché conta 
sull’atteggiamento razionale di tutti i partecipanti che si dovrebbero muovere in conseguenza della legge 
della domanda e dell’offerta (il famoso Homo Oeconomicus, concetto fondamentale della teoria economica 
classica: si tratta, in generale, di un uomo le cui principali caratteristiche sono la razionalità, intesa in un 
senso precipuo, soprattutto come precisione nel calcolo, e l’interesse esclusivo per la cura dei suoi propri 
interessi individuali) assolutamente troppo semplice, perché prevede che tutti i partecipanti al mercato 
abbiano la stessa informazione nello stesso tempo (impossibile anche sui mercati più semplici) la 
dottrina neoliberista è, quindi, solo un’idealizzazione del sistema economico. 
La peggiore questione di fondo del Neoliberismo, sia in senso economico che culturale, è l’assioma 
fondamentale secondo cui ”il prezzo è uguale al valore”. 
La maggiore accusa al Neoliberismo non è Stato un modo per descrivere la realtà economica, ma un 
modo per plasmare la realtà economica più affermo che il libero mercato funziona e che lo Stato non 
deve intervenire, più sottraggo lo Stato dai vari settori, più creo una situazione che giustifica la necessità 
di una maggiore privatizzazione e mercificazione. 
PrezzoValore qualunque servizio venga in mente deve rispondere alle logiche del Neoliberismo 
esempio del referendum sulla privatizzazione della fornitura dell’acqua valore dell’università  
prezzo delle mura, degli stipendi, ecc. valore di un intervento chirurgico  prezzo della struttura 
ospedaliera, stipendi del chirurgo, dei medici, degli inservienti, ecc. nessuna questione ambientale e 
sociale viene considerata (vengono chiamate esternalità): tutto dipende solo dal calcolo economico gli 
aspetti umani, sociali, ambientali sono esternalità completamente separati dalla questione economica 
nel determinare il prezzo di un prodotto, non si tiene conto di cose come l’impatto ambientale o sociale, 
quanti rifiuti produce, se implica lo sfruttamento di persone, anzi se, sfruttando il lavoro minorile, 
riesco ad avere prezzi più bassi, sono finanziariamente ed economicamente efficiente. 
Eppure, la dottrina neoliberista è assolutamente falsa e sbagliata per il sistema finanziario perché quasi 
tutti i risparmiatori e gli investitori acquistano azioni quando il prezzo sale più gente compra, più il 
prezzo sale, perché c’è una previsione di guadagno definizione in finanza: la domanda è una funzione 
crescente del prezzo. 
Sui mercati finanziari, ci sono essenzialmente due forme di possibile guadagno: 

- Azioni: sono una parte della proprietà di una società. Ogni azionista, comprando azioni, mette una 
parte di investimento, la cui rendita è proporzionalmente corrispondente ai guadagni dell’azienda 
la somma delle azioni corrisponde al capitale investito tutti i soci (azionisti) sono 
comproprietari. 

- Obbligazioni: sono debiti che si contraggono, con conseguente obbligo di restituzione (con una quota 
di interessi) i BOT e i BTT sono obbligazioni (p.es. BOT al 4% acquisto a 100 e a fine anno 
riprendo 104) 

È molto più “divertente” operare in base al rischio e alle conseguenti variazioni di prezzo di azioni o 
obbligazioni il rischio di un fallimento, per esempio, riduce il valore di azioni/obbligazioni e mette in 
moto le negoziazioni conseguenti a tali variazioni (se interviene un rischio, compro a 85 anziché a 100; se 
il rischio rientra, rivendo a 90-95, e così via) ogni operazione finanziaria ha un possibile rendimento e 
un rischio il rendimento è proporzionale al rischio, e un maggiore rischio implica una maggiore 
possibilità di rendita speculazione, dal latino speculare  ‘guardare lontano’ questa è la base del 
funzionamento dei mercati finanziari non è una perversione del sistema, ma la sua base operativa 
“normale”. 
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Dicevamo che la dottrina neoliberista è assolutamente falsa e sbagliata per il sistema finanziario è falsa 
la perfetta informazione, è falso l’equilibrio dei prezzi, la creazione di bolle finanziarie è endogena 
prima crisi finanziaria della storia: bolla dei bulbi di tulipani olandesi (circa 1600) incetta dei bulbi 
per il progressivo incremento della domanda, e conseguente aumento del prezzo, fino a portare, circa nel 
1637, il valore di un bulbo vicino a quello di una ventina di mucche subito dopo, qualcuno si rende 
conto e comincia a vendere, facendo scendere il prezzo conseguente panico sui mercati olandesi e 
svendita dei bulbi, con improvviso crollo del valore e fallimento di famiglie di mercanti olandesi oggi, 
nulla è cambiato, se non la velocità in cui queste bolle si creano nel 2001: bolla dei siti Internet (che 
prescinde dall’effettivo valore dei siti: l’importante è la possibilità che il prezzo salga, qualunque sia 
l’oggetto della transazione) in Argentina, 10-12 anni fa è scoppiata una enorme crisi, ma alcuni analisti 
hanno negato la crisi, dicendo che era successo esattamente quel che era normale succedesse 
concentrazione di investimenti da parte dei maggiori gruppi finanziari e conseguente corsa 
all’investimento con aumento dei valori creazione della bolla finanziaria e successivo ritiro dei capitali, 
fino a determinare enormi perdite per i piccoli risparmiatori quelli che avevano creato la bolla 
finanziaria hanno ritirato i capitali per investirli su altre piazze, determinando la rovina economica della 
nazione chi ha la possibilità di far esplodere bolle finanziarie, le usa per potersi trarre da situazioni di 
crisi interna. 
Economia reale ciò che facciamo tutti agricoltura, commercio, industria, servizi, turismo. 
Anche la valuta è una merce che si compra e si vende soldi per fare altri soldi. 
La finanza è diventato un casinò il totale di denaro scambiato tra i vari paesi in un anno per l’economia 
reale - valore del 2006-2007 (nascita della crisi), ma la situazione non è molto cambiata ad oggi - è di circa 
20.000 miliardi di dollari il mercato finanziario, se agisse in modo “sano”, dovrebbe dunque muovere 
una quantità di denaro più o meno pari ai 20.000 miliardi l’anno muove, invece, molti più soldi di quelli 
che appartengono all’economia reale circa 4.000 miliardi di dollari, ma al giorno oggi, il 98,6% dei 
soldi che girano nel mondo sono soldi che inseguono altri soldi per fare altri soldi la velocità di queste 
operazioni, fatte da computer (senza intervento umano, nel 70% dei casi in USA, ancora solo nel 40% in 
Europa), si misura in millesimi di secondo un paio di anni fa una ditta tecnologica ha steso un nuovo 
cavo tra New York e Londra (le principali piazze finanziarie del pianeta: Wall Street e la City) per 
abbassare la velocità delle transazioni da 65 a 59 millesimi di secondo per una differenza di 6 millesimi 
di secondo, i costi sono ammontati a circa 400 milioni di dollari, ma la ditta era sicura di rientrare 
immediatamente dalle spese, perché qualunque squalo del mercato finanziario avrebbe pagato senza 
riserve pur di avere un vantaggio anche di quei soli 6 millesimi di secondo sulla concorrenza (che si 
adeguò subito allo stesso livello di tecnologia acquistando a sua volta la nuova connettività) questa è, 
oggi, la finanza a cui dovremmo restituire fiducia accettando i piani di austerità. 
L’assoluta mancanza di qualsiasi controllo, nel mondo, sulle attività dei mercati finanziari, favorisce il 
perpetrarsi del fenomeno delle bolle finanziarie, meccanismo messo strumentalmente in moto dalle 
organizzazioni finanziarie per speculare sulle oscillazioni economiche dei mercati finanziari il 
meccanismo ha un’escalation che si interrompe quando i grandi speculatori si ritirano e ritirano i propri 
capitali, ma a quel punto l’economia del paese interessato è distrutta, e si passa su un’altra piazza. 
 
Glass-Steagall Act dal nome dei suoi promotori, il senatore Carter GLASS e il deputato Henry B. 
STEAGALL, legge bancaria del 1933; fu la legge che istituì la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 
negli Stati Uniti e introdusse riforme bancarie, alcune delle quali sono state progettate per controllare la 
speculazione. Fu la risposta del Congresso degli Stati Uniti alla crisi finanziaria iniziata nel 1929 che 
all’inizio del 1933 mise in ginocchio numerose banche americane. La legge bancaria Glass-Steagall mirava 
a introdurre misure per contenere la speculazione da parte degli intermediari finanziari e i panici bancari. 
La prima misura fu quella di istituire la Federal Deposit Insurance Corporation con lo scopo di garantire i 
depositi e prevenire eventuali corse allo sportello delle banche e ridurre il rischio di panici bancari. La 
seconda misura prevedeva l’introduzione di una netta separazione tra attività bancaria tradizionale e 
attività bancaria di investimento. Le due attività non potevano essere esercitate dallo stesso intermediario, 
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avendo così la separazione tra banche commerciali e banche di investimento. La ratio di tale 
provvedimento era quella di evitare che il fallimento dell’intermediario comportasse altresì il fallimento 
della banca tradizionale, impedendo di fatto che l’economia reale fosse direttamente esposta al pericolo di 
eventi negativi prettamente finanziari. Per via della sua successiva abrogazione, nella crisi del 2007 è 
accaduto proprio questo, quando l’insolvenza nel mercato dei mutui subprime ha scatenato una crisi di 
liquidità che si è trasmessa immediatamente all’attività bancaria tradizionale, in quanto quest’ultima è 
commistionata all’attività di investimento, in questo caso immobiliare. A partire dagli anni Ottanta, 
l’industria bancaria ha cercato di convincere il Congresso ad abrogare il Glass-Steagall Act. Nel 1999 il 
Congresso a maggioranza repubblicana approvò una nuova legge bancaria promossa dal Rappresentante 
Jim Leach e dal Senatore Phil Gramm e promulgata il 12 novembre 1999 dal Presidente Bill Clinton, nota 
con il nome di Gramm-Leach-Bliley Act. La nuova legge abroga le disposizioni del Glass-Steagall Act del 
1933 che prevedevano la separazione tra attività bancaria tradizionale e investment banking, senza 
alterare le disposizioni che riguardavano la Federal Deposit Insurance Corporation. L’abrogazione ha 
permesso la costituzione di gruppi bancari che al loro interno permettono, seppur con alcune limitazioni, 
di esercitare sia l’attività bancaria tradizionale sia l’attività di investment banking e assicurativa. Ad 
esempio, in previsione dell’approvazione del Gramm-Leach-Bliley Act il gruppo bancario Citicorp 
annunciò e portò a termine la fusione con il gruppo assicurativo Travelers. 
 
