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LE ISTITUZIONI DI UN’ECONOMIA CAPITALISTA 

 

[Il mercato del lavoro]..è il vero Eden dei diritti innati dell’uomo. 
Lì...comandano la Libertà, l’Uguaglianza e la Proprietà. Nel lasciare questa 
sfera [per entrare nella fabbrica] pensiamo di poter percepire un cambio nella 
fisiologia della nostra dramatis personae. Colui che prima era il detentore di 
denaro ora ci sta di fronte come capitalista; il possessore di forza-lavoro segue 
come suo lavoratore. 

Karl  Marx, Il Capitale, I (1867) 

 

Si tenga a mente che in un mercato perfettamente competitivo, in realtà non 
importa distinguere chi assume da colui che viene assunto; che sia allora il 
lavoro ad impiegare il capitale. 

Paul Samuelson, “Salari ed Interessi” (1957) 

 
Nel 1921 un gruppo di taglialegna, carpentieri e meccanici di Olympia, nello 

stato di Washington negli USA, formarono la cooperativa di falegnameria “Olympia 

Veneer”. Con un investimento di 1000 dollari, ogni membro conseguiva il diritto a 

lavorare nell’impianto, nonché il diritto ad una quota proporzionale dei profitti.1 Per 

lasciare la cooperativa, i membri erano tenuti a vendere le proprie quote azionarie. 

Per poter diventare membro, dietro approvazione del gruppo, si era obbligati a 

comprare quote che nel 1923 erano vendute a 2550$ l’una. Nel 1939, 250 lavoratori 

nella vicina Anacortes investirono 2000$ a testa in una seconda cooperativa di 

falegnameria. La forte domanda di legno compensato nel periodo della guerra spinse 

in alto il valore delle quote fino a 28.000$ nel 1951; nello stesso tempo i membri 

pagavano se stessi un salario pari al doppio del salario sindacale percepito dai 

lavoratori nei vicini stabilimenti di falegnameria tradizionali. Incoraggiati dal successo 

di Olympia Veneer e Anacortes, tra il 1949 ed il 1956 altre ventuno cooperative 

entrarono nel settore del legno nello stato di Washington ed in Oregon, nove delle 

quali attraverso l’acquisto di aziende convenzionali già esistenti. Alcune cooperative si 

erano de facto trasformate in aziende convenzionali o ad esse vendute. Per esempio, a 
                                                
1 La migliore fonte di informazione sulle cooperative di falegnameria è una collana di studi da parte di 

Craig e Pencavel (Craig e Pencavel 1992, Craig e Pencavel 1995, Pencavel 2002). In generale, sulle 
cooperative di proprietà dei lavoratori si veda Dow (2002). Quanto segue è basato su tali studi. 
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metà secolo i pochi membri-proprietari rimanenti di Olympia Veneer impiegavano un 

migliaio di lavoratori con contratti salariali ordinari, restando cooperativa solo nel 

nome. Nel 1954, essi vendettero le proprie quote alla U.S. Plywood Corporation; 

nella vendita, ventitrè dei membri iniziali realizzarono un rendimento medio sul loro 

investimento iniziale di 652.000$ (in dollari del 1954). Fino a quando l’intera industria 

si spostò dal Nord-Est al Sud-Ovest negli 80 e 90, circa la metà delle industrie di 

falegnameria erano cooperative, il resto erano aziende convenzionali, alcune di esse 

con lavoratori organizzati in sindacati, altre no. Sebbene le cooperative e le aziende 

convenzionali usassero in pratica gli stessi macchinari, le cooperative si 

specializzarono nel legno smerigliato che aveva una più alta intensità di lavoro poiché, 

come commentò un esperto di cooperative, “dava un premio all’impegno del 

lavoratore” (Bellas 1972:30).  

La struttura della tipica cooperativa di falegnami era sia egalitaria che 

democratica. Con poche eccezioni, i lavoratori-proprietari ricevevano un’uguale paga, 

e gli incarichi erano spesso ricoperti a rotazione. L’amministrazione era eletta dal 

consiglio dei membri-lavoratori. Alcuni dei non-membri erano assunti con contratti 

salariali convenzionali; in media essi rappresentavano un quarto della forza lavoro 

totale. Una forte etica lavorativa tra i membri permetteva di ottenere alti livelli di 

produttività, mantenuti attraverso controlli e stimoli reciproci. Di conseguenza, il 

risparmio sui costi di supervisione era sostanziale: quando un’azienda ordinaria si 

convertiva in una cooperativa, il numero dei supervisori veniva ridotto ad un quarto 

del livello precedente. Le quote in vendita dai membri che abbandonavano o 

andavano in pensione erano pubblicizzate nei giornali locali. I prezzi medi delle 

quote oscillavano tra un ammontare pari al reddito annuale dei singoli individui fino a 

tre volte tanto. Anche se ragguardevoli, questi prezzi erano di molto inferiori rispetto 

al valore attuale della differenza tra i guadagni nelle cooperative e nelle fabbriche 

sindacali: un individuo che avesse comprato una quota ed avesse lavorato nella 

cooperativa per qualche anno, avrebbe ottenuto un reddito il cui valore attuale era di 

molto superiore rispetto ad un individuo che avesse depositato la somma 

corrispondente in una banca di Portland ed avesse lavorato al salario sindacale in 

un’impresa ordinaria. 

La coesistenza di cooperative ed imprese tradizionali nella produzione di 

prodotti analoghi, con l’utilizzo di tecnologie praticamente identiche e per un periodo 

pari a tre-quarti di secolo, fornisce un’ottima opportunità per un’analisi comparata 

delle istituzioni. Durante questo periodo, le imprese convenzionali e le cooperative 

erano capaci di attrarre sia lavoro che capitale nello stesso modo. La produttività 
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totale dei fattori delle cooperative era sostanzialmente superiore – le migliori stime, 

da parte di Craig e Pencavel (1995), indicano percentuali tra il 6 e il 45 per cento 

superiori, a seconda del metodo di stima. Inoltre, le cooperative rispondevano alle 

fasi d’insufficiente domanda del prodotto a modo loro: piuttosto che licenziare i 

membri, esse riducevano la paga di tutti i lavoratori, distribuendo così l’impatto degli 

shock negativi tra tutti i membri del gruppo. In questo caso particolare, al contrario 

di quanto detto da Samuelson, era molto rilevante distinguere tra “chi assumeva e chi 

veniva assunto.” 

Uno dei compiti di ogni teoria delle istituzioni economiche è quello di spiegare 

fenomeni come la coesistenza nell’industria del legno di cooperative ed imprese 

convenzionali e le particolari forme assunte da queste ultime. Per esempio, data la 

superiore produttività totale dei fattori delle cooperative, ed i più alti guadagni di cui i 

loro membri beneficiavano, perché le cooperative non soppiantarono le imprese 

convenzionali? Per rispondere a domande di questo tipo, è necessario spiegare in 

genere sia la nascita che la cessazione dei vari tipi d’attività d’impresa, così come è 

necessario esplorare come le imprese si espandono, si fondono e si dividono. Ciò 

richiede, ovviamente, un’analisi di come i fornitori di capitale, i lavoratori ed i clienti 

scelgono tra vari tipi di impresa, basandosi sulle loro previsioni dei costi e dei 

benefici associati ad ognuna di esse. 

In questo capitolo userò le idee dei modelli sui mercati del lavoro e del credito 

sviluppate nei capitoli 8 e 9 per studiare la distribuzione dei contratti in un’economia 

capitalista. Con l’espressione distribuzione dei contratti, intendo riferirmi al modo in cui 

vengono assegnati a particolari individui i diritti di controllo sulle risorse e le 

rivendicazioni sul reddito residuo derivante dalle stesse risorse. Nell’industria del 

legno, le imprese convenzionali e le cooperative esemplificano due modi diversi di 

attribuzione dei diritti rilevanti: nelle seconde sia il diritto al residuo sia i diritti di 

controllo sono assegnati ai membri-proprietari che forniscono sia il capitale che il 

lavoro. Nelle prime, coloro che forniscono capitale e lavoro sono individui distinti, e 

il diritto al residuo (residual claimancy)  e i diritti di controllo sono assegnati ai fornitori 

di capitale. Uso i termini diritto al residuo e diritti di controllo invece che il più generico 

termine proprietà per permettere la descrizione di situazioni in cui i diritti di controllo 

(la facoltà di utilizzo di una risorsa, inclusi la vendita ed il diritto di impedirne 

l’utilizzo ad altri) e la rivendicazione del reddito residuo generato dalla risorsa sono 

assegnati a soggetti distinti.  

 

L’idea chiave del capitolo può essere sintetizzata brevemente. Dati i benefici 
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della specializzazione e delle economie di scala, l’attività economica è 

necessariamente sociale anziché individuale, ed i tipi di accordi istituzionali che 

governano la produzione e lo scambio riflettono il fatto che i conflitti di interesse tra 

le parti interessate sono regolati da contratti incompleti. L’effetto congiunto di 

contratti incompleti e conflitti d’interesse è quello di far sì che l’esito finale dipenda 

da chi esercita il potere nella transazione. Il potere è generalmente esercitato da 

coloro che hanno i diritti residuali di controllo, cioè il diritto di determinare ciò che 

non è specificato nel contratto.2 Un primo compito, quindi, è quello di capire come 

questi diritti residuali di controllo vengano assegnati alle varie parti in causa in una 

transazione. Nella prima sezione che segue, si esaminerà uno dei possibili modi per 

affrontare questa questione – l’ipotesi di design efficiente – e si spiegherà perché essa 

è erronea. Sebbene l’assegnazione dei diritti di controllo sia presente in ogni 

transazione, essa è esaminabile con più chiarezza nello studio dell’impresa, cosa di cui 

ci si occuperà nella sezione successiva. Le teorie dell’impresa pongono la domanda: 

come si può esercitare potere negli scambi competitivi? Si offrirà una risposta 

(insieme ad una definizione di potere) nella sezione seguente. Si esplorerà quindi il 

modo in cui la ricchezza individuale determina il modo in cui gli individui si trovano 

ad occupare posizioni strutturali differenti a seconda dei contratti a disposizione e 

come questo processo determina a sua volta la distribuzione dei contratti in 

un’economia. Emergeranno tre risultati importanti. Primo, le differenze di ricchezza 

si riflettono nelle differenze tra le categorie di contratti fattibili e nelle scelta 

contrattuale effettuata dagli individui tra quelli possibili. Secondo, alcuni tra gli 

accordi contrattuali prevedono una struttura di autorità tale che i partecipanti ad un 

lato della transazione avranno potere (in un senso ben definito) sugli altri 

partecipanti, anche quando lo scenario è competitivo nel senso consueto di assenza 

di barriere all’entrata ed all’uscita. Pertanto, il fatto che la partecipazione sia 

volontaria non impedisce che venga esercitato potere. Terzo, i soggetti che esercitano 

potere saranno coloro con maggiore ricchezza. Nella penultima sezione, userò questa 

analisi per esplorare la struttura di classe di un’economia capitalista. 