Esistono gruppi bancari il cui fatturato annuo è superiore al PIL del paese a cui appartengono sono le 
banche Too Big To Fail (“troppo grandi per fallire”). 
Obama ha tentato di fare qualcosa per il welfare (nuove leggi sull’assistenza sanitaria) perfino il Fondo 
Monetario Internazionale (FMI), che è Stato sempre il cane da guardia delle dottrine neoliberiste, negli 
ultimi anni ha proposto controlli per queste bolle create artificialmente in finanza come l’ultimo 
samurai/kamikaze continua a difendere l’isola sparando a chi si avvicina, perché inconsapevole che la 
guerra è finita da un pezzo, così l’Unione Europea (Consiglio/Commissione europea) è l’ultimo baluardo in 
difesa della dottrina neoliberista, che appare ormai fallita a chiunque nel mondo. 
Negli ultimi 30 anni crescita ipertrofica della finanza nel dopoguerra, fino alla fine degli anni 70, il 
giro di affari di Wall Street ammontava al 15% del PIL USA, dieci anni dopo era arrivato al 150%, e 
all’epoca della crisi del 2007 valeva il 350%, cioè 3 volte e mezza il PIL americano. 
Tutti gli economisti liberali (da Smith a Marx) concordano nel dire che la finanza non crea ricchezza in sé 
la finanza dovrebbe favorire l’economia reale la finanza dovrebbe essere il “mercato del soldi”, così 
come il mercato è il posto dove il contadino può incontrare il cliente che vuole comprare le sue mele 
oggi, come dicevamo, circa il 99% dei soldi girano nella finanza, e non nell’economia reale, quindi la 
finanza non è uno strumento dell’economia reale, come invece dovrebbe essere. 
Il PIL del pianeta o di una nazione non si produce con la finanza, si produce con l’agricoltura, l’industria, il 
commercio, i servizi la finanza ha una dimensione solo virtuale (soldi che fanno soldi). 
Per potersi consolidare, il mercato finanziario deve estrarre risorse e ricchezza dall’economia reale, e per 
farlo deve creare nuovi mercati e nuove opportunità di investimento denaro scollegato dall’economia 
reale, si compra e si vende rischio e/o denaro per poter espandere i mercati, l’acqua deve diventare una 
merce, l’istruzione deve diventare una merce, la ricerca deve diventare una merce, ecc. la dottrina 
neoliberista diventa dunque lo strumento per plasmare la realtà. 
Bolla prossima futura affidamento ai mercati del problema dell’inquinamento ”carbonio subprime” 
scambio tra i paesi del possibile superamento dei limiti di inquinamento. 
 
Le operazioni finanziarie oggi si producono con i derivati (“arma letale”) esempio storico, di scuola: 
acquisto preventivo delle spezie indiane prima che i navigatori partissero per andarsene a rifornire. 
Derivati (il prezzo deriva dal valore, per esempio, delle spezie indiane) sono contratti di copertura del 
rischio, ma sono anche una scommessa sorta di “intermediari” che, in definitiva, alzano man mano il 
prezzo ufficiale scommesse, gioco speculativo economico sui valori futuri esempio tipico: prezzo del 
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barile di petrolio il prezzo che sentiamo al telegiornale non è il vero prezzo del barile, ma è il prezzo dei 
derivati, è la scommessa fatta sul prezzo futuro del barile. 
Mercato di derivati gestiti da speculatori finanziari in Italia, in 10 anni, i derivati sono cresciuti del 
650%! crescita favorita sicuramente dall’evoluzione tecnologica e dalla globalizzazione. 
Da copertura del rischio, i derivati sono diventati oggi ciò che crea il rischio gli inglesi della City li 
chiamano “The tail wagging the dog” (“La coda che scodinzola il cane”). 
 
Default qualunque non rispetto di una condizione su un debito p.es., se ho firmato un contratto in cui 
dico che restituirò un debito di 100€ usando 5 banconote da 20€, e poi, invece, anche se la cifra è giusta, 
restituisco 10 banconote da 10€, sono tecnicamente in default esistono vari livelli di default: posso 
anche restituire parzialmente o non restituire affatto, o restituire in ritardo di 6 mesi, o restituire il 
capitale e non gli interessi, ecc. la storia mostra diversi tipi di default a cui hanno ricorso diversi paesi, 
come l’Argentina nel 2001, come anche l’Ecuador o la Russia (non potendo restituire il valore intero delle 
obbligazioni, lo restituirono solo in parte), o anche l’Italia in 3-4 occasioni (p.es., Giolitti nel 1900) è 
comunque un normale rapporto di trattativa tra creditore e debitore. 
In Italia si perdono, ogni anno, circa 200 miliardi (a fronte di 2.000 miliardi di debito pubblico) per mafie, 
corruzione, evasione fiscale, lavoro nero, ecc. il sistema potrebbe tecnicamente funzionare, se non 
esistesse questo enorme “mattone” di economia illegale se fossimo un paese normale, in dieci anni 
potremmo recuperare il debito ci sono, quindi, motivi di economia reale che si aggiungono agli altri 
problemi soprattutto come strumento di democrazia e di partecipazione, secondo me, andrebbero 
assolutamente chiariti i motivi del debito pubblico italiano (anche sul bilancio dell’università, p.es.) è 
un po’ l’idea di Sbilanciamoci (“Se non capisco, non pago”). 
 

La Banca d’Italia è in realtà “privatizzata” i maggiori azionisti sono Unicredit, Monte Paschi, Intesa San 
Paolo, ecc., ma solo in modo formale, perché in realtà non possono decidere nulla nell’ambito della 
governance della banca chi accentra la gran parte dei poteri è il Governatore (p.es., Draghi all’epoca) 
il vero funzionamento è molto diverso da quello delle banche private. 
 
Nel 2000, la Comunità Internazionale ha stabilito 8 obiettivi di sviluppo del millennio, che l’umanità deve 
raggiungere entro il 2015 per la pace e la solidarietà tra i popoli (p.es., garantire l’istruzione primaria a 
tutti i bambini del mondo, o dimezzare la mortalità infantile nei paesi più poveri) andiamo incontro a 
un fallimento storico: gli obiettivi non verranno raggiunti per dimezzare la mortalità infantile, p.es., 
servirebbero 80 miliardi di dollari in più rispetto a quanto versato dalla Comunità Internazionale si 
deve tener conto, però, che, per esempio, per salvare il proprio sistema bancario e finanziario, gli USA 
hanno speso, in pochi mesi, 16.000 miliardi di dollari! in Europa non c’è altrettanta trasparenza nel 
funzionamento dei governi e degli enti pubblici, ma si stima che la situazione sia paragonabile in 
sintesi: vengono realizzati giganteschi piani di salvataggio dei sistemi bancari e finanziari per tappare una 
montagna di debiti generati dal meccanismo dei soldi usati per far soldi. 
 
Storicamente: 

- Prima forma economica di scambio: il baratto merce per ottenere altra merce 
- Poi: invenzione della moneta merce per avere denaro con cui comprare altra merce 
- Poi: economia mercantilista beni e servizi come strumento, denaro come fine 
- Oggi: trionfo dell’illusione denaro come mezzo, denaro come fine (spariscono beni e servizi) 

 
Sogno di fare soldi con i soldi conclusione: gli stati si indebitano, con migliaia di miliardi, per salvare le 
banche che hanno creato la crisi strumento di indebitamento sono i titoli si Stato (BOT, BTT, CCT, Bund 
tedeschi, ecc.) 
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Nel 2008 tutte le grandi economie occidentali (USA, Gran Bretagna, Francia, Germania, …) emettono 
moltissimi titoli di Stato per indebitarsi e salvare le proprie banche tantissima offerta, ma c’è la crisi, e 
quindi pochissima domanda spietata concorrenza tra i governi per piazzare i titoli l’Italia, per 
contrastare la concorrenza dei Bund, emette titoli di Stato al 2-3%, non competitivi, quindi è costretta ad 
aumentare i tassi di interesse e, conseguentemente, aumenta lo spread (differenza dei tassi di interesse tra 
Italia e Germania) interventi per contenere lo spread peggioramento dei conti pubblici maggiore 
difficoltà sul mercato legate all’abbassamento della valutazione delle agenzie di rating […] si innesca 
una spirale che è la stessa per l’Italia, per la Spagna, per la Grecia. 
 
Berlusconi si dimette perché il rapporto tra debito pubblico e PIL è del 120% , esattamente lo stesso del 
1994 i tagli che soffriamo (ospedali, sanità, università, ecc.) servono a salvaguardare questo sistema 
bancario e finanziario perverso. 
PIL  Prodotto Interno Lordo  totale del valore di beni e servizi di un paese in un anno la finanza crea 
una recessione mondiale, cioè una riduzione del PIL essendo il PIL al denominatore del rapporto 
(debito/PIL), con la recessione aumenta il debito (perché calano i consumi e conseguentemente le entrate 
fiscali vengono moltiplicate le ore di cassa integrazione, e così via. 
I piani di salvataggio delle banche finanziarie hanno sempre comportato prestiti a condizioni 
favorevolissime, mentre, quando sono gli stati a dover ripianare il debito, i tassi d’interessi sono da usura 
a causa dello spread siamo arrivati al punto, in Italia, di cambiare la Costituzione per compiacere i 
mercati finanziari per la prima volta, siamo stati virtuosi e velocissimi ad introdurre il pareggio di 
bilancio in Costituzione, perché i mercati finanziari lo pretendevano il livello di follia a cui siamo 
arrivati è tale da giudicare “virtuosi” (colonizzazione del linguaggio) i Comuni e gli enti locali che tagliano i 
servizi al cittadino, tradendo i propri stessi compiti istituzionali questo dimostra il potere, anche 
nell’immaginario linguistico, dei mercati finanziari. 
La crisi diventa un alibi e un grimaldello per inasprire le pratiche che hanno determinato la stessa crisi 
tagli al pubblico e privatizzazione spirale: norme e procedure che tagliano i fondi al settore pubblico 
(esempio del gestore dell’acquedotto pubblico delle regioni del nord-est) e ostacolano i finanziamenti, 
determinano il malfunzionamento delle società e viziosamente dimostrano la necessità della 
privatizzazione il Neoliberismo economico, dunque, è il pensiero unico che plasma la realtà, anziché 
essere la teoria economica per spiegarla. 
Oggi non è cambiato nulla rispetto al 2007-2008 stessa montagna di derivati o titoli tossici, stesso 
rischio di un completo collasso, con la differenza che nessuna istituzione pubblica potrà essere disponibile 
a salvare la finanza (le banche finanziarie sono diventate Too big to SAVE) i grandi gruppi bancari 
lavorano con “leve finanziarie di 40-50 a 1” per capirci: ho 1 euro mio, chiedo 49 euro in prestito ad 
altri e vado al casinò a giocarmi i 50 euro se perdo, a catena perdono anche tutti i miei creditori, cioè le 
altre grandi banche che mi sostengono con le “leve” crollo del castello di carte. 
 
La finanza si è trasformata in un fine a se stesso ma, ancora peggio, negli ultimi trent’anni ha funzionato 
benissimo perché è Stato il mezzo per moltiplicare i debiti (anche dal punto di vista dell’economia 
reale) e consentire di mantenere questo livello di consumi in tutto l’Occidente, da 30-40 anni, siamo 
entrati in una gigantesca fase di crisi di sovrapproduzione (produciamo sempre più automobili, sempre 
più telefonini, …) in più, le aziende possono delocalizzare la produzione (in Cina, nell’Est Europa) dove i 
costi del lavoro e le tutele sono minori il reddito prodotto dai nostri paesi si è spostato sempre meno 
sul lavoro e sempre più sui profitti i lavoratori sono sempre più poveri fatto 100 il PIL, negli anni 70 
il lavoro in Italia rappresentava l’80, oggi rappresenta il 57-60 i lavoratori e le famiglie sono sempre più 
poveri, ma produciamo sempre più case, automobili, telefonini, … come faccio a vendere sempre più 
cose a gente che è sempre più povera? miracolo dell’ingegneria finanziaria: aumento i debiti 
indebito le famiglie, permetto loro di consumare di più e faccio aumentare il PIL Finanza  pusher 
ha funzionato benissimo nel permettere di drogare la crescita del PIL e dell’economia degli ultimi 
trent’anni. 
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Crisi dei “mutui subprime” clienti NINJA  No Income, No Job, No Assets cioè clienti con “nessun 
reddito, nessun lavoro, nessuna garanzia” da Wikipedia: «I mutui Ninja erano concessi ugualmente a 
debitori palesemente non capaci di rimborsarli in quanto il creditore puntava unicamente sull’aumento 
del prezzo del bene immobile acquistato con il mutuo. In altri termini, l’unica garanzia era rappresentata 
dall’ipoteca sull’immobile e quindi sul valore di mercato dello stesso. Tuttavia, in un mercato immobiliare 
al rialzo, il valore delle case aumentò per alcuni anni progressivamente. In caso di default, la banca 
avrebbe avuto, alienando l’immobile, non solo il rimborso del prestito ma anche un guadagno. Anche per 
questa ragione, l’importo concesso era spesso maggiore dello stesso valore dell’immobile. Il meccanismo 
durò fino al momento in cui non scoppiò la bolla dei mutui subprime e si verificò il crollo del prezzo delle 
abitazioni. In quel caso, le banche tentarono invano di ottenere il rimborso del crediti concessi dai propri 
debitori, che però, come era ragionevole attendersi, non si verificò. L’unica possibilità era ripiegare 
alienando l’immobile dato in garanzia, il cui valore però, nel frattempo, era pesantemente crollato. Infine, 
molti di tali mutui venivano subito girati ad altre società a prezzi scontati, le quali provvedevano a 
cartolarizzarli, e a finanziarsi a loro volta con i titoli obbligazionari emessi in modo da far gravare il 
rischio di insolvenza sugli investitori finali. La crisi finanziaria ebbe così gravi conseguenze non solo nei 
confronti del sistema bancario, ma anche verso questi soggetti» l’economia USA si reggeva soprattutto 
sull’immobiliare e sull’automobilistico attuali settori del “debito a rischio” in USA: credito a consumo 
(carte di credito), crediti agli studenti per le tasse universitarie probabili cause di una prossima crisi 
finanziaria. 
Cartolarizzazione [La cartolarizzazione è la cessione di attività o beni di una società, definita tecnicamente originator, 
attraverso l’emissione e il collocamento di titoli obbligazionari; il credito viene ceduto a terzi, e il rimborso dovrebbe garantire la 
restituzione del capitale e delle cedole di interessi indicate nell’obbligazione; se il credito diviene inesigibile, chi compra titoli 

cartolarizzati perde sia gli interessi che il capitale versato] 2007-2008: salsicce finanziarie  catene di obbligazioni 
da cartolarizzazione diffuse in tutto il mondo (se una minima parte della catena è “avariata”, l’intera 
“salsiccia” diventa una perdita) crisi finanziaria  crisi di fiducia, non potendo individuare le “salsicce 
avariate” anche allora: gigantesca asimmetria informativa tra banche (che detengono tutte le 
informazioni e esse stesse preparano i prodotti) e investitori, mediamente inconsapevoli dei rischi (vedi 
caso Parmalat). 
 
Agenzie di Rating originariamente nate per contrastare l’asimmetria informativa Standard & Poor’s, 
Moody’s Investor Service, Fitch Ratings costituiscono una sorta di oligopolio, e quindi, in realtà, incidono 
in modo attivo sulle variazioni degli strumenti finanziari (p.es., abbassando il voto, contribuiscono a 
dimostrare la tendenza al default di un paese o di una società). 
 
Casse di mutuo soccorso (nate tra operai nel XIX secolo) sorta di cooperative finanziarie, in cui i soci 
versano e sono gli unici a usufruire di prestiti denaro come legame delle reti sociali di comunità, invece 
che massima fonte di esclusione sociale com’era sempre Stato da questo esempio, negli anni 70, sono 
nate in Italia le MAG (Mutue di Auto Gestione). 
 
 
Fine lezione del 26 novembre 2012 
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Lezione del 3 dicembre 2012 
 
Approccio filosofico agli argomenti trattati da Andrea BARANES 
Abbiamo visto, con Baranes, la trasformazione dell’economia in finanza ci ha dato gli elementi, da una 
parte, per leggere le ricadute sociali di questa trasformazione, e dall’altra gli effetti discorsivi, cioè 
l’organizzazione di questa realtà in un discorso main streaming o egemonico.discorso che è pubblico ma, 
in ragione dei rapporti sociali di forza, è esonerato dal trovare la propria di verità. 
L’egemonia è un concetto elaborato, in particolare, da Gramsci, e ha a che fare con i processi culturali 
considerati dal p.d.v. dei rapporti politici, dei rapporti di forza, tra forze politiche un discorso è 
egemonico quando può contare sul consenso e l’adesione di altre parti oltre alla parte che pronuncia, che 
formula quel discorso l’egemonia, non nella versione gramsciana, ma comunque dal punto di vista 
culturale ha a che fare con quel soft power che abbiamo esaminato nelle lezioni precedenti è un 
discorso che manifesta una forza attrattiva e opera più attraverso l’influenza che il comando. 
Baranes ci ha dato questi elementi, ma oggi vorrei fare un lavoro filosofico su questi elementi. 
Dall’intervento di Baranes ho estratto alcuni nodi: 

1. L’economia, nella sua versione finanziaria, più che descrivere la realtà economica, plasma le 
situazioni la cosiddetta scienza economica, nell’epoca della finanziarizzazione dell’economia, più 
che un valore descrittivo, ha un valore performativo, che implica in sé l’azione [v. Luciano Gallino, 
Finance capitalismo, Einaudi, che utilizza il termine “performativo”] la scienza economica implica 
modelli performativi e non descrittivi connessione con l’ordine del discorso di Foucault. 

2. Antropologia, idea di essere umano che sottostà a questi modelli di spiegazione scientifica 
Baranes diceva che l’idea del mercato che si autoregola (domanda e offerta che si equiparano) ha 
un limite, perché parte da due assunti antropologici, riferiti cioè a come sono fatti gli essere umani: 

a) che tutti i comportamenti economici sono razionali, e quindi formalizzabili (non razionalità nel 
senso kantiano, della capacità, della ragione, dei valori di umanità, ma nel senso di razionalità 
scientifica, nel senso di comportamenti calcolabili, formalizzabili). 
b) che i soggetti economici sono tutti dotati della stessa conoscenza, della stessa quantità di 
informazione (dati sui mutui per la casa, p.es.) 

Questo modello degli assunti deriva dal modo tardo novecentesco di impostare le questioni: 
Habermas: la società è fatta di scambi linguistico comunicativi, e tutti i parlanti entrano in relazione 
in modo razionale, controllano ciò che vogliono dire e lo scopo a cui voglio tendere attraverso lo 
scambio discorsivo; in più, tutti i parlanti intorno al tavolo sono in posizione pari (affermazione che 
diventa elemento di forte contestazione da parte di Rawls), hanno le stesse capacità, lo stesso grado 
di istruzione, lo stesso grado di informazione, e dunque la stessa capacità comunicativa. 
Rawls: assume di nuovo i soggetti razionali all’interno di una teoria della giustizia essere razionali 
è essere disinteressati e imparziali esperimento mentale del velo d’ignoranza chi stabilisce le 
regole per una società? è un legislatore che possiamo immaginare come un individuo che non sa 
(velo di ignoranza) che posto andrà ad occupare nella società, e quindi farà regole più giuste 
possibile per tutte le posizioni in cui potrebbe trovarsi. 
La razionalità all’opera in questi modelli, legata ai soggetti, possiamo metterla sotto un titolo 
generale Formalizzazione dei comportamenti comportamenti che condividono caratteristiche 
di fondo che si possono definire anche a priori i soggetti dell’economico-finanziario hanno 
tendenze di comportamento che condividono e che si possono stabilire una volta per tutte. 

3. La trasformazione dell’economia in finanza ha a che fare con un sempre più preponderante ruolo 
svolto dal linguaggio e dal segno riferimento al nuovo cavo per una connessione più veloce 
valore attribuito all’avere informazioni prima degli altri sempre di più, il lavoro che facciamo, 
le merci che produciamo, sono intrise di linguaggio e comunicazione dimensione linguistica 
ulteriormente presente nel punto precedente: la finanza plasma le situazioni, non le spiega 
plasmare significa anche produrre discorso, e trasformare i soggetti in effetti di discorso auto 
percepirsi come indebitati, diceva Baranes, è un effetto della svolta finanziaria dell’economia 
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prima della svolta potevo auto percepirmi come povera o ricca: sono povera, non posso fare 
questo, questo e questo; sono ricca, posso fare questo, questo e questo oggi, mi autodefinisco 
debitrice non perché devo 1000 euro a qualcuno (sulla base di qualcosa che mi consta 
effettivamente), ma in quanto sono cittadina italiana (in quanto pezzo, parte di un discorso 
complessivo): si salta l’autopercezione. 

4. La dimensione temporale diventa preponderante nell’ambito dell’economico diceva Baranes, 
questo avviene attraverso la speculazione che si fa in base a previsioni (prevedo che quelle azioni 
cresceranno, ecc.), si fa sul calcolo delle probabilità di guadagno, non sul guadagno immediato 
l’altro aspetto per cui la dimensione temporale entra nell’economico è il rischio fonte del 
profitto non è l’estrazione del valore del qui e ora, ma è un calcolo di prospettiva un conto è dire 
che faccio profitto sulla base di un’economia industriale (Marx), un conto è il profitto da fare 
calcolando le probabilità (della fluttuazione della domanda e dell’offerta) da qui a tre anni. 
Quando Baranes diceva valoreprezzo , stava parlando anche di questo il prezzo rispetto al valore 
è de-territorializzato (direbbe Deleuze) il prezzo si stabilisce proprio attraverso le fluttuazioni, 
invece il valore si stabilisce su una territorialità, cioè su una dimensione materiale, che sono i 
rapporti di lavoro (ma di questo torneremo a parlare). 