CAPITALISMO E DESIGN EFFICIENTE 

Perchè le cooperative, le associazioni e le altre alternative alle convenzionali 

imprese capitaliste hanno un’importanza così limitata nelle economie moderne? Cosa 

                                                
2 L’attribuzione dei diritti di controllo non è condizione sufficiente né necessaria per l’esercizio del 
potere, dal momento che i primi danno ad un individuo l’autorità legittima di decretare un’azione, 
mentre il secondo presume che l’azione sia efficace, cosa per la quale l’autorità legittima non è né 
richiesta né adeguata. Sarà più semplice proseguire su questo punto dopo che il concetto di potere sarà 
stato introdotto con più precisione. 
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spiega la straordinaria crescita economica delle economie le cui unità di produzione 

di base sono proprio le imprese capitaliste? Sarà istruttivo notare come i modelli 

introdotti fino ad ora offrano, quanto meno, riposte parziali a queste domande (e così 

facendo si avrà anche una prospettiva dei fallimenti del mercato endemici ad 

un’economia capitalista che sono stati individuati nelle pagine precedenti). 

Per economia capitalista, intendo un’economia nella quale la forma di 

organizzazione economica predominante è un’impresa nella quale i proprietari privati 

dei mezzi di capitale esercitano i diritti di rivendicazione del residuo e i diritti di 

controllo sui propri mezzi, impiegando altri input, compreso il lavoro salariato, per 

produrre beni e servizi da vendere allo scopo di realizzare profitti. Il capitalismo è un 

sistema economico di origine recente, che ha le sue radici nelle economie urbane di 

metà millennio fa nell’Italia settentrionale, in Inghilterra e nei Paesi Bassi. Un sistema 

che si espanse rapidamente prima in Europa, quindi nei luoghi dove gli emigranti 

Europei si stabilirono, ed infine nella maggior parte delle economie nel mondo.  Altri 

aspetti della vita economica a volte usati per definire il capitalismo—la ricerca 

individuale del guadagno negli affari economici, lo scambio di mercato e l’uso del 

denaro—sono stati così presenti nella storia dell’umanità e sono apparsi in sistemi 

economici così tanto differenti l’uno dall’altro che una definizione più precisa come 

quella appena offerta sembra importante.  

Il capitalismo ha inaugurato una nuova era economica così diversa da quella 

che la precedette come lo fu l’emergere dell’agricoltura e la diffusione delle nuove 

istituzioni associate ad essa circa undici millenni prima. L’aspetto più evidente della 

“rivoluzione capitalista” fu la rapida crescita della produttività del lavoro, che rese 

possibile uno straordinario e prolungato innalzamento degli standard di vita 

materiale. Questo risultato produttivo non è materia di controversia neppure tra i più 

severi critici del capitalismo—Marx ed Engels lo sottolinearono nel Manifesto 

Comunista. Il fatto che non tutte le economie capitaliste abbiano prosperato in tutti i 

secoli, e che altri sistemi economici siano riusciti anch’essi a favorire una rapida e 

sostenuta crescita nella produttività del lavoro (per esempio, la Cina nell’ultimo terzo 

del ventesimo secolo) non sminuisce l’entità dei risultati ottenuti dal capitalismo nel 

corso dei secoli come sistema di straordinaria produttività. 

Ciò che il capitalismo ha ottenuto, e ciò che spiega gran parte del suo successo 

produttivo, è la circostanza che alcuni individui avevano la possibilità di innovare ed 

assumersi rischi su progetti di grande scala con la ragionevole aspettativa di trarne 

benefici in caso di successo ed allo stesso tempo di sopportarne i costi in caso di 

fallimento. Le disuguaglianze nella ricchezza, l’esistenza del credito e degli altri 
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mercati finanziari (con l’ausilio dell’introduzione della responsabilità limitata) 

permisero a singoli individui o a piccoli gruppi di raccogliere sotto un’unica direzione 

importanti risorse. Il mercato del lavoro consentì che queste risorse materiali fossero 

utilizzate impiegando un ampio numero di lavoratori, così da poter trarre beneficio 

dai rendimenti crescenti sia tecnologici sia organizzativi. La ricchezza (e la garanzia 

del credito) dei dirigenti di questi progetti imprenditoriali rese tollerabile il rischio 

associato all’innovazione. Questa gli permise anche di offrire una quota 

d’assicurazione de facto a coloro che essi ingaggiavano, nella forma del contratto 

salariale. Il risultato fu che coloro che non avevano nulla da offrire salvo che il 

proprio lavoro potessero essere coinvolti in progetti i cui rischi essi non avrebbero 

mai voluto assumersi personalmente. Per la prima volta nella storia, la competizione 

tra i membri dell’elite economica dipendeva dal successo di ognuno nell’introduzione 

di modi inediti di organizzazione della produzione e delle vendite, di nuove 

tecnologie e di nuovi prodotti. Il successo di queste organizzazioni dipese in modo 

decisivo dalla relativa sicurezza del possesso data dalle regole del diritto, ottenute in 

larga parte dai sempre più potenti stati nazionali che crebbero in simbiosi con le 

istituzioni economiche capitaliste. 

Il capitalismo non si avvalse di contratti completi per il suo successo. È vero 

piuttosto il contrario: il capitalismo stimolò la rapida diffusione di nuove tecniche 

attraverso un processo competitivo nel quale una buona parte del surplus generato 

dagli innovatori poteva essere carpito da coloro che replicavano le innovazioni. 

Questo processo di innovazione ed emulazione rese possibili delle allocazioni che 

erano largamente diverse da quelle implicate dalle condizioni statiche di efficienza 

caratteristiche di un equilibrio competitivo in un’economia Walrasiana idealizzata. 

Inoltre il capitalismo accrebbe la produttività espandendo significativamente la 

portata sia del mercato del lavoro sia di quello finanziario. Entrambi i mercati erano 

noti allora come lo sono adesso per la natura tipicamente incompleta dei contratti 

rilevanti, non per la loro conformità con i principi Walrasiani. (Allo stesso modo, la 

rapida crescita dell’economia Cinese nel tardo ventesimo secolo fu guidata da una 

nuova forma organizzativa—l’impresa delle “piccole città e dei villaggi”—

caratterizzata da contratti incompleti e da un insieme di diritti di proprietà non ben 

definiti.) Gli economisti tuttavia usano spesso ciò che io chiamo l’ipotesi di design 

efficiente come comoda scorciatoia analitica ispirata dalla biologia evoluzionista. I 

biologi a volte suppongono che poiché le creature viventi sono soggette alla selezione 

naturale, esse si adatteranno col tempo in maniera ottimale al loro ambiente 

circostante. Questa ipotesi di design efficiente riduce l’onere di studiare, caso per 

caso, i particolari del processo di eredità genetica, l’espressione del genotipo nel 
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fenotipo, la natura del processo selettivo, e così via. Gli economisti spesso invocano 

un ragionamento simile. Sappiamo dal Teorema Fondamentale che se tutte le azioni 

che hanno un effetto sul benessere altrui sono regolate da contratti il cui enforcement 

può essere assicurato a costo zero, gli equilibri competitivi saranno Pareto efficienti, a 

prescindere dalla distribuzione della ricchezza. Ma anche quando la completezza 

contrattuale ipotizzata dal Teorema Fondamentale viene meno, il presupposto di 

design efficiente è spesso mantenuto. L’economia dei costi di transazione di Oliver 

Williamson (1985, p.22) si basa, come egli spiega, “sull’efficacia della competizione 

nel […] distinguere tra modelli di organizzazione più o meno efficienti e di smistare 

risorse in favore dei primi.” Holmstrom e Tirole (1989, p.63) descrivono il pensiero 

dominante in economia in questo modo: “I design contrattuali sono creati per 

minimizzare i costi di transazione…. Ciò segue dall’ipotesi originale di Coase che 

vede le istituzioni come adattamenti ottimali ai vincoli contrattuali.” Ma essi notano 

“che raramente o quasi mai si conosceranno i dettagli di come un assetto efficiente 

venga trovato” (p.64). Nonostante il caveat individuato da Holmstrom e Tirole, in 

economia è prassi assumere che laddove la proprietà delle risorse può essere 

prontamente scambiata e dove non ci siano impedimenti ad una contrattazione 

efficiente, l’assegnazione inefficiente del controllo e del diritto al residuo sulle risorse 

sarà eliminata dallo scambio volontario dei diritti. Questa intuizione di Coase motiva 

l’aspettativa che in economie di mercato competitive e con pochi impedimenti alla 

contrattazione privata, le risorse saranno possedute da coloro che possono usarle 

nella maniera più efficiente, a prescindere dalla loro ricchezza. Se un inquilino può 

fare un uso migliore della casa come proprietario, la casa varrà di più per l’inquilino 

che per il proprietario, e quindi ci si può aspettare che l’inquilino compri il bene 

immobile.  

L’ipotesi di design efficiente permette quindi una notevole semplificazione: 

senza sapere in ogni caso particolare se l’assegnazione dei diritti di proprietà sia 

efficiente o meno, possiamo presupporre o che lo sia, o che sia approssimativamente 

tale, oppure ancora che tenda in quella direzione. La presunzione di efficienza può 

allora guidarci nell’individuare quali particolari caratteristiche istituzionali siano di 

interesse analitico, e quali siano invece marginali o rare. Il diffuso (spesso implicito) 

utilizzo dell’ipotesi di design efficiente è in parte spiegato dal fatto che è virtualmente 

impossibile determinare dal punto di vista empirico se un particolare assetto 

istituzionale sia efficiente oppure no. Esistono pochi tentativi in tal senso, e ne 

esistono ancora meno che possano vantare un consenso da parte degli studiosi delle 

rispettive aree di ricerca. 

Alcune delle ragioni per le quali processi evolutivi plausibili possono portare ad 
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istituzioni inefficienti sono state delineate alla fine del capitolo 2. Ora invece è 

possibile spiegare un ulteriore problema con l’ipotesi di design efficiente. Le stesse 

asimmetrie informative che fanno sì che alcune attribuzioni dei diritti di proprietà 

siano più efficienti di altre, impediscono sistematicamente il processo di 

redistribuzione negoziata dei diritti di proprietà ipotizzato da Coase che 

determinerebbe un aumento della produttività. L’errore nel ragionamento di base 

dell’economia delle transazioni e di approcci simili sta nel fatto che laddove i contratti 

sono incompleti, non c’è alcuna ragione di pensare che la competizione (o qualsiasi 

altro processo) possa determinare risultati ottimali (eccetto nel senso tautologico che 

essi sono il risultato di un’ottimizzazione individuale). In particolare, gli agenti che 

non hanno abbastanza ricchezza potrebbero essere razionati nel credito e quindi non 

avere la possibilità di acquistare quei mezzi sui quali l’esercizio dei diritti di controllo 

e del diritto al residuo permetterebbe i miglioramenti in efficienza. Inoltre, come 

abbiamo visto nel capitolo 5, è improbabile che si ottenga una negoziazione 

efficiente in condizioni anche solo minimamente realistiche. Contrariamente ad una 

comune errata interpretazione del pensiero di Coase, in tali casi la distribuzione dei 

diritti di proprietà ha un effetto sull’efficienza allocativa. (Il “teorema” non è 

sbagliato. Il malinteso nasce dal fatto che in questo caso risulta violata l’ipotesi che 

non ci siano impedimenti alla contrattazione efficiente.) 