 
Foucault, Ordine simbolico del discorso 
Le scienze economiche hanno valore performativo, non descrivono uno Stato del mercato o della 
produzione, ma calcolano lo sviluppo di prospettive, calcolano le tendenze. 
Non descrivono, ma plasmano perché entrano in un’economia linguistica dei segni. 
Luciano Gallino (Finance capitalismo) parla del territorio, mappa che serve per orientarci dentro il 
territorio, ci permette di organizzare il percorso da fare sul terreno dove mi trovo questa, secondo 
Gallino, è solo una mappa, non è il territorio propriamente detto Gallino (visione foucaultiana) 
vuole dire che, con la finanza, non esiste territorio, ma esiste soltanto la mappa manca, nel fare 
valutazioni, la connessione tra territorio e mappa Moody’s ci dice che la Francia è AA: io della 
Francia, nella finanza, non so nient’altro che ciò che dice Moody’s. 
Foucault dice: percepirsi sano o malato, cittadino o non cittadino, non dipende dall’individuo, ma dal 
discorso collettivo il discorso collettivo sono dà le coordinate per stabilire se possiamo percepirci 
sani o malati non esistono i corpi (equivalenti al territorio) follia e sessualità, dice Foucault, non 
dipendono dall’autopercezione, dipendono dal linguaggio e dal modo in cui il linguaggio è organizzato 
in discorsi sociali tu sei quello che il discorso sociale ti permette di dire: il performativo (che unisce 
Gallino a Foucault) sta nel fatto che quel discorso non significa descrivere quello che ti capita, ma nel 
darti gli strumenti per descrivere quello che ti capita, ti definisce come soggetto sano o malato, 
delirante o lucido 
Foucault: partizioni, soglie di inclusione o esclusione per esempio, partizione tra vero e falso: 
dipende da un processo che avviene attraverso una dimensione istituzionale, attraverso pratiche come 
la pedagogia, il sistema dei libri, delle edizioni, delle biblioteche, dei laboratori una società dunque 
che valorizza, distribuisce, ripartisce il sistema di valutazione, di giudizio, si fa attraverso un 
processo culturale e politico, che ha un potere vincolante, che fa pressione e vincola. 
Baranes: enti “virtuosi” i funzionari si percepiscono virtuosi o non virtuosi sulla spinta dell’urgenza, 
dell’emergenza, se non a livello morale 
Quando la descrizione diventa costruzione della cosa descritta, la mappa si mangia il territorio 
quando Moody’s parla di un disavanzo (disavanzo  deficit, passivo, risultato negativo) per esempio 
dell’Italia, non parla del deficit della produzione interna, bensì delle difficoltà nei pagamenti del debito 
la finanza fa fare un salto ai modelli scientifici dalla descrizione alla previsione in ogni modello 
scientifico c’è la dimensione temporale p.es. Galileo con la forza di gravità l’elemento temporale 
c’è, ma dentro un sistema chiuso (peso, velocità, campo di forze, ecc.) la finanza riprende il modello 
scientifico (cioè esperimenti che sono verificati) e lo applica come se i processi finanziari siano 
studiabili come sistema chiuso Gallino dice che questo è sbagliato, è l’errore primo i sistemi 
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finanziari non sono sistemi chiusi, perché non si possono determinare le condizioni iniziali le leggi 
fisiche si possono misurare, verificare, prevedere, leggere come causa-effetto, ma questo tipo di 
prescrizione non può essere applicato al modello finanziario i processi finanziari non si possono 
determinare come spiegabili con causa-effetto fanno saltare il nesso causa-effetto sono sistemi 
complessi, la previsione si svincola dal suo sostrato fisico, dal supporto fisico materiale prevedere 
l’andamento del sistema finanziario è oggi impossibile, è come voler prevedere un terremoto (risposta 
degli economisti alla regina Elisabetta, quando chiese loro perché non avessero previsto la crisi) lo 
stesso Kant diceva che, più di altre specie (p.es. i castori), l’essere umano - nascite, matrimoni, morti - 
somiglia più, come prevedibilità del comportamento, alle condizioni meteorologiche e al corso dei 
fiumi in realtà, quanto più sono determinate le condizioni di partenza di un fenomeno dato 
(umidità dell’aria, correnti marine, posizione del sole, ecc.), tanto meno si può predire lo Stato di quel 
sistema in un tempo successivo la finanza applica lo stesso modello di previsione dei terremoti, 
concordemente non prevedibili, ma come se fossero prevedibili i flussi finanziari, le variazioni, le 
fluttuazioni economiche connesse ad azioni, obbligazioni, ecc. il modello di spiegazione finanziaria 
è performativo perché induce i comportamenti plasmare è indurre, influenzare, come nel caso del 
Soft Power. 
 
Non posso dire che la pretesa auto regolativa della finanza sia una posizione analoga a quella di 
Antigone, che rifiuta la legge positiva, questo è giusto questo è sbagliato, questo deve succedere così e 
non altrimenti perché Antigone ha una competenza materiale, nel rivendicare una capacità auto 
regolativa, una competenza che le viene dalla familiarità con le cose ”Io so cosa è meglio per il corpo 
di mio fratello. So dei riti, so delle consuetudine, vivo in mezzo a queste, dunque rifiuto che la tua legge, 
Creonte, abbia autorità su di me” il rifiuto della legge di Stato da parte della finanza (tu, Stato, non 
devi dirmi quanto deve costare questa obbligazione) non è dato dal fatto che i corpi implicati in quegli 
scambi io (finanza) li conosca meglio di quanto la tua legge possa mai cogliere non c’è una 
competenza materiale, nell’opposizione alla legge da parte della pretesa auto regolativa dei mercati 
finanziari. 
 
L’altro tema è il Medomai, la misura che si configura processualmente, dentro un disegno, dentro un 
piano, dentro una riflessione sulla situazione  avevamo incontrato questa dimensione temporale 
che diceva della contingenza attraverso le quale si fanno le regole, non sono regole stabilite a priori 
che poi si applicano idea anche aristotelica: esistono le leggi della fisica (movimento regolare degli 
astri), e poi esistono le regole dell’etica (va a sapere come si comportano gli esseri umani) 
dimensione della contingenza, in questo Medomai decido man mano, strada facendo, intanto che 
si fa il percorso la dimensione temporale, così come l’abbiamo vista all’opera nelle pretese di 
scientificità dei modelli esplicativi della finanza, ci dicono di una dimensione temporale 
completamente diversa che è insieme astratta (mappa senza territorio) e poietica, cioè che produce i 
suoi effetti che pretenderebbe di predire, soltanto, e in realtà la predizione induce a comportarsi in 
un certo modo. 
 
L’altro aspetto della dimensione temporale nella finanza è il rischio ottengo 100 da 10 mi danno 
soldi in più perché presto soldi in situazioni rischiosei fattori di rischio funzionano come la 
meteorologia non si tratta di sistemi chiusi, sono sistemi aperti, che implicano rischi, variazioni, 
fluttuazioni non prevedibili vivono dello squilibrio, non dell’equilibrio economico della società  
atteggiamento sempre ambiguo rischio investimento per incoraggiamento, si fa un calcolo 
delle probabilità. 
Società del rischio società della globalizzazione. 
Arriviamo a Foucault, “Territorio, popolazione” economia: pretesa del sistema chiuso. 
Incertezza, non tutto è trasparente, non tutto dipende dalla volontà probabilità, non economia 
statica. 
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“Rischio e sicurezza” dice Foucault metto un sistema di scurezza costoso o mi conviene rischiare 
perché mi costa troppo? rapporto tra politiche pubbliche e calcolo delle probabilità e del rischio 
campagna di educazione alimentare: mi conviene che i cittadini mangino bene e abbassino il 
ricorso al sistema sanitario? O è meglio lasciare le cose così, almeno Mac Donald’s crea posti di lavoro 
che fanno bene socialmente? il rischio della salute è una variabile dipendente, non indipendente 
non c’è il principio che i cittadini italiani hanno il diritto di mangiare sano e al massimo della salute 
realizzabile diventa una questione di rapporto costi/benefici, di convenienza per il potere 
(Foucault) abbasso i controlli, così aumenta il mercato, o controllo, così il sistema sanitario risente 
di meno? calcolo del rischio in rapporto alla politica pubblica. 
 
Finanza maggiore il rischio, maggiore il profitto vive dello squilibrio 
Politiche pubbliche torna il calcolo della media ottimale 
 
Baratto basato sul valore d’uso, sul valore di scambio (merce - merce) 
Poi, pesci contro pere il rapporto tra le merci si basa sul denaro che compensa (merce - denaro - 
merce) 
Poi, il capitale denaro per comprare macchinari - merce – più denaro (profitto) 
Poi, il mondo della finanza denaro che produce denaro (in una dimensione temporale, in un’ottica 
di previsione) 
 
Marx, Salario, prezzo, profitto, 1865 (Si trova on line) 
Con la rivoluzione industriale, si salta il baratto, ma anche l’organizzazione feudale, contadina delle 
fiere Marx ci dice che il valore delle merci non è più stabilito dal bisogno a cui rispondono (sale, 
grano), nemmeno in quella forma mista per cui il valore di ciò che ci stiamo scambiando, è stabilito un 
po’ da quanto ho bisogno, ma anche da quella parte di denaro che ti do (valore di scambio), Marx dice 
che con la nuova organizzazione capitalistica, fenomeno moderno per lui, il valore delle merci si 
stabilisce solo sulla base di una relazione tra merci, cioè è espulso il valore d’uso a determinare il 
valore della merce non è più connesso a quanto ne ho bisogno, ma dal rapporto con altre merci gli 
esseri umani entrano in rapporto tra di loro, non più attraverso i propri bisogni fisici, ma attraverso 
ciò che producono, attraverso le merci Marx individua il capitalismo, quella organizzazione 
economica specifica che si chiama capitalismo,  sotto il segno della merce (la merce è ciò che mette in 
rapporto gli essere umani), ma aggiunge un aspetto in più: con il capitale, anche la forza lavoro è una 
merce e si comporta come una merce. 
Il capitalista, chi detiene il capitale, cioè la somma di denaro o di beni iniziali che permettono di: 
acquistare i materiali, le materie prime; acquistare i macchinari, l’energia, l’edificio, e via dicendo; poi 
comprare la forza lavoro, dice Marx, gli operai vendono il lavoro che metteranno sulle materie prime e 
sulle altre cose che serviranno per produrre, per esempio, un tavolo sono tutte merci, dice Marx, 
anche la forza lavoro che merce è, allora, questa forza lavoro? 
L’operaio va a chiedere lavoro, e glielo accordano per 10 euro al giorno per tot ore di lavoro l’uomo 
sta vendendo la propria forza fisica, la capacità di usare le macchine, quello che mi fa tornare la 
mattina dopo (la casa, gli alimenti, la famiglia, ecc.) dal suo punto di vista, il padrone compra il 
tempo dell’operaio come l’operaio si metta in condizione di dare questo tempo è astratto, non entra 
nel calcolo del valore della merce. 
Come ha calcolato quei 10 euro al giorno, il padrone? a seconda di quanto tempo ci vuole per fare il 
tavolo, il salario è calcolato sul parametro di quanto, in quella società, serve per fare un tavolo io in 
realtà ho studiato, ho imparato a fare il tavolo, ma tu, padrone, a 10 euro mi stai pagando solo per il 
mio tempo allora, il valore del tavolo viene dato dalla forza lavoro astratta, perché prescinde dal 
tempo necessario non mi importa quanto impiegheresti tu per fare un tavolo, io ti pago in funzione 
del tempo che, in questa società, o mediamente a Roma, serve per fare un tavolo ti pago quella 
media, attribuisco cioè un prezzo al tuo tempo sulla media in più, il salario di quel tempo, è stabilito 
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equiparando al lavoro più semplice anche se io sono capacissimo di fare tavoli complessi, ma vengo 
pagato sulla base del lavoro più semplice per fare tavoli semplici. 
Come si forma il profitto, secondo Marx? quando l’operaio va in fabbrica a produrre tavoli, il salario 
copre, p.es., 6 ore delle 12 che l’operaio lavora; le altre 6 ore sono forza lavoro che entra nella merce, 
che da valore alla merce, ma che non è pagata rispetto al salario che mi dà il padrone per il mio 
tempo, il profitto si forma nella disparità tra la forza di lavoro effettiva (valore della merce) e il salario 
che paga per quel tavolo, quello che il padrone ritaglia dalla fabbrica più aumenta il salario, meno 
profitto avrà, ovviamente. 
La cosa interessante è che il salario, allora, non è misura in senso di misurazione (forza di lavoro + 
tempo, e poi denaro che quantifica) abbiamo detto che la misura la prendevamo come operatore, 
come connettore tra ambiti di vita disparati quando Marx dice che il capitale-lavoro è un rapporto 
sociale di produzione, sta enunciando la misura nel verso dell’operatore salario o profitto sono due 
nomi della misura-operatore che connette produzione e, di volta in volta, soggetti di questa 
produzione (ricchezza, condizioni di vita, ecc.) il salario, nel rapporto sociale di produzione 
capitalista, da una parte si abbassa perché il padrone deve rientrare dei soldi pagati per le macchine, 
ma d’altra parte si abbassa anche perché, il rapporto tra prezzo e valore, cioè tra il lavoro che c’è in 
quel tavolo e i soldi che qualcuno paga per comprarlo, sono prodotti di circostanze storiche alla fine 
del 700 il padrone della segheria mi dava 6 scellini per il mio lavoro; nel 1969 me ne dà di più perché i 
rapporti sociali di produzione definiscono il salario sempre di più in approssimazione al valore per 
il valore sociale (casa, famiglia, organizzazione pubblica, ecc.) che va nel tavolo. 
Anche il profitto, nell’economia capitalistica, è un rapporto sociale, un operatore con la 
finanziarizzazione, il rapporto sociale non c’è più c’è una desocializzazione dell’economia, che va in 
parallelo con la matematizzazione dei modelli economici la misura, da operatore, ridiventa misura 
di tipo formale-quantitativo. 
 
Althusser, Leggere il capitale [Louis ALTHUSSER (Birmandreis, 16 ottobre 1918 – La Verrière, 22 ottobre 1990), 
filosofo francese considerato uno dei protagonisti dello strutturalismo degli anni sessanta, assieme a Claude 
Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Michel Foucault] al posto di Dio ha messo il denaro, nel ruolo che svolge 
per il capitalismo prima il connettore era Dio, adesso il connettore è il denaro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fine lezione del 3 dicembre 2012 
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Lezione del 10 dicembre 2012 
 
Storia della Filosofia: Prof. Roberto Finelli 

 
Marx, Grundrisse, trad. It. Lineamenti di critica di economia politica, Editori Riuniti, 
quaderni manoscritti marxiani del 1857-58, preparatori a Il Capitale, pubblicato poi nel 1861 
 
In un passo, Marx scrive che, con lo sviluppo del moderno capitalismo, progressivamente viene meno 
la funzione e l’importanza del lavoro, nella realizzazione dei prodotti industriali, per dare sempre 
maggiore spazio al cosiddetto capitale fisso, cioè alla struttura macchinica della produzione, e che 
l’ultima fase del capitalismo prevedibilmente vede cadere quella misura in lavoro, in tempo di lavoro, 
che invece costituisce, per tutto lo sviluppo del capitalismo, l’elemento fondamentale di 
socializzazione e di rapporto tra i singoli e, complessivamente, i diversi fattori economici, cioè il fatto 
che le merci, i prodotti, le attività, si scambiano sul mercato attraverso una misura comune che è 
costituita dalla quantità di tempo di lavoro medio sociale necessario per realizzare un determinato 
prodotto. 
Marx celebrazione della teoria valore-lavoro, che dice: nella società moderna il lavoro, e il suo 
tempo, è diventato il criterio fondamentale di produzione della società quindi c’è Stato un passaggio 
epocale di rovesciamento del disvalore del lavoro presente nelle società pre-moderne. Nella società 
antica, in particolare, ma ancora nelle società, organizzate per ceti, del medioevo e della pre-modernità, 
il lavoro è un disvalore. Per eccellenza, nella società antica, in un’organizzazione signorile della società 
e dell’esistenza, il lavoro manuale è il massimo disvalore. È signore chi consuma, e non chi è costretto 
ad utilizzare il corpo in un rapporto di scambio con il mondo: tutto ciò è assegnato allo schiavo, o al 
servo, nella organizzazione feudale. Nel passaggio dal mondo antico al mondo moderno, c’è questo 
mutamento enorme del paradigma per cui il lavoro dà massimo disvalore, perché il massimo valore è 
l’ozio, è la capacità del signore di vivere consumando e non lavorando; nella società moderna, 
paradossalmente, il lavoro diventa il valore per eccellenza, perché si partecipa alla vita sociale solo 
attraverso il tempo di lavoro. Chi non lavora è fuori della civitas, non è riconosciuto come cittadino, 
come dirà Hegel, è plebe: i disoccupati, tutti quelli che cadono al di fuori del circuito economico, sono 
al di fuori della werken, del riconoscimento, e possono essere riconosciuti solo attraverso il welfare, 
l’assistenza, ma di fondo è un riconoscimento non fondato sul valore. 
Bisognerebbe comprendere l’enorme funzione della riforma protestante, fondamentale in questo 
passaggio di paradigma dall’antico al moderno per Lutero siamo tutti servi di Dio (generalizzazione 
della condizione servile del mondo antico), in una distanza infinita da Dio, e il predestinato da Dio 
deve dare testimonianza della sua predestinazione attraverso il lavoro, attraverso il successo tesi 
poi celebrata da Weber ne L’etica protestante e lo spirito del capitalismo all’origine del capitalismo 
moderno c’è la riforma di Lutero, con questa valorizzazione del lavoro, in una condizione generalizzata 
di servitù. 
Ma quello che ci interessa è che, in questo passo dei Grundrisse, Marx dice che, mentre il capitale si 
fonda su questa legge fondamentale della società moderna, che i rapporti tra l’individuo e le classi 
sono determinati da questo scambio attraverso la quantità di lavoro, e che il profitto del capitale 
deriva fondamentalmente da lavoro non pagato, cioè da una quota della giornata lavorativa che la 
forza lavoro dà in più al capitalismo in cambio del salario – 6 ore, dice –, quota che il capitalista utilizza 
gratuitamente, e costituisce il fondo del suo profitto, cioè del plusvalore. In questo passo, Marx dice che, 
dato lo sviluppo tecnologico, tendenzialmente il lavoro umano assume delle funzioni marginali 
rispetto alla produzione industriale, quindi la misura in tempi di lavoro, nel circuito economico, 
diventa inessenziale rispetto al fatto che ciò che conta, di fondo, è l’enorme sviluppo del capitale fisso, 
delle macchine, perché le funzioni del lavoro umano diventano soprattutto di sorveglianza, di 
controllo di processi automatici di produzione, e anche perché cresce sempre di più un lavoro fondato 
sulla conoscenza, su quello che Marx chiama in questo passo il general intellect, l’intelletto sociale, 
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generale. Viene sempre meno un lavoro manuale e si attesta sempre più un lavoro che utilizza la 
dimensione della conoscenza, dell’attività non manuale ma, appunto, mentale. 
Io (Finelli) ritengo che questo passo di Marx sia uno dei più sciagurati che egli abbia scritto, più 
contraddittori rispetto alla sua impostazione complessiva. Sono quindi molto in dissenso rispetto a 
tutti coloro che da molti anni valorizzano questo passo come un passaggio epocale nell’opera 
marxiana, e anche nell’interpretazione della modernità, e vorrei provare sinteticamente a spiegarvi il 
perché di questo mio giudizio. 
Parto, soprattutto, da una critica radicale del concetto di lavoro immateriale come capace di produrre 
una soggettività collettiva, una intellettualità comune già all’interno di questo tipo di società. Io credo 
che questa sia una tesi molto problematica, che però si trova nel testo marxiano perché Marx è uno 
strano personaggio, nella sua genialità, un personaggio nel quale io credo vivano e sedimentino più 
anime e più paradigmi teorici, nessuno dei quali egli ha mai completamente abbandonato, non 
riuscendo mai a giungere a una padronanza coerente e unitaria di sé. Credo che Marx sia Stato un 
genio ricco di moltissime contraddizioni (lui che parla molto di contraddizioni). Basterebbe pensare al 
suo rapporto con le donne, alla sua valutazione del femminile, al suo comportamento con il femminile, 
ma queste sono notazioni biografiche, anche se quelle povere tre figlie, di cui una suicida, 
testimoniano ben altro. 
Marx ha un metodo di lavoro abbastanza peculiare, perché fin dalla sua giovinezza compone una 
quantità incredibile di excerpta, cioè di estratti, di quaderni (180-200 quaderni): di ogni opera che 
legge, diligentemente trascrive i passi più significativi, spesso commentandoli a margine. Questi 
quaderni sono fondamentali per capire lo sviluppo e la formazione dell’opera di Marx perché, dal 
modo in cui seleziona Aristotele, Leibniz, Adam Smith, Descartes, scegliendo dei passi anziché altri, 
naturalmente si può capire moltissimo di che cosa privilegi o meno nella lettura. 
Marx si portava dietro, nel suo peregrinare, sempre questi quaderni, e accade che, perfino negli ultimi 
anni, tornasse a utilizzare schemi, frasi e affermazioni di quaderni trascritti 50 anni prima: esiste, a 
mio avviso, in Marx, una stratificazione di momenti del suo pensiero che spesso vengono riaccesi 
senza un sufficiente controllo critico di quanto sia accaduto in quel trascorrere di anni. 
Per tornare al nostro argomento, io credo che, da questo punto di vista, in Marx convivano 
fondamentalmente due paradigmi teorici: il primo che chiamerò paradigma del lavoro, o paradigma 
del senza misura, e il secondo che chiamerò paradigma della forza lavoro o paradigma della misura. 
Il paradigma del lavoro, o paradigma del senza misura, è ciò che sta a base dell’interpretazione 
materialistica della storia di Marx, la quale ci dice che è la prassi la filosofia che bisogna opporre a 
qualsiasi filosofia spiritualistica dell’accadere. La concezione materialistica della storia dice che è la 
prassi, cioè il lavoro, il fondamento, la struttura su cui si edificano le sovrastrutture politiche, 
giuridiche, culturali, ma il nocciolo della realtà sta lì, nell’opera dell’uomo che trasforma la natura per 
soddisfare i bisogni, e nelle modalità sociali di appropriazione e divisione di questo prodotto, in una 
interpretazione della storia che distingue tra forze produttive e rapporti di produzione, come viene 
detto in una celebre pagina marxiana. L’unico testo che Marx pubblica prima de Il Capitale, è un 
volumetto che si chiama Per una critica dell’economia politica (Il Capitale avrà come sottotitolo Critica 
dell’economia politica). Questo volumetto, che precede la pubblicazione de Il Capitale nel 1859, ha 
un’introduzione molto importante nella produzione marxiana, perché in quelle poche pagine Marx fa il 
riassunto della sua vita e del suo sviluppo teorico, dall’iniziale rapporto con Hegel, con i giovani 
hegeliani, fino alla maturità. In questa introduzione ripropone la tesi fondamentale della sua 
interpretazione della storia: la storia è un susseguirsi di modi di produzione, quindi, di organizzazioni 
materialistiche della vita sociale. Ogni società è fondata su un modo particolare di organizzare il lavoro 
che si chiama “sviluppo delle forze produttive”. Le forze produttive sono ciò che sintetizza il rapporto 
soggetto/oggetto, essere-umano/natura, ed esprimono il grado di capacità, di intervento e di 
elaborazione dell’oggetto da parte del soggetto. Sono per definizione collettive – perché non si può 
pensare la produzione di un uomo isolato, se non nel libro di Defoe su Robinson Crusoe – e 
rappresentano la continuità della storia, nel senso che c’è una trasmissione ininterrotta, 
un’accumulazione da un modo di produzione all’altro, un accrescimento di produttività, di capacità 
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produttiva, nello sviluppo storico. Ma le forze produttive, cioè il rapporto soggetto/oggetto, vivono 
sempre all’interno di ciò che Marx chiama i rapporti di produzione, cioè la relazione soggetto/soggetto, 
o soggetto/soggetti, ossia vivono all’interno di modi di proprietà, di appropriazione e distribuzione, in 
genere asimmetrica, diseguale, di ciò che viene prodotto dalle forze produttive. Un modo di 
produzione è formato dalla connessione di questi due elementi strutturali: forze produttive e rapporti 
di produzione. Produttivo, in tedesco, rimanda proprio all’idea dell’energia fisica e della capacità di 
trasformare il mondo naturale; i rapporti sociali di produzione sono il modo in cui la socialità 
interviene su quel prodotto, appropriandoselo e distribuendoselo in un modo specifico. 
La tesi fondamentale, riaffermata nel 1859, è che la storia va spiegata con un passaggio da un modo di 
produzione all’altro, attraverso crisi e passaggi rivoluzionari legati al fatto che, a un certo punto, in 
ogni società, lo sviluppo delle forze produttive entra in contraddizione con i rapporti sociali. La 
capacità produttiva dell’homo faber, dell’uomo produttore, cresce nella storia, ma si trova, a un certo 
punto, inevitabilmente inceppata e contraddetta dai rapporti di proprietà e di divisione. Lì c’è la 
necessità di una rivoluzione storica, perché c’è questo confliggere tra un positivo e un negativo, fino a 
giungere alla situazione moderna, nella quale la globalizzazione, di cui già parla Marx, ha creato, di 
fondo, con lo sviluppo delle forze produttive e del mercato mondiale, un uomo universale, un essere 
umano socializzato a livello mondiale, però, dice Marx, in forma alienata, cioè sotto il comando, la 
subordinazione del capitale e di altre forze economiche. Di fondo, comunque, le forze produttive 
hanno già prodotto un essere comune. Per giungere al comunismo, basterà far saltare i rapporti 
privati di distribuzione del capitale, della ricchezza, e far emergere ciò che è già implicito, perché la 
socializzazione economica ha raggiunto un tale livello di globalizzazione che ha prodotto già, in 
qualche modo, l’essere umano universalmente determinato. 
Quindi, a base di questa interpretazione della storia e della società contemporanea, io credo ci sia 
questa valorizzazione molto forte e positiva dell’homo faber, della fabbricità dell’uomo, la potenza 
dell’essere umano nel lavoro, la sua capacità creativa. Marx usa spesso l’espressione “generico”, “di 
genere”: nella fabbricità l’uomo è essere collettivo, generico, appunto, perché le forze produttive, per 
definizione, rimandano a un’operosità collettiva, nella quale c’è il bene, perché il male sta nei rapporti 
sociali di produzione, nella sfera giuridica della violenza politica. Il bene è l’homo faber, perché il 
valore sta lì e, tutto ciò che non assume il lavoro come valore fondamentale, è ideologia, è 
sovrastruttura, è deformazione della realtà. Il teorico è disvalore rispetto all’unico valore della prassi 
materiale, perché si allontana da questo luogo di autenticità che è l’homo faber. L’uomo simbolico e 
teorico è quindi, per definizione, ideologo, che falsifica la realtà, perché si allontana dal suo luogo più 
vero: è la celebre teoria della struttura e sovrastruttura, che pone l’enorme problema di dove Marx 
collocasse la sua teoria, nel momento in cui affermava una cosa del genere, cioè che il teorico è il luogo 
del disvalore, del non vero, se è il pratico il luogo del vero. 
Ma questo non ci interessa, in questo momento. 
A me sembra che, in questo paradigma del lavoro, dove soggetto della modernità non è il capitale, non 
è Das Capital, come Marx intitola la sua opera nel 1863, un soggetto neutro che dice che il soggetto 
della storia moderna è il capitale, e non il lavoro. Invece, in questo paradigma del lavoro, sembra che le 
forze produttive nel loro sviluppo e nella loro accumulazione, di epoca in epoca, da modo di 
produzione a modo di produzione, siano il filo rosso della storia, nel senso positivo, rappresentano le 
realizzazioni più positive del genero umano, che produce, oggettiva le sue potenze e cresce su questa 
oggettivazione. A me sembra che ci sia un’impostazione molto metafisica, in questa valorizzazione 
dell’homo faber come soggetto per definizione collettivo, operoso, dove non c’è l’individuo, dove non 
c’è il privato, dove non c’è l’egoismo, perché è homo faber, collettivo e comune, pronto ad essere il 
soggetto del comunismo, senza distinzioni individuali, senza differenze individuali. È quello che io 
chiamo lo smisurato, un paradigma della storia fondato appunto su un senza misura, cioè su un 
concetto di collettività comune e generica, assunta come valore positivo della storia, all’interno della 
quale il privato è il disvalore, il privato e la differenza individuale. 
Credo questo sia un Marx che ancora, fino alla metà degli anni ‘50, risente, malgrado le sue 
dichiarazioni contrarie, della teoria di Feuerbach sul genere umano (cioè di un pensatore che ha avuto 
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un’influenza, io credo, profondamente negativa nella storia della cultura moderna, perché è Stato 
celebrato come un materialista, ma Feuerbach ha una storia, ahimè, di profondo spiritualismo alle sue 
spalle e, soprattutto, di profonda critica dell’individualità; ma questo è un altro discorso). 
Allora, il paradigma del lavoro, come un paradigma condizionato da forti presupposti marxiani, con 
questa valorizzazione del lavoro e svalorizzazione dei rapporti sociali, e con questa tesi della 
contraddizione. La storia è fondata sulla contraddizione, cioè sul fatto che lo sviluppo delle forze 
produttive, a un certo punto, giunge a un accumulo tale che rompe il guscio giuridico-politico, c’è una 
rivoluzione e si passa a un altro modo di produzione. 
La dismisura sta nell’assunzione di un concetto di essere umano profondamente condizionato dalla 
teoria del genere di Feuerbach, in cui il comune prevale sull’individuale, il comune, principio del 
comunismo, è un assunto che terrorizza l’individuale, perché l’individuale e la differenza è il disvalore. 
Quindi un paradigma che io definisco dello smisurato, 
Il paradigma, invece, della forza lavoro, sta a base dell’opera matura di Marx, dell’opera che scrive, 
diciamo, nel lutto, quando è capace dell’elaborazione del lutto, dopo la sconfitta delle rivoluzioni 
europee del 1848, quando cioè Marx capisce che la crisi rivoluzionaria non è alle porte, perché 
quell’anno terribile e devastante che è Stato il ‘48 in Europa, ha poi ceduto alla reazione. E Marx si 
chiude nel British Museum, a Londra e, con la sua capacità mostruosa e geniale di studio, mostruosa 