Il fallimento dell’ipotesi di design efficiente pone una sfida interessante: se la 

struttura dei contratti e le altre istituzioni non sono il risultato di un algoritmo non 

meglio definito che implementa soluzioni efficienti ai problemi allocativi, quali 

strumenti analitici possiamo adoperare per spiegare le istituzioni osservate 

empiricamente e la loro evoluzione? Questa domanda occuperà il resto del libro, a 

cominciare dall’analisi delle istituzioni di un’economia capitalista in questo capitolo 

per occuparci dopo della questione riguardante la nascita, l’evoluzione e l’estinzione 

delle istituzioni nei prossimi tre capitoli, per concludere quindi con un’analisi delle 

nuove configurazioni istituzionali e di quelle contemporanee. 

Nella struttura analitica che sarà sviluppata, sarà importante “chi viene assunto 

e chi assume” poiché in un mondo di contratti incompleti, l’assegnazione dei diritti di 

controllo dà ad una delle parti il potere di determinare tutto ciò che non è specificato 

contrattualmente. L’affermazione di Samuelson è vera nel modello Walrasiano perché 

in quell’impianto “assumere” significa semplicemente “comprare”. “Cosa significa,” 

chiese Oliver Hart (1995, p.62), “dare a qualcuno l’incarico di un’azione o di una 

decisione se tutte le azioni possono essere specificate in un contratto?” Questo 

semplice punto spiega anche perché, nelle parole di Marx, le transazioni contrattuali 
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sui mercati competitivi appaiano come un libero scambio tra eguali (“un vero Eden 

dei diritti innati dell’uomo”), mentre nel posto di lavoro le parti di un contratto di 

lavoro assumono un’apparenza diversa: il datore di lavoro è il capo, e l’impiegato il 

“suo lavoratore.”   

IMPRESE: PERCHÉ IL CAPITALE ASSUME IL LAVORO 

Come per rispondere a Samuelson, John Kenneth Galbraith (1967, p.47) 

criticava gli economisti per non essersi chiesti “perché il potere sia associato con 

alcuni fattori [di produzione] e non con altri.” Un buon punto di partenza per poter 

dare una risposta è quello che ho chiamato in precedenza (capitolo 8) la teoria di 

Marx-Coase-Simon sul rapporto di impiego. La caratteristica fondamentale di questa 

teoria è quella di rappresentare l’impresa come un gruppo di fornitori di input per un 

processo produttivo comune le cui attività sono coordinate da una struttura 

autoritativa piuttosto che da scambi di mercato regolati da contratti completi.3 Tra le 

versioni moderne di questa teoria ci sono gli approcci basati sull’informazione 

asimmetrica (o non verificabile) ed i contratti incompleti ed incentivi non allineati che 

a questa conseguono nei mercati del lavoro e del credito analizzati nei capitoli 8 e 9. 

Altri studi hanno osservato che coloro che forniscono fattori di produzione 

all’impresa non possono impegnarsi in maniera credibile a non sfruttare la riduzione 

nella posizione di riserva di quei membri dell’impresa che hanno effettuano 

investimenti in mezzi produttivi specifici alla transazione. (Gli investimenti specifici 

alla transazione sono stati introdotti come un ostacolo alla contrattazione efficiente 

nel capitolo 5.) 

Il problema analitico chiave è quello di capire come la struttura dell’impresa 

affronti i problemi di conflitto e di incentivi che derivano dal fatto che 

l’incompletezza dei contratti di lavoro, di credito e di altri tipi di contratto, permette a 

coloro che godono dell’autorità di prendere decisioni nell’impresa di avere potere sul 

denaro, sulle risorse e sul lavoro di altre persone. Una domanda importante da porsi, 

allora, è come mai nelle economie capitaliste i diritti di controllo non sono 

generalmente assegnati a coloro che lavorano nell’impresa ma a coloro che 

forniscono capitale alla stessa, o ai loro rappresentanti. Per rispondere a questa 

domanda, quattro diversi approcci evidenziano (rispettivamente) l’impiego salariato 

come una forma di assicurazione per i lavoratori avversi al rischio, il problema del 

monitoraggio dell’impegno lavorativo, il problema di holdup dovuto alle risorse 

                                                
3 Tra i più importanti contributi in materia ci sono Alchian e Demsetz (1972), Williamson (1985), 
Milgrom (1988), Grossman e Hart (1986), e Hart (1995). Esistono differenze tra questi autori, ma essi 
condividono quella che io ho chiamato la concezione di Marx-Coase-Simon dell’impresa. 
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specifiche alla transazione, ed i vincoli al credito fronteggiati dai fornitori di lavoro.4 

Il primo approccio, che può essere ricondotto a Frank Knight (1921), spiega la 

struttura dell’impresa mediante due elementi: il primo è che il reddito derivante da un 

processo di produzione congiunto varia in maniera stocastica, il secondo elemento è 

che il costo del rischio è maggiore per i fornitori di lavoro che per fornitori di 

capitale. Il contratto a salario fisso offre un’assicurazione contro le variazioni nel 

reddito, e questa copertura ha un valore per i fornitori di lavoro maggiore rispetto al 

costo che incorrono i fornitori di capitale nell’offrirla.5 La logica sottostante a questo 

approccio è stata presentata nella penultima sezione del capitolo 9, dove l’avversione 

al rischio spiegava come i fornitori possano non avere la possibilità di diventare i 

titolari del diritto al reddito residuale che essi generano anche quando ciò permetta 

aumenti tecnici di efficienza. Il contratto a salario fisso rende i fornitori di capitale 

necessariamente i titolari del diritto al residuo sul flusso di reddito del processo 

produttivo. In questo caso, un assetto in cui i fornitori di capitale esercitano anche il 

controllo sulle risorse rilevanti riduce il costo di attrarre capitale sul progetto. (Essere 

titolari del diritto al residuo del flusso di reddito di una risorsa di cui non si ha il 

controllo non è una prospettiva attraente per gli investitori se, come è generalmente il 

caso, il modo di utilizzo di una risorsa non è soggetto a contrattazione completa.) 

Questo approccio è facilmente esteso ai casi in cui i fornitori di lavoro sopportano 

parte del rischio sia come titolari del diritto al reddito residuale dell’impresa 

(suddivisione dei profitti) sia perché parte della loro paga è basata su una misura 

imperfetta della loro stessa performance lavorativa. L’idea di base è che la struttura 

dell’impresa rappresenti un adattamento ai diversi livelli di avversione al rischio tra i 

fornitori di input. 

Seguendo un secondo approccio, quello di Armen Alchian e Harold Demsetz 

(1972), l’assegnazione del controllo e del diritto al residuo è spiegata dalla natura 

collettiva della produzione e dai vantaggi derivanti dal porre il titolare del diritto al 

residuo come supervisore dell’impegno lavorativo. Se i benefici della specializzazione 

e delle economie di scala impediscono la produzione individuale, è nell’interesse di 

tutte le parti trovare un metodo per prevenire il free riding da parte dei membri del 

team di produzione. Lo shirking da parte dei membri del gruppo può essere arginato 
                                                
4 La lista non è esaustiva. Una trattazione più completa è fornita da Putterman e Dow (2000). 
5 Il fatto che i fornitori di lavoro siano più avversi al rischio rispetto ai fornitori di capitale non 
richiede che l’avversione al rischio sia decrescente nel reddito né che i primi siano più poveri dei 
secondi. La maggiore avversione al rischio dei fornitori di lavoro (misurata, come nel capitolo 9, per 
mezzo del loro tasso marginale di sostituzione tra reddito atteso e rischio) potrebbe essere ugualmente 
spiegata dalla loro maggiore esposizione al rischio dovuta al fatto che i fornitori di capitale hanno la 
possibilità di ridurre la variabilità del loro reddito per mezzo della differenziazione della loro proprietà, 
ed alle difficoltà che hanno i lavoratori nel diversificare le loro fonti di reddito. 
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da un controllore, ma i livelli d’impegno del controllore sono anch’essi variabili e non 

soggetti a contratto: “chi controlla il controllore?” si chiedono Alchian e Demsetz (p. 

781). Una possibile soluzione è quella di pagare ai membri un salario fisso e lasciare 

che il controllore sia il titolare del diritto al reddito residuale del team. Per essere 

efficace, il controllore deve avere l’autorità di modificare i termini del contratto dei 

singoli membri, compresa l’autorità di porre fine alla loro appartenenza al gruppo. 

L’assegnazione dei diritti che Alchian e Demsetz chiamano “l’impresa capitalistica 

classica” controllata da un proprietario-controllore risolve quindi il problema dello 

shirking. Si noti che il ragionamento non richiede che il controllore abbia la proprietà 

del capitale fornito all’impresa. In ogni caso, è facilmente dimostrabile che fin 

quando i contratti riguardanti l’uso e la manutenzione dei mezzi di produzione sono 

incompleti, vi sarà divergenza di incentivi ogni qualvolta che il proprietario dei mezzi 

ed il detentore dei diritti di controllo e del diritto al residuo siano soggetti distinti. Il 

problema verrebbe eliminato se la parte che detiene il diritto al residuo e i diritti di 

controllo fosse la stessa che ha la proprietà dei mezzi. 

Si possono notare due problemi posti dall’impresa di Alchian e Demsetz intesa 

come espediente contro lo shirking. Primo, l’impresa “classica” spiegata da questo 

approccio ricopre un ruolo soltanto marginale nelle economie moderne, dove il 

monitoraggio dell’impegno lavorativo è raramente eseguito dai proprietari, ed è 

eseguito piuttosto da un ampio numero di soggetti per la maggior parte dei quali le 

paghe sono debolmente, se non per nulla, correlate alla performance di coloro che 

essi supervisionano. Secondo, come è stato suggerito nel capitolo 4, il monitoraggio 

reciproco tra colleghi può essere efficace quando il gruppo è il titolare del reddito 

residuale che genera. L’evidenza sperimentale sui giochi con beni pubblici e 

punizione (capitolo 3) supporta questo modello alternativo di monitoraggio, così 

come lo corrobora il successo delle cooperative del legno sopra menzionate. Lo 

stesso problema di monitoraggio posto da Alchian e Demsetz potrebbe essere 

meglio risolto rendendo titolari del reddito residuale i membri del team, assumendo 

eventualmente un manager cui poter riferire infrazioni delle regole lavorative da parte 

dei colleghi di lavoro (se i metodi diretti di supervisione reciproca non bastassero), ed 

offrendo una rendita sostanziale al manager, il quale rimarrebbe assunto fin quando 

la performance dell’impresa (che è osservabile) sia soddisfacente.6 

Il terzo approccio prevede che i diritti di controllo siano assegnati alla parte che 

                                                
6 Alchian e Demsetz assumono che un tale arrangiamento sarebbe peggiore rispetto al loro contollore-
proprietario specializzato, ma il loro ragionamento—che esistano forti incentivi allo shirking in grandi 
gruppi di titolari del diritto al residuo—non è suffragato né dagli esperimenti con gruppi numerosi 
(Isaac, Walker e Williams 1994) né dall’efficacia della paga collettiva in gruppi di lavoro di notevole 
dimensione (Hansen 1997, Prendergast 1999). 
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ha maggior interesse a proteggere il valore degli investimenti specifici alla 

transazione. Si ricordi (dal capitolo 5) che i mezzi specifici alla transazione sono quelli 

il cui valore in una particolare transazione è maggiore rispetto alla loro prossima 

migliore alternativa. La conoscenza da parte di un impiegato del software utilizzato 

dal proprio datore di lavoro è un esempio, così come l’investimento che un’impresa 

fa nel reclutare e addestrare un particolare impiegato, oppure la collocazione di 

un’azienda in una particolare area geografica al fine di sfruttare le competenze 

specifiche dei lavoratori che vi risiedono. Gli investimenti specifici ad una 

determinata transazione hanno l’effetto di diminuire la posizione di riserva 

dell’investitore rispetto alla posizione di riserva che avrebbe avuto se l’investimento 

fosse stato generale invece che specifico. Di conseguenza, se una transazione 

soddisfa ex ante tutti i relativi vincoli di partecipazione come eguaglianza, il progetto 

genererà rendite positive ex post, cioè dopo che gli investimenti specifici siano stati 

effettuati. Se le parti non possono impegnarsi ex ante al rispetto di una determinata 

ripartizione di queste rendite, su di esse avverrà una negoziazione ex post. Coloro 

che effettuano investimenti specifici, e che quindi subiscono una riduzione della loro 

posizione di riserva, saranno soggetti al cosiddetto hold-up della controparte, cioè alla 

rinegoziazione dei termini della transazione sulla base delle posizioni di riserva ex 

post. Il risultato (come mostrato nel capitolo 5) sarà che gli investimenti generici 

verranno favoriti e ci sarà una tendenza ad investire in misura sub-ottimale in risorse 

specifiche alla transazione. 

Supponiamo ora che per uno dei fornitori di input le opportunità di compiere 

investimenti specifici siano molto limitate o nulle, mentre supponiamo che gli 

investimenti specifici della controparte contribuiscano in maniera sostanziale al 

prodotto congiunto dell’impresa. Se l’impresa è strutturata in maniera tale che il 

fornitore con l’opportunità di realizzare investimenti specifici detiene anche tutto il 

potere contrattuale, egli carpirà tutto il surplus ex-post, a prescindere dalla sua 

decisione di investimento, e non avrà quindi nessun incentivo ex ante a compiere 

investimenti specifici in modo sub-ottimale. Se entrambi i fornitori possono 

contribuire in modo sostanziale al progetto attraverso investimenti specifici, 

l’attribuzione del potere contrattuale ad una sola delle parti risulterebbe in un 

investimento nullo della controparte; per cui l’allocazione dei diritti di controllo ad 

una sola parte difficilmente massimizzerà il surplus congiunto. Se, come 

comunemente ipotizzato, i fornitori di capitale hanno l’opportunità di effettuare 

investimenti specifici più importanti rispetto ai fornitori di lavoro, allora i fornitori di 

capitale devono avere tutto il potere contrattuale e, di conseguenza, i diritti di 

controllo nell’impresa. 
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Secondo questo approccio la distribuzione dei diritti di controllo nell’impresa 

deriva quindi dalla misura in cui gli investimenti specifici sono capaci di aumentare il 

valore produttivo del lavoro, dei beni capitali e degli input forniti dagli altri 

partecipanti all’impresa. Questo potrebbe sembrare uno di quei casi in cui la 

tecnologia (che si esplicita negli input che traggono più vantaggio dagli investimenti 

specifici) determina la struttura istituzionale (che si riflette nella distribuzione dei 

diritti di controllo nell’impresa). Ma, come è stato sottolineato da Ugo Pagano (1993), 

la relazione causale potrebbe anche operare in direzione opposta, dalla struttura 

istituzionale alla tecnologia. Qualora i lavoratori avessero forti garanzie di non 

licenziamento, essi sarebbero più disponibili ad investire nell’acquisizione di 

competenze specifiche alla transazione e quindi le imprese avrebbero un incentivo ad 

adottare tecnologie che usino tali competenze. Pagano dimostra che sono possibili 

molti di questi “equilibri tecnologico-istituzionali”; in alcuni di essi i fornitori di 

capitale avranno i diritti di controllo ed il capitale sarà il fattore più specifico, in altri il 

lavoro sarà invece il fattore più specifico alla transazione ed i lavoratori deterranno i 

diritti di controllo. 

L’approccio basato sulla specificità dei mezzi di produzione fu sviluppato 

inizialmente per spiegare le dimensioni delle imprese e i rapporti tra di esse piuttosto 

che le relazioni tra capitale e lavoro all’interno delle stesse. Per molti aspetti, questo 

approccio risulta più efficace nello spiegare il suo argomento originale. Una 

componente della teoria è inconfutabile: vi è una sostanziale perdita di valore 

associata all’installazione di macchinari, anche ad uso generico – tipicamente più della 

metà del costo iniziale (Asplund, 2000). Ma non è chiaro come questi investimenti 

siano suscettibili all’hold-up da parte degli impiegati di un’impresa. Se uno di essi o 

anche tutti abbandonassero, la scelta dell’impresa non sarebbe quella di distruggere i 

propri macchinari o di venderli sul mercato dell’usato, sarebbe invece quella di pagare 

i costi di sostituzione per rimpiazzare la forza lavoro. Questi costi sono tipicamente 

molto minori rispetto alle perdite derivanti dalla distruzione dei macchinari, 

probabilmente nell’ordine del 5–10 per cento della paga di un impiegato durante il 

primo anno (Malcomson 1999). Un secondo problema dell’approccio basato sulla 

specificità dei mezzi è l’incongruenza tra l’ipotesi che i membri dell’impresa non 

possano impegnarsi ex ante ad una divisione delle rendite ex post ma che essi possano 

invece impegnarsi ad uno schema di negoziazione che assicuri lo stesso risultato. 

L’ultimo approccio alla teoria dell’impresa prevede che l’assegnazione ai 

fornitori di capitale del diritto al residuo e dei diritti di controllo dipende dal fatto che 

il costo del capitale fornito ad un impresa controllata dai suoi impiegati sarebbe 

maggiore rispetto al costo del capitale per un’impresa, per altri aspetti identica, ma 
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controllata dai suoi fornitori di capitale. Questo risultato deriva dal fatto che i 

lavoratori non hanno abbastanza ricchezza, insieme al fatto (approfondito nel 

capitolo 9) che gli interessi da pagare su un prestito, determinati da un mercato 

competitivo, sono inversamente proporzionali alla ricchezza del debitore, per un 

progetto di date dimensioni e qualità. Il basso valore delle quote delle cooperative del 

legno menzionate all’inizio del capitolo suggerisce un alto prezzo implicito del 

capitale per i fornitori di lavoro. Ma le cooperative del legno mostrano anche un 

aspetto più sottile della questione. Le banche che davano prestiti alle cooperative 

spesso sentivano la necessità di concludere accordi direttamente con i membri della 

cooperativa invece che solo con l’amministrazione, dal momento che i singoli 

membri potevano prontamente terminare il contratto dell’amministratore. La 

maggiore difficoltà di questi assetti organizzativi ha sicuramente aumentato il costo 

dei prestiti (Gintis, 1989a). Sebbene anche le amministrazioni delle imprese 

convenzionali possano essere liquidate dai proprietari, l’eterogeneità di interessi (e 

quindi la possibilità di processi decisionali incoerenti nel tempo) è considerevolmente 

maggiore tra i lavoratori che tra i fornitori di capitale. In parte ciò è vero perchè i 

secondi hanno una relazione a distanza (arms-length) con il progetto e possono 

facilmente accordarsi sull’obiettivo di massimizzare i rendimenti sui loro mezzi, 

mentre le risorse dei lavoratori sono concentrate nel progetto, ed essi possono 

fornire lavoro solo essendo presenti nell’impresa.7 

Sia separatamente che (con più probabilità) congiuntamente, queste quattro 

teorie sembrano fornire una spiegazione convincente della tendenza ad attribuire i 

diritti residuali di controllo nelle imprese ai fornitori di capitale piuttosto che ai 

lavoratori.8 Ciò che non è stato spiegato, però, è perchè i diritti di controllo 

conferiscano potere. Dal punto di vista empirico l’impresa sembra essere 

un’istituzione politica, nel senso che alcuni dei suoi membri impartiscono 

regolarmente degli ordini aspettandosi che questi vengano eseguiti, quando altri 

membri sono soggetti ad obbedire. Dire che il manager ha il diritto di decidere cosa 

fa il lavoratore significa solo che ha l’autorità legittima di farlo, non il potere di 

garantire che il lavoratore effettivamente obbedisca. Dal momento che il manager ed 

il controllore sono chiaramente limitati quanto ai tipi di punizione che essi possono 

infliggere, e poiché il lavoratore è libero di lasciare, il fatto che gli ordini sono 

                                                
7 Le preferenze eterogenee dei lavoratori possono rendere l’esercizio dei diritti di controllo più costoso 
o portare ad un’incoerenza nel processo decisionale, il che offre un’ulteriore motivo per il quale i diritti 
di controllo sono assegnati ai fornitori di capitale. 
8 Dico “sembrano” perchè questi modelli sono stati usati raramente per spiegare le variazioni nella 
struttura delle imprese dal punto di vista empirico; e nei pochi casi esistenti, i risultati sono misti 
(Prendergast 1999). 
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tipicamente eseguiti rappresenta un rebus.  

Perchè, usando la formulazione iniziale di Coase, il comando di un manager (di 

trasferirsi “dalla divisione Y alla divisione X”) viene obbedito? Notando la mancanza 

di una buona risposta, Alchian e Demsetz sfidarono l’idea di Coase che l’impresa sia 

una “mini-economia di comando,” e suggerirono che il contratto di impiego non 

differisce assolutamente da altri contratti: 

L’impresa [...] non ha potere di fiat, né alcuna autorità o azione disciplinare minimamente 
diversa da una normale contrattazione di mercato tra due persone qualunque.... In che cosa 
allora differisce la relazione tra un droghiere ed un suo impiegato dalla relazione tra un 
droghiere ed un suo cliente? (1972, p.777) 

Hart offre la seguente risposta ad Alchian e Demsetz: 

[I]l motivo per cui un impiegato è più suscettibile alla volontà del suo datore di lavoro rispetto 
a quanto lo sia un droghiere [...] alla volontà del suo cliente [...] è che il datore di lavoro [...] può 
negare all’impiegato l’utilizzo dei mezzi con cui egli lavora ed assumere un altro lavoratore per 
lavorare con gli stessi mezzi, mentre il cliente può solo negare al droghiere solo se stesso e fin 
tanto che il cliente è piccolo, presumibilmente non è troppo difficile per il droghiere trovare un 
altro cliente (1989, p.1771). 