perché era capace di non dormire per notti e notti, lavorando su un determinato argomento e su 
determinati testi, accumulando una quantità enorme di estratti (sorretto dalla moglie e dalle figlie), e 
porta avanti questo lavoro decennale al British Museum, in cui sprofonda nella letteratura economica, 
e soprattutto in tutta una serie di inchieste degli ispettori del lavoro inglesi sulle condizioni delle 
fabbriche, sulle trasformazioni tecnologiche, sull’invenzione della macchina a vapore applicata alle 
produzioni tessili, insomma, una gigantesca opera di letture sociali e tecnologiche. 
Aveva fatto la stessa cosa su un piano politico, nei primi anni della sua vita. Jenny von Westphalen, sua 
moglie, era la più bella ragazza di Trier – Treviri, in italiano –, città dove anche lui era nato, aveva 4 
anni più di lui ed era di famiglia nobile. Marx veniva da una famiglia borghese di ebrei; il padre aveva 
cambiato nome, come in quel momento si usava, si era cristianizzato, e anche Marx è Stato battezzato 
insieme ai fratelli. Era dunque un’origine molto problematica, ma era così incredibilmente intelligente 
e geniale da conquistare Jenny. E passa la sua luna di miele in un castello della suocera, a Kreuznach, 
ed esistono quaderni di Kreuznach (scritti dunque durante la luna di miele), una quarantina di 
quaderni enormi, che io ho studiato parecchio a Berlino, dove legge di storia politica. Il suo interesse 
particolare in quel momento è la rivoluzione francese, e come criticare attraverso tale rivoluzione la 
filosofia di Hegel. Infatti a Kreuznach deposita un primo grosso manoscritto senza titolo, che gli editori 
chiameranno poi Critica della filosofia hegeliana del diritto. Il manoscritto sedimenta quest’opera di 
lettura enorme: legge la storia del 600, del 700, della Francia, della Germania, dell’Austria, tutte le 
articolazioni giuridiche. Di questo era capace Marx: tutto questo durante la sua luna di miele. 
Intanto cerca di campare, ma non è capace di fare nulla. Prova a fare un concorso alle ferrovie 
londinesi, ma non viene ammesso all’orale perché ha una calligrafia spaventosa. Il Capitale viene 
pubblicato, infatti, grazie alle trascrizioni di sua moglie. C’è solo Engels, il suo amico titolare di 
un’industria tessile, che lo sostiene e lo aiuta a sopravvivere. Senza Engels, non sarebbe esistito Marx. 
Quando muore la compagna di Engels (un’operaia), dopo tre giorni Marx gli manda una lettera per 
chiedergli soldi, e non scrive una parola sulla morte della donna: sarà l’unica volta che Engels gli 
risponderà notevolmente alterato. 
È così che arriva ad elaborare questo secondo paradigma, quello che io chiamo paradigma della forza 
lavoro. La forza lavoro, come voi sapete, è la teoria centrale de Il Capitale di Marx, il cuore della 
modernità sta nello scambio tra forza-lavoro e capitale. Il capitale è una quantità di denaro che, per 
accrescere la sua misura, la sua quantità iniziale, va sul mercato, cerca una merce particolare che è la 
forza lavoro, la compra attraverso salario, la porta in fabbrica, la unisce ai mezzi di produzioni, a 
quello che si chiama il “capitale fisso”, e attraverso un processo di produzione e poi di vendita 
accumula profitto, realizzandosi come denaro che cresce su se stesso, in un processo che, dice Marx, 
può essere lo smisurato senza confini, perché la ricchezza moderna è una quantità di denaro che, se 
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diventa soggetto della realtà, come fine della sua vita non può avere altro che quella di aumentare la 
propria quantità. Il capitale è questa cosa incredibile, cioè è una quantità che non può altro che 
accrescere se stessa come quantità, in una tendenziale espansione che è senza limiti, perché non parte 
da un bisogno umano, questa ricchezza. Il bisogno umano, per esempio quello del consumo di pietre 
preziose, può essere enorme, ma a un certo punto ha un limite, perché una donna potrà piacevolmente 
ricoprirsi di gemme, ma alla fine troverà una misura. Invece il capitale è lo smisurato, perché è 
appunto una quantità che può espandersi tendenzialmente all’infinito. Il denaro si scambia con una 
merce particolare, che esiste solo nella modernità, che si chiama forza lavoro, e la forza lavoro è un 
insieme di uomini e donne, una classe, che per definizione è priva di qualsiasi rapporto di proprietà e 
di uso con l’intero mondo. La forza lavoro è una soggettività così astratta, così priva di relazioni con il 
mondo, che non può far altro che vendere se stessa sul mercato come corpo, come forza lavoro. Una 
forza che è il lato opposto di una stessa medaglia, che è il lato opposto dell’impotenza. La forza lavoro 
è il risultato di una povertà assoluta, di un’astrazione assoluta dal mondo ambiente, perché se avesse 
una relazione con il mondo, avrebbe in qualche modo di che vivere, ed è la condizione di povertà 
assoluta che spinge la forza lavoro a proporsi come merce. Questa forza diventa potenza produttiva, 
cessa di essere impotenza, e diventa potenza produttiva, solo se è utilizzata dal capitale. È potente, la 
forza lavoro, solo in quanto uso capitalistico della forza lavoro. E per Marx significa, solo quando il 
capitale riesce a mettere in campo quello che lui definisce il “lavoro astratto”, cioè un tale comando sul 
processo produttivo da parte della direzione d’impresa, che il lavoro moderno sia un lavoro normato, 
codificato, senza possibilità di variazioni soggettive. 
Il lavoro che produce capitale è un lavoro astratto, appunto, perché è privo di variazioni soggettive, al 
massimo livello di codificazione, dove cioè la scheda di lavoro è predeterminata (stiamo parlando 
ancora di lavoro manuale) al lavoro operaio, dove c’è un rapporto macchina/forza-lavoro, da vedere 
come sistema di macchine e forza lavoro, nel senso che la macchina contiene schede di lavoro già 
predeterminate, perché, dice Marx, il capitale è realmente tale quando riesce a organizzare il lavoro 
adeguato alla sua ricchezza. La ricchezza del capitale è ricchezza astratta, il lavoro deve essere 
anch’esso un lavoro astratto, perché possa produrre plusvalore, deve essere un lavoro estremamente 
regolamentato e codificato, affinché ci sia la possibilità che una parte della giornata lavorativa sia 
eccedente rispetto al salario. 
Marx, in un testo che è Stato chiamato Capitolo VI inedito, e non fa parte del primo volume de Il 
Capitale, parla di un singolare processo che, a suo avviso, caratterizza il mondo moderno, 
introducendo i due concetti di sussunzione formale e di sussunzione reale, e fa riferimento al processo 
di lavoro. E dice, utilizzando anche molte categorie hegeliane, che il capitale, chiamato Das Capital, è 
un soggetto della modernità così impersonale e così onnipervasivo, proprio perché soggetto astratto, 
che bisogna vederlo in qualche modo come lo spirito di Hegel, cioè capace di un processo di 
totalizzazione di sé, e di assimilazione dell’intero corpo sociale alla sua logica, per cui il capitale è un 
processo di socializzazione che tende a trasformare ogni cosa secondo la sua logica accumulativa. E 
anche la tecnica, anche la struttura produttiva, che all’inizio non è capitalistica, deve essere 
progressivamente trasformata in quella che lui chiama la sussunzione reale, per cui anche la tecnologia 
deve essere comandata e omologata alla qualità astratta del capitale. 
E qui Marx fa (questo si evince soprattutto dai suoi quaderni di estratti) una singolare distinzione tra 
tecnica e tecnologia. Per capire che cosa significhi tecnologia, in Marx, bisogna fare riferimento a una 
esperienza singolare tedesca della technologie, che è un qualche cosa di specifico, che vive nella 
Germania del ‘700, ed è un complesso di insegnamenti universitari, attraverso i quali il principe, il 
capo dello Stato, deve riuscire a comandare sui processi lavorativi, sulla produzione delle manifatture, 
delle miniere, delle industrie, perché la tecnologia è il modo in cui il lavoro deve essere, appunto, 
codificato e normalizzato in tutte le sue branche, per determinate capacità produttive, in un processo 
in cui il lavoratore è una cosa insieme alle altre cose. La tecnologia non studia solo le macchine, ma 
studia l’insieme delle macchine e degli essere umani, definendo schede di lavoro predeterminate e 
precise. Ed è un concetto profondamente diverso da quello di tecnica, perché nella tecnica è il soggetto 
che usa l’oggetto, è il soggetto che usa il mezzo, la tecnica è un paradigma profondamente 
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soggettivistico, dell’homo faber, mentre la tecnologia è una scienza del dominio e del comando (i 
tecnologi parlano proprio di herrschaft, in tedesco, di dominio). Il processo di lavoro deve essere 
desoggetivizzato, come quello che dice Marx nel concetto di sussunzione reale: il lavoro moderno deve 
essere un lavoro desoggettivizzato, deve essere lavoro astratto, deve essere un lavoro, come dice Marx, 
dove il lavoro perde ogni carattere d’arte, di soggettività. L’abilità particolare dell’operaio deve essere 
sempre più qualcosa di astratto, di indifferente. Indifferente alla sua forma particolare, attività 
puramente formale o, il che è lo stesso, puramente materiale. Attività in generale, indifferente alla 
forma. Lavoro astratto, capitale astratto. Il capitale è soprattutto uso capitalistico della forza lavoro. La 
forza lavoro è impotenza originaria, perché è separazione radicale dal mondo-ambiente. 
Su questo c’è il problema di come si dovrebbe produrre un general intelect, invece, di coloro che 
dicono che con il lavoro immateriale, oggi, siccome si lavora su simboli e non più su materia, allora 
sarebbero il conoscere e le competenze linguistiche e comunicative ad essere messe al lavoro, cioè il 
general intelect, perché se il lavoro non è più corporeo, le menti sono in rete, sono unificate, mentre 
lavorano, se non c’è il corpo a separarle. Ma, è credibile una ipotesi del genere? O non dobbiamo 
partire da una ipotesi che il processo di azione capitalistico presuppone inevitabilmente una 
soggettività astratta e povera, nell’apparenza che sia una soggettività comunicativa e creativa, perché 
verosimilmente è immessa in un processo di formazione culturale, comandato anch’esso da quella che 
si può definire la caratteristica della totalizzazione capitalistica, che svuota il mondo e lo 
superficializza, perché l’astratto svuota il mondo, se lo domina, e lascia solo una pellicola di superficie 
che dovrebbe dissimulare la realtà. 
Io leggo il processo capitalistico come un processo di svuotamento e di superficializzazione, e 
paradossalmente oggi c’è un processo formativo universitario, ad esempio, in cui l’obiettivo 
fondamentale è quello di eliminare la profondità, una capacità di interiorizzazione, di radicamento, 
diciamo di connessione mente-corpo, mente discorsiva e mente emozionale. Io credo che il lavoro 
immateriale, cosiddetto, fondamentalmente produca questa scissione, e produca una soggettività 
fondamentalmente discorsivo-calcolante, incapace di una interiorizzazione emozionale, proprio 
perché legata a una identità tutta orizzontale del pensare. Per questo non vi fanno studiare Aristotele, 
Kant, Hegel, tutti i classici in un modo serio. Ma scusate, nei primi tre anni di filosofia, uno che 
dovrebbe fare? Dovrebbe studiare i classici, cioè pala e piccone, no?, per costruire le case. Eh no, 
perché in questo modo uno diventerebbe troppo intelligente. Quindi, un frammento di sapere, tanti 
creditucci, tante cosette… uno spezzatino… 
Io credo che il passo famoso di Marx, da cui siamo partiti, sia un passo in cui Marx riutilizza ancora 
molti luoghi feuerbachiani del suo primo paradigma, parlando del general intellect. Io non lo vedo 
questo formarsi di un intelletto comune ricco di individuazione; vedo il formarsi di un intelletto 
comune, invece, nel senso dello stereotipo e della superficialità del comune. Credo che bisogna 
assumere in tutta la radicalità la definizione marxiana del soggetto del mondo moderno come Das 
Capital, e capire la mostruosità di un soggetto astratto che sta a base delle nostre vite, cioè di una 
quantità che deve accumulare sé medesima: questo è il soggetto impersonale della società moderna, è 
un soggetto quantitativo, non antropomorfo, che ha solo una logica quantitativa di accumulazione, e ha 
la necessità di ridurre tutte le altre logiche (morale, ecologica, antropologica) alla sua logica smisurata. 
Questo, Marx lo aveva capito. E se questo è il soggetto della nostra vita, è un soggetto che svuota, in 
quanto astratto, il contenuto, lo svuota, lo riduce a sé, lo assimila, e lascia solo, della vita, la silhouette, 
solo le forme esteriori, senza vita, cioè solo le forme dell’apparenza. E quindi, oggi, con il lavoro 
immateriale, e la celebrazione del lavoro immateriale, si compie un paradosso storico, nel senso che si 
esalta il fatto che venga finalmente messo al lavoro tutto ciò che con il fordismo doveva rimanere fuori 
della struttura produttiva, la soggettività (il fordismo è il lavoro astratto, oggettivato, dove il soggettivo 
non deve entrare). Allora, si dice: con la rivoluzione informatica è entrata la mente, la coscienza, nel 
processo produttivo, cioè è finalmente entrato ciò che era fuori del fordismo. Ma io dico che viene 
messa al lavoro una mente che è capace di lavorare, tra l’altro, su programmi depositati nella 
tecnologia dei computer, e quindi un cervello fuori della mente umana, in cui sono contenute le schede 
di lavoro, e sono predeterminate le varianti possibili che io come soggetto operatore posso avere, 
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rispetto alla scheda di lavoro depositata nella mente artificiale del computer. Non stiamo parlando del 
computer che utilizziamo a casa, in una dimensione creativa, stiamo parlando di un computer che è 
sistema macchina e struttura dell’informazione e mente, mente della macchina e mente del lavoratore, 
con uno spazio di intervento, io credo, estremamente limitato. Ma è la silhouette, è l’apparenza di una 
soggettività, che finalmente viene messa all’opera, è l’apparenza di una intelligenza che entra nel 
processo produttivo, perché quella mente ha avuto un processo di formazione-deformazione, che l’ha 
svuotata della capacità del rapporto emozionale con sé, cioè del rapporto con il corpo, da cui nasce il 
senso. Perché il senso della nostra vita, cioè dove andare e cosa fare, ce lo dice, non la mente, ce lo dice 
l’emozione, l’emotività, ci dice dove andare (e-moveo). Se non ho un rapporto con il mio corpo 
emozionale, sono un soggetto collettivo, sono un soggetto simbiotico, che vive secondo le indicazioni 
degli altri. 
A me sembra che il lavoro mentale parta fondamentalmente da questa scissione. L’espulsione del 
corpo, rispetto al fordismo, rischia di produrre fondamentalmente un essere umano discorsivo-
calcolante, capace di fare i calcoli e di usare il linguaggio simbolico. Come il buon Monti, no?, che è un 
soggetto fondamentalmente calcolante, e quindi rimette a posto i conti, senza avere la capacità 
emozionale di proporre un alcunché di diverso. 
Io temo che la nostra università sia organicamente all’interno di questo processo di svuotamento, e di 
dissimulazione di questo svuotamento attraverso la sopravvalutazione isterica della superficie, la 
sovra determinazione dei motivi esterni, della mentalità, della soggettività, dell’apparenza. E credo che 
tutto questo si giochi nel passaggio dal paradigma del lavoro, che esalta la produttività dell’homo faber, 
al paradigma della forza lavoro, che ci dice che una eventuale soggettività rivoluzionaria deve tener 
conto di questa sua impotenza, di questa sua astrazione originaria. 
Per ora mi fermo qui. 
Su questo problema, cioè che Marx ha organizzato Il Capitale su questa teoria del valore lavoro, per cui 
le merci e i servizi si scambiano in base al tempo di lavoro che è Stato necessario per produrli, c’è una 
discussione enorme, perché poi noi invece ci muoviamo in un mondo fatto di prezzi, e quindi 
paghiamo le cose con denaro. Che cosa è questo tempo lavoro?, Mica lo vediamo sui cartellini delle 
merci, quindi c’è tutto il problema del passaggio tra queste diverse unità di misura, da una contabilità 
in ore di lavoro a una contabilità in prezzi. È il problema del III Libro del Capitale. Buona parte della 
scienza economica moderna dice che Marx cade su questo, con questo passaggio anche matematico, e 
che il marxismo va abbandonato perché non è capace della traduzione di questi due tipi di contabilità. 
Quindi, è una discussione notevole che si apre su questo. 
Ma il tema di fondo credo sia quello del confronto anche critico tra lavoro concreto e lavoro astratto. 
 