Hart individua la differenza tra il droghiere ed il datore di lavoro assumendo 

che l’impiegato non ha bisogno di avere un qualsiasi lavoro (e quindi dei mezzi 

qualunque) ma necessita dei mezzi di quel particolare datore di lavoro. Ciò può essere 

dovuto ad una complementarietà tra i due (per esempio, l’impiegato potrebbe aver 

effettuato un investimento nell’acquisizione di competenze specifiche che hanno 

valore solo quando utilizzate con quei particolari mezzi). Si pensi anche ad altri 

esempi meno ovvi (e forse più importanti). Un lavoratore a cui viene negato l’utilizzo 

di una particolare risorsa potrebbe essere costretto a trasferirsi altrove, con 

conseguenze negative sulla famiglia e le amicizie. La perdita di un lavoro potrebbe 

anche danneggiare la reputazione del lavoratore. Sebbene investimenti specifici di 

questo tipo spieghino indubbiamente alcune delle relazioni di autorità – in città nelle 

quali esiste una sola compagnia o per certi professionisti e manager – l’approccio non 

sembra sufficientemente generale da fornire un’adeguata spiegazione dell’intera 

struttura d’autorità di un’impresa, specialmente nei grandi mercati del lavoro urbani e 

per gli impiegati non professionisti. Nella sezione che segue si svilupperà una 

spiegazione complementare basata sul fatto che l’impiegato al quale viene negato 

l’accesso ad un particolare mezzo produttivo possa non avere accesso ad un qualsiasi 

altro mezzo anche in un’economia competitiva in cui gli investimenti specifici siano 

assenti. Ciò richiederà un chiarimento su cosa intendiamo per potere. Persino l’autore 

della più famosa definizione di potere, Robert Dahl, espresse le sue perplessità sulla 

vaghezza del termine.9 Tuttavia sembra difficile astrarre dal concetto di “potere” ed 

                                                
9 La definizione di Dahl (1957:202–203) è: “A ha potere su B se riesce a far fare a B qualcosa che B 
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infatti esso è sempre più utilizzato, anche in economia. 

POTERE “SHORT-SIDE” IN UNO SCAMBIO COMPETITIVO 

L’uso comune del termine suggerisce una serie di caratteristiche che devono 

essere presenti in ogni plausibile rappresentazione del potere. Primo, il potere è 

interpersonale, un aspetto di una relazione tra persone, non una caratteristica di un 

singolo individuo. Secondo, l’esercizio del potere implica la minaccia e l’uso di sanzioni.10 

Terzo, il concetto di potere dovrebbe essere normativamente indeterminato, in modo da 

permettere miglioramenti Paretiani (come è stato sottolineato dagli studiosi di potere 

da Hobbes a Parsons) ma anche suscettibile di uso arbitrario a danno di altri ed in 

violazione di principi etici. Infine, per essere rilevante all’analisi economica, il potere 

deve essere sostenibile come equilibrio di Nash di un gioco propriamente definito. Il 

potere può ovviamente essere esercitato anche in situazioni di disequilibrio, ma come 

aspetto duraturo di una struttura sociale deve riflettere comportamenti che siano 

ottimali. Il fatto che le sanzioni siano essenziali al suo esercizio rende il potere 

distinto da altri strumenti per l’ottenimento di benefici, compresi strumenti come la 

ricchezza che possono operare persino in assenza di interazioni strategiche, come nel 

contesto di un mercato Walrasiano. 

La condizione sufficiente per l’esercizio del potere che segue include queste 

quattro caratteristiche: Affinché B abbia potere su A, è sufficiente che, attraverso 

l’imposizione di sanzioni o la minaccia delle stesse su A, B sia capace di influenzare le 

azioni di A in maniera tale che B ne benefici, ed allo stesso tempo A non abbia 

questa capacità su B (Bowles e Gintis 1992). La definizione chiarisce la differenza tra 

datore di lavoro e droghiere nella risposta di Hart ad Alchian e Demsetz: le sanzioni 

imposte ad un impiegato privandolo dell’accesso al bene capitale sono severe, mentre 

quelle imposte al droghiere dal cliente perso sono trascurabili o nulle. La ragione per 

cui il consumatore non impone una sanzione al droghiere è che il droghiere (in un 

equilibrio competitivo) sta massimizzando i profitti scegliendo un livello di vendite 

che eguaglia il costo marginale ad un dato prezzo dato esogenamente così che una 

piccola variazione nelle vendite ha solo un effetto di secondo ordine sui profitti. 

Verifichiamo ora come questa concezione di potere possa applicarsi al rapporto 

d’impiego in assenza di specificità della transazione. 

                                                
altrimenti non farebbe.” 
10 Infatti, molti teorici politici considerano le sanzioni come la caratteristica che definisce il potere. 
Lasswell e Kaplan (1950:75) fanno dell’uso di “severe sanzioni…per sostenere una politica contro 
l’opposizione” una caratteristica che definisce una relazione di potere, e Parsons (1967:308) osserva 
che “la presupposizione dell’enforcement per mezzo di sanzioni negative in risposta ad una situazione 
di rivolta” sia una condizione necessaria per l’esercizio del potere. 
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Se ritorniamo al modello del capitolo 8, sappiamo che e* > e: in equilibrio il 

lavoratore si impegna di più di quanto avrebbe fatto in assenza di una strategia di 

incentivi da parte del datore di lavoro. Per cui sappiamo che in equilibrio il lavoratore 

riceve una rendita (v* > z) e che lavorando con un impegno maggiore di e permette al 

datore di lavoro di ottenere un tasso di profitto più alto,   

€ 

π* > π(e− ,w) . Questi risultati, 

considerati congiuntamente, implicano che il datore di lavoro induca il lavoratore ad 

agire nell’interesse del datore di lavoro per mezzo di una credibile minaccia di 

sanzione. Il lavoratore non ha questa capacità, poiché se egli minacciasse di 

sanzionare il datore di lavoro in caso di mancato aumento salariale (danneggiando i 

macchinari o picchiandolo o semplicemente lavorando meno sodo) la minaccia non 

sarebbe credibile. Il datore di lavoro semplicemente rifiuterebbe di rispondere, 

consapevole del fatto che l’esecuzione della minaccia non è nell’interesse del 

lavoratore. 

Si noti che l’esercizio del potere permette un miglioramento Paretiano rispetto 

ad una situazione controfattuale in cui il potere non possa essere esercitato, cioè 

quella in cui il lavoratore è assunto al suo salario di riserva w e lavora al livello di 

impegno di riserva e. Come sappiamo ciò deriva direttamente da v* > v(e, w) = z  e  

  

€ 

π* > π(e,w) , cioè dal fatto che sia l’utilità attesa permanente del lavoratore che i 

profitti dell’impresa sono maggiori in equilibrio (nel caso in cui venga esercitato il 

potere) rispetto alla posizione di riserva (in assenza di potere). Questo è un ulteriore 

esempio di una situazione nella quale l’esercizio del potere aiuta ad affrontare i 

fallimenti del coordinamento, sebbene con conseguenze a volte discutibili sulla 

distribuzione dei benefici. Un esempio segue. 

Consideriamo nuovamente l’analisi delle amenità sul posto di lavoro del 

capitolo 8. Supponiamo che a non rappresenti un’amenità innocua, come la qualità 

della musica del sistema audio in ufficio, ma invece pratiche manageriali che incidono 

sulla dignità del lavoratore, come ad esempio il non essere soggetto ad insulti razziali, 

ad abusi sessuali, o ad altri soprusi sul posto di lavoro. Sappiamo che in equilibrio 

  

€ 

p
a

= 0   e    

€ 

n
a

> 0. Ne segue che il datore di lavoro può infliggere costi di primo ordine 

sul lavoratore (riducendo di poco a) ed un costo di secondo ordine a se stesso (i costi 

sono di secondo ordine perchè   

€ 

p
a

= 0 ). Quindi, l’equilibrio competitivo in un 

rapporto d’impiego offre al datore di lavoro non solo la capacità di esercitare potere 

per attenuare i problemi di coordinamento, ma anche di esercitare potere 

arbitrariamente, cioè di infliggere costi ad altri con un costo nullo per se stesso. 

Per cui l’interazione strategica tra datore di lavoro e lavoratore permette 

l’esercizio del potere in maniera conforme alle quattro condizioni delineate sopra: le 
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sanzioni sono minacciate (ed usate) in modo credibile in un’interazione strategica che 

descrive un equilibrio di Nash ed il risultante esercizio del potere rappresenta un 

miglioramento Paretiano rispetto ad una plausibile situazione alternativa, ma può 

anche essere usato arbitrariamente. 

È facile verificare che il potere, nel senso che abbiamo definito, può essere 

esercitato anche nel modello con rinnovo condizionato (contingent renewal) del mercato 

del credito studiato nel capitolo 9. Il creditore offre al debitore termini contrattuali 

migliori rispetto alla posizione di riserva, e di conseguenza il debitore segue una 

strategia meno rischiosa di quella che avrebbe seguito se il creditore non avesse 

offerto una rendita oppure in caso di interazione non ripetuta (un solo periodo). 

Laddove il vincolo di partecipazione del debitore è soddisfatto come uguaglianza, il 

potere nel senso sopra definito non può essere esercitato, per la semplice ragione che 

il debitore è indifferente tra la transazione corrente e la sua prossima migliore 

alternativa, così che l’unica sanzione permessa in un’economia liberale – la revisione 

o la terminazione del contratto – non ha alcuna forza. 