Heidegger, soprattutto negli anni 30 e 40, scrive nel senso di una, non tecnologia, ma di una tecnica, 
come una struttura in cui c’è questo rovesciamento per cui il soggetto produttore, che sta in un mero 
rapporto di utilizzabilità con il mondo, si capovolge nella dipendenza dalla struttura. Però questa 
struttura Heidegger non la chiama mai capitale, la lascia in una collocazione fondamentalmente 
industriale, di enorme struttura della manipolazione, che necessariamente manipola anche il 
manipolatore. Quindi, è importante il discorso heideggeriano sulla tecnica, ma non riesce a 
raggiungere ma la concettualizzazione di Marx nel dire che quella tecnica e quegli apparati sono le 
incarnazioni di una dimensione astratta della ricchezza, che è la quantità del capitale in questione. È 
come dire che il discorso heideggeriano rimanesse ancora una rappresentazione poco concreta della 
dimensione industriale tecnologica, e non riesca ad afferrare invece quello che ha compreso Marx, che 
il capitale va concepito come il geist, come lo spirito di Hegel, perché è l’universale, è l’universale 
capace di penetrare di sé l’intera realtà oggettiva e soggettiva, dell’oggetto e del soggetto, cioè del 
mondo e di noi. Ma il capitale può fare questo perché è come il concetto di spirito di Hegel, è astratto 
può prendere corpo in qualsiasi dimensione industriale produttiva tecnologica informatica: è spirito, il 
capitale, non è materialità. E Marx è rimasto hegeliano in questo senso, e ha compiuto questa critica 
radicale della modernità, appunto perché ha posto alla base della sua indagine questo concetto di 
universalità, altamente dematerializzato. Se non si capisce che Marx è uno spiritualista, e per quello 



 78 

afferra l’essenza della modernità, cioè che il capitale è spirito, appunto, che hegelianamente deve 
assimilare il mondo a sé. E che cosa fa lo spirito di Hegel? Traspone il presupposto nel posto, l’esterno 
nell’interno, questo fa lo spirito di Hegel, come Fichte, il non-Io deve diventare Io, se sono un intero, se 
sono totale. Questo è il modello che Marx prende da Hegel. Se si dà una lettura materialistica de Il 
Capitale di Marx, non si capisce nulla. E allora Heidegger si è fermato a una concezione ancora 
sensibile, concreta, rappresentativa della tecnica. 
 