Un caso meno ovvio riguarda il potere del consumatore, a volte sintetizzato 

con l’espressione “sovranità del consumatore.” Riconsideriamo il modello principale-

agente nel quale la qualità del prodotto non è facilmente misurabile (capitolo 7). In 

equilibrio, l’acquirente paga al venditore un prezzo che eccede la migliore alternativa 

del venditore. La possibilità di perdere la relativa rendita conferita dal compratore al 

venditore induce quest’ultimo a fornire una qualità maggiore di quella che avrebbe 

fornito in assenza di una minaccia di sanzione. In questo caso il compratore ha 

esercitato potere sul venditore.11 

Come l’esempio suggerisce, il compratore può esercitare potere sul venditore 

in ogni situazione nella quale la minaccia del compratore di rivolgersi ad un altro 

venditore sia credibile ed infligga un costo al venditore. Si considerino due venditori 

in concorrenza monopolistica (ovvero imprese che fronteggiano una funzione di 

domanda decrescente) ed un consumatore che sia indifferente tra acquistare da un 

venditore o dall’altro. Entrambi i venditori hanno scelto un livello di output che 

massimizza i profitti, eguagliando il costo marginale al ricavo marginale (che è minore 

rispetto al prezzo poiché la domanda è inclinata negativamente). Per entrambi i 

venditori, quindi, il prezzo eccede il costo marginale (p > mc), per cui la scelta del 

consumatore conferisce una rendita ad uno di essi sottraendola all’altro. Il lettore 

potrebbe chiedersi come possa sorgere una rendita se le imprese hanno scelto il 

                                                
11 Gintis (1989b) sviluppa questo caso. 
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livello di output che massimizza i profitti, ognuna ponendo   

€ 

p
a

= 0 . Si osservi che lo 

spostamento del compratore da un venditore all’altro non è un movimento sulla 

funzione di domanda (su cui si basa la scelta di output dell’impresa) ma invece un 

movimento orizzontale della funzione di domanda (verso l’interno per l’impresa che 

il consumatore abbandona, e verso l’esterno per l’impresa alla quale si rivolge). Il 

risultato è che l’impresa fortunata è capace di vendere un’unità in più al prezzo 

corrente, carpendo la rendita p – mc. 

Ironicamente, le condizioni Walrasiane ideali sotto le quali si dice che valga la 

sovranità del consumatore non danno al consumatore nessun potere nel senso qui 

definito, mentre deviazioni dall’ipotesi concorrenziale canonica che il prezzo eguaglia 

il costo marginale creano una situazione in cui il consumatore può esercitare potere. 

Ovviamente la posizione strategica del consumatore in qualità di principale tra i 

molteplici principali di fronte ad un singolo agente è abbastanza diversa da quella del 

datore di lavoro di fronte a numerosi lavoratori potenziali oppure da quella del 

creditore di fronte a molteplici potenziali debitori. Un singolo consumatore non sarà 

generalmente nella posizione di imporre al venditore un miglioramento della qualità 

del prodotto e di attendersi che egli obbedisca. Il potere dei consumatori è quindi 

circoscritto dai limiti all’abilità dei vari principali di agire in modo coordinato. 

Tornerò su questo punto quando considererò il termine potere di mercato.  

I tre casi per i quali ho analizzato l’esercizio del potere – compratore su 

venditore, creditore su debitore, e datore di lavoro su lavoratore – appartengono alla 

classe generica di relazioni di potere sostenibili in equilibrio in un sistema di scambi 

competitivi e volontari. In tutti e tre i casi, coloro che hanno potere stanno 

effettuando una transazione con degli agenti che ricevono delle rendite e che quindi 

non sono indifferenti tra la transazione corrente e la loro migliore alternativa. In 

questo caso, devono esistere altri agenti identici che sono razionati nella quantità, vale 

a dire i disoccupati, gli esclusi dal mercato del credito o limitati nell’ammontare del 

prestito, ed i venditori che non riescono a vendere. Affinché questa situazione sia di 

equilibrio è necessario che i mercati non siano in bilancio, il che, come abbiamo già 

visto, è generalmente vero. In questi casi, coloro che hanno potere sono quelli sul 

lato del mercato che in equilibrio produce il minor numero di transazioni desiderate, 

in altri termini quelli sul lato corto del mercato. Si noti che il lato corto può essere sia la 

domanda (il datore di lavoro, il compratore) che l’offerta (il creditore). Coloro che 

sono sul lato lungo del mercato saranno di due tipi: quelli che scambiano l’ammontare 

desiderato, e quelli che sono razionati nella quantità (gli esclusi dalla transazione o 

coloro che scambiano meno dell’ammontare desiderato). 
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Per sottolineare la relazione tra mercati non in bilancio e l’esercizio del potere 

io e Gintis ci riferiamo al potere del compratore, del creditore e del datore di lavoro 

come potere “del lato corto”, sulla base dei modelli di rinnovo condizionato esaminati 

nei capitoli precedenti. Il potere, come lo definiamo noi, può essere esercitato in altri 

modi, anche quando i mercati sono in pareggio. Un primo esempio è fornito dal caso 

delle tasse sul lavoro (capitolo 8), nel quale la tassa elimina la rendita ex ante del 

lavoro (quindi il mercato è in pareggio, ed il lavoratore è indifferente tra accettare il 

lavoro oppure no), ma una rendita ex post esiste comunque, dando al datore di 

lavoro la possibilità di sanzionare il lavoratore. Una tassa sul lavoro di questo tipo è 

un puro caso di investimento specifico alla transazione da parte del lavoratore; in 

questo caso il fondamento del potere del datore di lavoro rappresenta un esempio del 

ragionamento di Hart riportato in precedenza. 

Negli esempi appena riportati, in tutti e tre i casi coloro che hanno il potere – il 

compratore, il creditore, il datore di lavoro – hanno come aspetto comune quello di 

contribuire con del denaro alla transazione – il prezzo pagato dal compratore, il 

prestito concesso dal creditore, il salario offerto dal datore di lavoro. In ognuno dei 

tre casi, il denaro è concesso in cambio di una promessa, rispettivamente, di 

restituzione e di impegno lavorativo. Questo potrebbe apparire come un fondamento 

analitico dell’adagio popolare che “il denaro parla”, ma la conclusione sarebbe 

erronea. Si tenga a mente che nelle economie Comuniste e centralmente pianificate i 

beni di consumo durevoli (e molti altri beni di consumo) erano venduti al di sotto del 

prezzo di pareggio del mercato. Il conseguente eccesso di domanda veniva allocato 

mediante code o altri mezzi (Kornai, 1980). In questo caso i produttori (venditori) 

erano sul lato corto del mercato, e coloro che apportavano denaro alla transazione, i 

compratori, alcuni dei quali non riuscivano a completare lo scambio, erano sul lato 

lungo. La notoria inferiorità della qualità dei beni di consumo nelle economie 

pianificate centralmente in confronto alle economie capitaliste può essere in parte 

spiegata dal fatto che i consumatori erano sul lato lungo del mercato nelle prime e su 

quello corto nelle seconde. Oppure, in modo più figurato, una delle ragioni che 

rendeva le auto Ford migliori rispetto alle loro controparti Russe durante la guerra 

fredda era che in Russia i clienti aspettavano in fila per comprare le Volga mentre 

negli Stati Uniti, i rappresentanti della Ford si mettevano in coda per vendere le auto 

ai clienti. Un’altra ragione è che negli Stati Uniti i lavoratori aspettavano in fila per 

avere un lavoro alla Ford. 

Altri utilizzi del termine potere sono comuni in economia. Il potere d’acquisto è 

semplicemente un’altra parola per esprimere il vincolo di bilancio di un individuo (o 
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la sua ricchezza), e non implica l’esercizio di sanzioni e ancor meno alcuna 

interazione strategica.12 Il potere di mercato sorge in mercati ad alta concentrazione dove 

un agente può variare il prezzo e trarne beneficio. Nel caso standard della 

concorrenza monopolistica si dice che il venditore dispone di potere di mercato. Il 

venditore è meno vincolato nel senso che egli ha di fronte una domanda inclinata 

negativamente piuttosto che una funzione di domanda orizzontale, mentre il 

consumatore ha più vincoli nel senso che ha a disposizione un minor numero di 

venditori di beni sostituti tra i quali scegliere. Ma abbiamo appena visto che in questo 

caso il consumatore che preferisce un venditore ad un altro conferisce una rendita 

all’azienda prescelta. (Questo é il motivo per il quale i rappresentanti di vendita della 

Ford si mettono in fila per vendere le auto.) Quindi, se il compratore può minacciare 

in maniera credibile di sottrarre rendite al venditore, egli potrà esercitare potere del 

lato corto su di esso. Per cui non è chiaro come si possano riconciliare le nozioni usuali 

di potere – l’uso di sanzioni per ottenere un beneficio – con l’affermazione che il 

monopolista esercita potere sul consumatore. 

Infine, esiste l’opaca nozione di potere contrattuale, che tipicamente si riferisce alla 

quota di surplus guadagnata in una contrattazione. Seguendo questo utilizzo del 

termine, gli esponenti usati nel “prodotto di Nash” nella soluzione del modello 

esteso di contrattazione del capitolo 5 indicano il potere contrattuale delle due parti. 

Usato in questo modo, il potere contrattuale si riferisce agli esiti – a quanto vantaggio 

una parte può guadagnare – piuttosto che ad un particolare modo di ottenerlo (per 

esempio, minacciando una sanzione). Se il problema di negoziazione è parte di una 

interazione prolungata, allora il potere contrattuale ed il potere del lato corto non solo 

appaiono distinti ma anche contrari. Nell’equilibrio competitivo del modello standard 

principale-agente, per esempio, il datore di lavoro riceve una rendita (v* – z). Perciò, 

secondo la prospettiva del potere contrattuale il lavoratore avrebbe tutto il potere 

contrattuale. Ma secondo la prospettiva del potere del lato corto potremmo concludere 

che lungi dall’essere un segno di potenza del lavoratore, la rendita conferitagli dal 

datore di lavoro, che risulta dalla massimizzazione dei profitti, è la ragione stessa per 

la quale il datore di lavoro ha potere sul lavoratore. 

Ho menzionato in precedenza i dubbi di Robert Dahl sulla possibilità di 

definire in modo univoco il termine potere. Questo è ciò che egli disse (Dahl 1957, 

p.201) “[Una] Cosa a cui molte persone danno diverse etichette con significati 

                                                
12 Un problema con la definizione di potere di Dahl (cfr. nota 9) è che include il potere d’acquisto: se 
compro un prodotto, ci saranno una serie di effetti sull’economia che porteranno altri a fare delle cose 
che altrimenti non avrebbero fatto. Ma dire che acquistare il pane sia un esercizio di potere su un 
qualsiasi agricoltore che produce grano con il quale non interagisco strategicamente espanderebbe il 
concetto di potere oltre il dovuto. 
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leggermente o notevolmente differenti [...] probabilmente non è proprio una Cosa 

ma molte Cose.” Le differenze di significato fra le espressioni potere contrattuale, 

potere di mercato e potere del lato corto suggeriscono che Dahl potrebbe aver ragione.  

LA DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA E LA DISTRIBUZIONE 

DEI CONTRATTI 

Finora ho semplicemente parlato di datori di lavoro e lavoratori, creditori e 

debitori, senza spiegare come particolari individui si trovino ad occupare tali 

posizioni. Nella spiegazione che segue l’idea chiave è che l’allocazione degli individui 

a queste o ad altre posizioni economiche sia il risultato di un’ottimizzazione 

individuale vincolata dai contratti a disposizione e dalle risorse di ognuno. Queste 

risorse includono non solo la ricchezza convenzionalmente definita ma anche altri 

attributi della persona che sono correlati al reddito come le abilità (competenze) e la 

salute di ciascuno. In ogni modo, per semplificare l’analisi, mi limiterò alla ricchezza. 