[Ieri sera sono andato a sentire il concerto della Mannoia, un concerto bellissimo, anche se ormai non ha più voce.] 
 
Giardini: è necessario, per rendere giustizia a Marx, tenerlo dentro un orizzonte di tipo sistemico. Il 
Marx che, come dicevi, era uno spiritualista, perché è onnicomprensivo. 
Finelli: per me, a un certo punto, è come se avesse ragione Habermas, che dice: non è possibile che dal 
paradigma economico di Marx derivi immediatamente un paradigma dell’emancipazione. L’errore del 
comunismo non solo statale, ma teorico del ‘900, è Stato quello di credere che, quella che io chiamo la 
povertà assoluta della forza lavoro, potesse essere immediatamente ricchezza, e quindi essere forza 
dell’emancipazione. Habermas, secondo me, ha colto bene questa aporia, in fondo, di Marx, per cui in 
Marx giocano i due marxismi, quello dell’astrazione e quello della contraddizione, e c’è da lavorare su 
come queste due categorie non siano identificabili. Ma come rimettere in moto un discorso che riapra 
una comunicazione possibile tra mente e corpo, quindi tra mente logico-discorsiva e mente-corpo 
emozionale (naturalmente, su questo Federica ha molte cose da dirci). Io credo, per dirla 
sinteticamente, che qui Hegel torni ad essere superiore a Marx, e che tutta la teoria Hegeliana del 
riconoscimento, che pure ha molti limiti, però non è casuale che Marx, nei quaderni del 1843, quando 
parla de La fenomenologia dello spirito di Hegel, parla solo del problema conoscitivo, soggetto/oggetto, 
e non citi per nulla la dialettica di servo e signore, la tematica del riconoscimento. Ma qui apriremmo un 
altro discorso. 
Io credo sia molto difficile, soprattutto  per una soggettività originariamente subalterna, nella vita 
sociale e individuale, la possibilità del riconoscersi, cioè dell’apertura dell’asse verticale di 
comunicazione tra il mio logos e il mio pathos. La soggettività subalterna per definizione ha paura 
della propria emotività, non è matura per raccogliere nella sua mente la propria irriducibile 
individualità, che la fa diversa da tutti gli altri. La mente subalterna è terrorizzata dall’individuazione, 
cioè dal riconoscersi come soggettività unica al mondo, come un evento biologico unico al mondo, mai 
più ripetibile. Quindi, recuperando tutta la tradizione dell’esistenziale, l’esistenzialismo dice cose 
fondamentali su questo, da Kierkegaard in poi. 
Questo, che io chiamo il riconoscersi, è possibile solo attraverso un essere riconosciuto. Io credo che 
l’apertura della mente subalterna all’emozione è possibile solo se c’è una mente che ci accoglie e ci 
accompagna in questo processo di individuazione: c’è bisogno di una socialità che ci accompagni. È 
come Freud che, quando scopre e lavora sull’inconscio, ha bisogno sempre di un’altra mente che lo 
accolga, che lo valorizzi, che lo stimoli, che lo nobiliti. E allora, prima c’è il vecchio Breuer, poi c’è il 
dentista di Amburgo, Frisse, con cui mantiene uno scambio epistolare per anni, poi ci sarà, all’inizio, 
Jung. Freud, in questo processo di interiorizzazione, dice “Scendo nell’Acheronte”, con il verso di 
Virgilio, scendo nell’inconscio, nel sentire la peculiarità della mia emozione personalizzata, perché 
questo è l’Acheronte. È un’emotività così forte che ci obbliga alla individuazione, a dire no al comune, 
al male, al soggetto collettivo, alla mimesi collettiva. Perdìo, ma ci vuole una forza enorme nel dire no. 
Questo, secondo me, avviene solo attraverso lo schema hegeliano: se c’è un’altra mente che mi 
riconosca e che mi contenga in questo sforzo. Allora, nasce un discorso di soggetto dell’emancipazione, 
tra individuale e collettivo, in cui il partire da sé (di genialità femminista) si intreccia inevitabilmente 
con l’essere riconosciuto dall’altro, perché poi solo il riconoscersi permette il terzo elemento, che è 
riconoscere l’altro. Perché se io non ho riconosciuto me stesso, ho un’attitudine manipolatoria verso 
l’altro, perché il senso sta nell’altro, non sta in me, se non c’è il riconoscersi. C’è questa connessione: 
riconoscersi, essere riconosciuto, riconoscere l’altro, cioè fattori che aprono questa complessità della 
soggettività dell’emancipazione. E quindi, mi sembra problematico e difficile poter dire che c’è un 
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lavoro mentale che intanto ha prodotto la mentalità comune, per cui basterebbe togliere il rapporto 
giuridico, di proprietà privata, e questo comune si libererebbe. Ma quale comune? Come fa, questo 
comune, ad essere ricco di individuazione, cioè di soggetti che hanno il coraggio, come Bartleby lo 
scrivano di Melville, di dire no. 
 
[Sto provando a scriverla, questa cosa, spero di chiudere questo libro su Marx...] 
Io lavoro, non sul paradigma della contraddizione, ma sul paradigma dell’astrazione, perché mi sembra 
che il paradigma della contraddizione sia esaurito, lo è sempre Stato, a mio avviso, in modo particolare 
oggi. L’astrazione significa questo fortissimo operare della seduzione estetica, della superficie. Quindi, 
il mio paradigma dice: non solo svuotamento, non solo colonizzazione del mondo della vita da parte 
dell’astratto, ma poi produzione dell’immaginario attraverso questa surdeterminazione isterica e 
imbellettata della superficie (le due cose devono essere lette in modo assolutamente contemporaneo). 
C’è una mia lettura per cui l’ideologico non va più letto secondo la vecchia categoria 
struttura/sovrastruttura, ma l’ideologico va letto proprio nel senso di questa vitalità isterica della 
superficie, che è capace di persuadere e di convincere, perché viene, appunto, a essere informata-
deformata in un certo modo. 
Molti movimenti della sinistra fanno riferimento a Jacques Lacan, nel leggere il simbolico e 
l’immaginario: io credo che anche quella sia una lettura molto fuorviante, che per leggere oggi 
l’ideologico simbolico bisogna partire da questo discorso marxiano sull’astratto, e sul modo in cui la 
superficie isterizzata compensa il lavorare dell’astratto. 
Quando si ha cominciato a parlare di qualità totale, di toyotismo, ormai 15 anni fa, io ho avuto qualche 
esperienza con amici che lavoravano in piccole fabbriche di Civitavecchia, che pure avevano un 
percorso di emancipazione e di formazione sociale, culturale, particolare,  rimasi sorpreso dal modo in 
cui furono coinvolti e attratti da questo improvviso formasi di squadre, di collettivi, che poi 
ragionavano alla fine della giornata lavorativa sul modo possibile e costante di migliorare il 
movimento, togliere gli sprechi di tempo. Questa cosa durò circa un anno, mostrando poi un volto 
assolutamente contrario. Però l’effetto ideologico era molto forte, che finalmente si potesse parlare di 
una responsabilità individuale e di una creatività, per cui era nato un lavoro autoriflessivo, il lavoro 
che rifletteva su se stesso, e quindi modificava, non soltanto l’oggetto, ma anche il soggetto. Posso dire 
che, non a caso, il toyotismo è nato in Giappone (c’è un bel libro di quel sociologo giapponese che si 
chiama Kotsouno, sul toyotismo), è nato cioè in una cultura profondamente collettiva, come quella 
giapponese. Tutte le culture orientali sono profondamente collettive, ma in modo particolare quella 
giapponese che, per quel che ne posso sapere, ha fatto una singolare crasi tra pre-moderno e moderno, 
con la guerra, la colonizzazione americana, lo svuotamento completo della tradizione giapponese, di 
cui è rimasta però la valorizzazione dell’obbligo comune, e la svalorizzazione dell’individualità. In un 
contenitore poi americano consumistico, è venuto fuori questo discorso della qualità totale 
(toyotismo), dell’individuo che è forza lavoro, ma contemporaneamente è soggetto protagonista, con 
un grosso effetto paradossale. 
 
Marx usa spesso, ne Il Capitale, l’espressione charaktermaske ( maschera teatrale), in particolare era 
la maschera del teatro italiano del ‘700, il cosiddetto Teatro dell’Arte, dove si recitava con questi ruoli 
predefiniti (Brighella, Pantalone, l’Avaro, Arlecchino, ecc.). Marx usa l’espressione metaforicamente, 
per designare il comportamento obbligato dei soggetti sociali nella totalità capitalistica, privi quindi di 
una loro individualità e individuazione, ma pure teatranti, quindi in qualche modo soffusi di una 
capacità di ruolo, che è invece già tutto scritto e pre assegnato. 
Per quanto riguarda le donne di Melfi, io che sono meridionale… il discorso è molto complesso. 
Mi dispiace, ora devo andare. 
 
In coda: Prof.ssa Giardini 
Deleuze (in Mille piani, ma già ne L’AntiEdipo) deterritorializzazione dice che la partita del 
capitale si gioca tra forze che de-territorializzano e forze che ri-territorializzano, cioè vincolamenti e 
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svincolamenti, forze che creano vincoli e forze che svincolano. E non necessariamente ciò che opprime, 
ciò che espropria è soltanto ciò che crea vincoli: l’espropriazione, per Deleuze, si fa anche attraverso lo 
svincolare, il fluidificare (quello che Finelli chiama astrazione), cioè l’isolare dal rapporto di uso, di 
proprietà, per dirlo con Marx, con l’ambiente. 
Finelli lavora molto, sottolinei molto la parte di astrazione che oggi esiste nel lavoro immateriale, o 
produzione di servizi. Nega la contraddizione come paradigma come vigente. 
La contraddizione è lo scontro tra il fare il profitto e l’operaio, nella lotta di classe. 
Nella riorganizzazione della produzione di servizi, lavoro culturale, servizi, comunicazione, credo sia 
evidente che nel lavoro immateriale la contraddizione esista. 
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