L’analisi che presento è un adattamento ad un’economia capitalista moderna di 

un modello di Mukesh Eswaran e Ashok Kotwal (1986). Il loro studio fu stimolato 

dall’osservazione che nelle economie agrarie, gli individui ripartiscono in genere il 

proprio tempo tra vari tipi di contratti, ad esempio lavorando la propria terra ed allo 

stesso tempo lavorando come mezzadro/lavoratore a giornata quella di altri, o anche 

pagando lavoratori esterni per la coltivare la propria terra. (Gli studi econometrici 

citati nei capitoli 8 e 9 sull’effetto dei vari tipi di contratto sulla produttività si basano 

su questo rilievo.) L’insieme dei contratti ai quali un individuo partecipa è correlato 

alla quantità di terra che egli possiede, come è suggerito dai dati nella tabella 10.1, che 

provengono dallo stesso villaggio indiano che abbiamo incontrato nei capitoli 

precedenti. Nel Palanpur, coloro che possedevano più terra raramente svolgevano 

lavoro salariato (“hire out”) e tipicamente assumevano lavoro esterno, in aggiunta al 

loro, per lavorare le terre di loro proprietà (“hire in”). Nessuno possedeva larghi 

appezzamenti; più della metà degli intervistati possedevano meno di metà acro 

(Lanjouw e Stern, 1998, p.46). 

 

 

 

Tabella 10.1. Proprietà terriera e lavoro salariato nel Palanpur.  

Terra posseduta (acri) “Hires in” “Hires in” e “Hires out” “Hires out” 

Nessuna 0.25 0.21 0.54 
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<0.47 0.30 0.37 0.33 

>0.47 0.81 0.15 0.04 

Le celle riportano le frazioni di ogni classe terriera che assume lavoro 
esterno (hires in), che lavora la terra altrui (hires out), e che fa entrambe le 
cose. 

 
Il modello che mi accingo a presentare dimostrerà che l’allocazione del tempo 

tra i contratti disponibili che massimizza l’utilità degli individui dipende dal livello di 

ricchezza degli stessi individui. Le persone si divideranno in sei classi che io definisco 

come lavoratori salariati puri, produttori indipendenti e lavoratori salariati misti, produttori 

indipendenti, piccoli capitalisti, capitalisti puri, e capitalisti di rendita. 

Per mantenere contatto con la realtà empirica, assumo contratti incompleti in 

due aspetti. Primo, quando si assume lavoro, il lavoratore deve essere monitorato, e 

(prendendo a prestito una pagina di Alchian e Demsetz, sopra) assumo che solo il 

titolare del diritto al residuo (il datore di lavoro) può esercitare attività di 

monitoraggio (l’introduzione di supervisori esterni non aggiungerebbe nulla al 

modello). Per distinguere tra lavoro non di monitoraggio e lavoro di monitoraggio 

uso il termine lavoro produttivo per indicare il lavoro che appare tra gli argomenti di 

una funzione di produzione. Secondo, tutti gli individui possono prendere e dare a 

prestito allo stesso tasso d’interesse, r, ma il livello massimo del prestito concesso è 

determinato dalla ricchezza totale dell’individuo (a prescindere dal suo utilizzo). 

All’inizio di ogni periodo, ognuno può richiedere un prestito per assumere lavoro 

esterno o per prendere in affitto beni capitali di proprietà altrui, pagando i salari e 

l’affitto all’inizio del periodo e restituendo il prestito con certezza alla fine del 

periodo di produzione. Ogni individuo può anche dare in affitto i propri fattori di 

produzione ad altri o lavorare in cambio di un salario (ed essere pagato all’inizio del 

periodo).  

La relazione tra i vari input ed il singolo output è descritta dalla funzione di 

produzione lineare ed omogenea q = f(k, n), dove n è il lavoro produttivo totale 

(proprio ed assunto), k è l’ammontare di beni capitali omogenei dedicati alla 

produzione, e l’output q è crescente e concavo nei suoi argomenti. Il prezzo 

dell’output è normalizzato ad uno. Per poter produrre è necessario pagare un costo 

iniziale, K (coloro che non esercitano attività diretta di produzione, vendendo ad altri 

il proprio lavoro ed eventualmente dando in affitto i capitali di loro proprietà, non 

devono sostenere il costo K). Il tempo totale di ognuno (normalizzato ad uno) può 

essere diviso in frazioni relative al tempo speso come lavoratore autonomo, l, come 

lavoratore per conto altrui, t, come supervisore di altri impiegati, s, o riposando, R. 
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L’ammontare di monitoraggio eseguito varia con la quantità di lavoro impiegato, L; 

cioè s = s(L) con s’ > 0  e s” > 0, s(0) = 0 e s’(0) < 1. Il livello di monitoraggio 

richiesto è appena sufficiente ad indurre i lavoratori assunti esternamente ad 

esercitare lo stesso livello di impegno di coloro che sono residual claimant del loro 

stesso lavoro. Per cui il lavoro produttivo totale è  n = l + L. 

L’accesso di ogni individuo al credito, B, dipende dalla sua ricchezza, misurata 

in unità di bene capitale possedute, k, per cui B = B(k) con B’ > 0 e B(0) = 0 (coloro 

che non dispongono di risorse non possono prendere a prestito, ed il limite massimo 

di credito è crescente nella quantità di risorse). Poiché ogni individuo inizia il periodo 

solo con le risorse k, la scelta dei contratti è vincolata dal limite al credito. Siano w e v 

i prezzi del lavoro e dei beni capitali determinati esogenamente. Ne consegue che se 

l’individuo decide di produrre (cioè, di pagare il costo iniziale K e di dedicare parte 

del suo tempo lavorativo al proprio progetto) il vincolo di credito è: 

   B(k) > w(L – t) + v(k – k) + K                 (10.1) 

 
Il primo termine del lato destro rappresenta il costo per il salario dei lavoratori 

assunti (al netto del lavoro retribuito che un individuo fa per conto di altri), mentre il 

secondo termine è il costo d’affitto per l’utilizzo dei beni capitali aggiuntivi rispetto a 

quelli propri. Ovviamente, questi due termini possono avere qualsiasi segno. 

La funzione di utilità (neutrale al rischio) è additiva nel reddito e nell’utilità del 

riposo: U = Y + u(R), con u’ > 0 e u” < 0. (Per essere sicuri che R > 0, si assuma 

anche che u’(0) sia pari ad infinito.) Se l’individuo decide di produrre, alla fine del 

periodo di produzione la sua utilità sarà: 

w1 = f(k,(l + L)) – (1 + r ){w(L – t) + v(k – k) + K }+ u(R)       (10.2) 
 

dove il secondo termine sul lato destro rappresenta il costo sostenuto al 

termine del periodo per ripagare il prestito preso all’inizio del ciclo produttivo (il 

prodotto è disponibile solo alla fine del periodo, e per semplicità si assume che anche 

il consumo e il riposo avvengano alla fine del ciclo produttivo). Se invece l’individuo 

lavora per conto di altri e dà in affitto i suoi beni capitali, l’utilità di fine periodo sarà: 

w0 = (1 + r)(wt + vk) + u(R)                                (10.3) 
dove il tasso di interesse appare perché i salari e gli affitti sono pagati all’inizio 

del periodo, e possono quindi generare un guadagno durante il ciclo produttivo. 

Se consideriamo il primo caso descritto dall’equazione (10.2), il problema di 
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massimizzazione dell’utilità per ogni individuo è quello di scegliere k, R, t, L e l in 

modo da massimizzare l’eq. (10.2) tenendo conto del vincolo di credito (10.1) e di un 

vincolo di bilancio temporale. Usando la relazione di bilancio 

l ≡ 1 – s(L ) – t – R                                         (10.4) 
per definire l (che non è un vincolo), possiamo esprimere il vincolo di bilancio 

temporale come un vincolo non-negativo sul lavoro autonomo, l: 

1 – s(L) – t – R > 0                                         (10.5) 
così come, ovviamente, gli altri vincoli k > 0, L > 0 e t > 0. 

L’individuo massimizzerà quindi l’eq. (10.2) sotto i vincoli (10.1) e (10.5). Siano 

m e l i moltiplicatori di Lagrange associati rispettivamente ai vincoli (10.1) e (10.5). 

Usando l’eq. (10.5) per eliminare l (sostituendo l con il lato destro dell eq. (10.4) nella 

funzione di produzione) e definendo 

€ 

L
i   come la derivata della relativa espressione 

Lagrangiana rispetto alla variabile i, otteniamo le condizioni di primo ordine: 

Lk = fk – (1+ r + l)v = 0                                  (10.6) 

LL = fn{1 – s’(L)} – (1 + r + l)w – ms’(L) < 0                   (10.7) 
(soddisfatta come eguaglianza se L > 0)     

LR = – fn + u’(R) – m = 0                                 (10.8) 

          Lt = – fn + w(1+ r +l) – m  <  0 
(soddisfatta come eguaglianza se t > 0)      

Le equazioni (10.6) e (10.8) sono soddisfatte come eguaglianze perché 

assumiamo che k > 0  e  0 < R < 1. 

La suddivisione degli individui nelle varie classi dipenderà da quali tra questi 

vincoli sono stringenti e da quali equazioni sono invece soddisfatte come 

disuguaglianze. Prima di procedere con l’analisi, però, consideriamo 

un’interpretazione economica di queste condizioni di primo ordine. L’eq. (10.6) 

richiede che il prodotto marginale del bene capitale sia uguale al suo prezzo 

moltiplicato per uno più il costo del prestito, che è uguale al tasso di interesse più il 

prezzo ombra del capitale (l). Possiamo interpretare l in questo modo perché—come 

nel caso del moltiplicatore di Lagrange per il vincolo di credito—esso indica 

l’incremento marginale nell’utilità associato ad un allentamento marginale del vincolo 

di credito. Si noti che nel caso in cui il lavoro proprio sia dedicato alla produzione 

con beni capitali propri (l > 0), il vincolo non-negativo su l non è stringente e m = 0. 

Allora l’eq. (10.7), che è soddisfatta come uguaglianza quando si utilizza lavoro 

esterno, richiede che il prodotto marginale del lavoro (al netto dei costi di 
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supervisione del lavoro procurato) eguagli il tasso di salario moltiplicato per uno più 

il costo del credito. Nel caso in cui m = 0, l’eq. (10.8) rappresenta la nota condizione 

che il prodotto marginale del lavoro eguagli l’utilità marginale dello svago. L’eq. (10.9) 

richiede che nei casi in cui si assume lavoro esterno ed allo stesso tempo si lavora per 

se stessi, il prodotto marginale del lavoro deve essere uguale al tasso di salario 

moltiplicato per uno più il costo del credito. (Si ricordi che i salari sono pagati 

all’inizio del periodo mentre il prodotto marginale si concretizza alla fine del ciclo.) 

Questo è un classico problema di Kuhn-Tucker; per dati valori delle variabili 

esogene v, w, r e k, si ha un’unica soluzione. Ciò significa che variando il livello di 

ricchezza possiamo determinare i contratti ai quali gli individui parteciperanno. Ci 

sono cinque regioni distinte, ognuna definita da un intervallo di valori di ricchezza, 

come illustrato in figura 10.1. 

 

 
Figura 10.1. Le differenze di ricchezza spiegano le diverse scelte contrattuali. Il grafico in alto 
mostra il totale delle ore lavorate, e la distribuzione di queste ore tra lavoro per conto altrui, 
lavoro per se stessi, e lavoro di monitoraggio a seconda dei livelli di ricchezza. Il grafico in 
basso a sinistra mostra come diversi livelli di ricchezza influenzano l’allocazione del tempo tra 
lavoro per conto altrui (lavoro salariato) e per conto proprio (produzione indipendente). Il 
grafico in basso al centro mostra la scelta di ore lavorative del produttore indipendente. Il 
grafico in basso a destra mostra l’allocazione del tempo del capitalista tra lavoro produttivo e 
supervisione. 

Per gli individui con poca ricchezza, il costo iniziale di produzione in proprio 

potrebbe essere tale che l’uso più proficuo delle proprie risorse sia quello di lavorare 

per conto d’altri come lavoratore salariato ed affittare a terzi i propri beni capitali. In 

altre parole, il valore massimo nell’eq. (10.3) potrebbe essere superiore al massimo 

dell’equazione (10.2). Questi individui sono lavoratori salariati puri. Se K è 

Ore 

Salario 
lavoratore 

Salario 
lavoratore/produttore 

indipendente 
Produttore indipendente 

Piccolo 
capitalista 

Capitalista 
puro 
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sufficientemente piccolo rispetto a k da giustificare la produzione in proprio, e se k è 

minore del valore critico k1, l’individuo è un misto tra produttore indipendente e lavoratore 

salariato. I soggetti in questa classe lavoreranno sia per conto d’altri sia per se stessi 

usando i propri beni capitali, e la divisione del tempo tra queste due attività sarà 

determinata dalle condizioni (10.8) e (10.9) con m = 0. Ciò richiede che il lavoro di un 

individuo sia allocato in maniera tale che i guadagni marginali da entrambi i tipi di 

lavoro si eguaglino, e siano anche uguali all’utilità marginale del riposo: w(1 + r + l) = 

fn = u’. 

Si noti che per i livelli di ricchezza detenuti in questa regione, il fatto che la 

funzione di produzione sia omogenea, e che i prezzi dei fattori siano esogeni, 

determina il rapporto tra capitale e lavoro produttivo usato, a prescindere dal livello 

di ricchezza.13 Per cui, tanto maggiore la ricchezza di un individuo quanto maggiore il 

tempo che egli lavorerà con i suoi beni capitali e minore il tempo che egli dedicherà al 

lavoro salariato. Quindi, per k che tende verso k1,  t  tende verso zero. Il valore critico 

di k è definito da fn = w(1 + r + l) = u’(R), dove il prodotto marginale del lavoro è 

valutato a (t = 0 e k  = k1), vale a dire il valore di k per il quale il prodotto marginale 

del lavoro è uguale al tasso di salario (moltiplicato per uno più il costo del credito) di 

un individuo che dedica tutto il proprio tempo lavorativo al lavoro autonomo. Livelli 

maggiori di ricchezza definiscono una nuova regione. Le regioni rilevanti ed i loro 

confini sono sintetizzate nella tabella 10.2. 

Tabella 10.2. La relazione contratti-ricchezza 

Posizione Contratti Ricchezza 

Lavoratore salariato puro t > 0, l = k = s(L) = 0,  m > 0, l = 0 [0, k1] 

Lavoratore salariato/produttore 
indipendente 

t > 0, l > 0, k > 0, s(L) = 0, m = 0, l > 0 [0, k1] 

Produttore indipendente t = 0, l > 0, k > 0, s(L) = 0, m = 0, l > 0 (k1, k2] 

Piccolo capitalista t = 0, l > 0, k > 0, s(L) > 0,  m = 0, l > 0 (k2, k3] 

Capitalista puro t = l = 0, k > 0, s(L) = 1 – R,  m  > 0, l > 0 (k3, k4] 

Capitalista di rendita t = l = 0, k > 0, s(L) = 1 – R, k < k, m > 0, l 
= 0 

> k4 

 

Per   

€ 

k
1
≤ k < k

2   l’individuo è un produttore indipendente, che non assume lavoro né 

lo vende, con una quantità di tempo lavorativo dedicato alla produzione che deriva da 

  

€ 

f
n

= u'  (perché   

€ 

l > 0,   

€ 

m = 0). Quando k aumenta, l’agente lavora di più (il prodotto 

marginale della funzione di lavoro trasla verso l’esterno ed u’ è anche in aumento dal 

                                                
13 L’omogeneità (la più debole ipotesi di omoteticità sarebbe sufficiente) assicura che il rapporto tra i 
prodotti marginali dei due input dipenda solo dal rapporto capitale-lavoro. 
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momento che R diventa più scarso). Raggiunto il valore k2 il maggior prodotto 

marginale del lavoro è sufficiente a giustificare i costi di supervisione derivanti 

dall’assunzione di lavoro esterno. Il costo di assunzione per un’unità di lavoro è w(1 

+ r + l) + s’ fn (il secondo termine tiene conto del fatto che assumere lavoro richiede 

che il datore di lavoro trasferisca parte del suo tempo da lavoro produttivo a 

supervisione s’, il cui costo opportunità è fn). Per cui il valore critico di k è definito da 

fn = w(1 + r + l) + s’(0) fn oppure w(1 + r + l) =fn(1 – s’(0)). Valori di k più alti 

rendono il prodotto marginale dei lavoratori assunti maggiore del costo di assumere, 

così che l’impiego di quantità positive di lavoro esterno introduce una nuova regione. 

Per   

€ 

k
2
≤ k < k

3   l’agente è un piccolo capitalista che effettua lavoro produttivo ed 

allo stesso tempo assume lavoro esterno, dividendo le sue giornate tra supervisione, 

lavoro autonomo e riposo. I rispettivi valori di s, l e R sono determinati da 

  

€ 

u'= f
n

= w(+r + l) /(1− s' ) , dove la prima disuguaglianza determina il livello ottimale 

del lavoro produttivo e la seconda disuguaglianza determina il livello ottimale del 

lavoro da assumere. Si noti che la seconda uguaglianza può essere riscritta in modo 

tale da esprimere la condizione che il costo opportunità di monitorare un incremento 

marginale nel lavoro impiegato, diminuendo il lavoro produttivo, (cioè 

€ 

s' f
n
) deve 

essere uguale al prodotto marginale del lavoro meno il costo di assunzione.  

  

€ 

s' f
n

= f
n
−w(1+ r + l)  

Per k che aumenta, il prodotto marginale del lavoro aumenta, incrementando 

entrambi i lati di questa equazione. Ma un incremento di 

€ 

f
n
 ha un effetto 

proporzionale maggiore sul lato destro dell’espressione (come mostrato dalle linee 

tratteggiate nel riquadro inferiore destro della figura 10.1). Quindi per valori di k 

maggiori, è ottimale assumere più lavoro, il che causerà un aumento di s’ (poiché s’’ 

> 0) e quindi anche di u’. Una conseguenza  di ciò sarà che l’agente dedicherà meno 

tempo alla produzione diretta e più tempo al monitoraggio. Ad un certo punto 

(quando k raggiunge 

€ 

k
3
),    

€ 

u' (R) = f
n
 per   

€ 

R =1− s , così che il proprietario non ha 

alcun incentivo ad eseguire lavoro produttivo. Per   

€ 

k ≥ k
3
 l’agente è un puro capitalista, 

il quale adempie solo a compiti di supervisione. 

Ci saranno alcuni livelli di ricchezza detenuta tali che i vincoli al credito non 

saranno più stringenti. Incrementi addizionali di ricchezza saranno quindi associati ad 

un bisogno di credito sempre inferiore fino al punto in cui si inizierà a concedere 

prestiti. Si assuma che il livello di ricchezza in corrispondenza del quale un individuo 

diventa creditore, indicato da 

€ 

k
4
, sia maggiore di 

€ 

k
3
. Coloro per cui   

€ 

k > k
4
 saranno 

capitalisti finanziari, e dedicheranno tutto il loro tempo lavorativo al monitoraggio 

dei lavoratori che utilizzano parte dei loro beni capitali e daranno in affitto i beni 
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restanti. La Tabella 10.2 schematizza la correlazione tra ricchezza e posizione 

contrattuale. 

L’analisi appena presentata, sebbene altamente semplificata, mostra per ogni 

livello di ricchezza i tipi di contratto ai quali un individuo sceglierà di partecipare. La 

stessa analisi indica allora una corrispondenza tra la distribuzione della ricchezza e la 

distribuzione dei ruoli contrattuali nella popolazione. Una società con pochi grandi 

detentori di ricchezza e molti detentori medi di ricchezza porterebbe ad una 

distribuzione dei contratti con molti lavoratori autonomi, mentre una società con una 

alta concentrazione della ricchezza e molti individui con ricchezza nulla sarebbe una 

società di lavoratori salariati e con pochi capitalisti puri o capitalisti finanziari. 

Ovviamente, cambiamenti importanti nella distribuzione della ricchezza (e quindi 

cambiamenti nella domanda di partecipazione a particolari tipi di contratto) 

altererebbero il saggio di salario, il canone di affitto dei beni capitali ed il tasso 

d’interesse, che si assume siano tutti dati esogenamente nel modello appena 

presentato. Le persone non si suddividono tra le varie posizioni contrattuali solo sulla 

base della ricchezza. Esse differiscono per il grado di avversione al rischio, per il 

livello di istruzione, il tasso di preferenza temporale ed altre caratteristiche individuali 

che influenzano questo processo. Tali caratteristiche sono tutte influenzate dal livello 

di ricchezza di ognuno (o dal livello di ricchezza dei propri genitori) ma variano 

anche indipendentemente dalla ricchezza. Per cui, questo modello è lungi dall’essere 

completo. 

CLASSE: RISORSE INEGUALI, CONTRATTI INCOMPLETI E 

POTERE 

La distribuzione dei contratti schematizzata nella tabella 10.2 offre la 

ripartizione degli individui in classi discrete risultante da differenze continue nella 

ricchezza. Mentre gli storici ed altri scienziati sociali fanno regolarmente uso di 

termini come “classe operaia” e “colletti bianchi,” gli economisti generalmente 

cercano di evitare tali rappresentazioni categoriche. Raggruppamenti discreti spesso 

convogliano meno informazioni rispetto a variabili continue come il reddito e la 

ricchezza, per esempio l’uso del termine “classe media” per indicare niente più che il 

reddito medio. In parte questo è il motivo per il quale il concetto di classe degli 

economisti classici—che era un fondamento non solo dell’economia Marxista ma 

anche dell’economia di Ricardo e Smith— cadde in disuso con l’avvento del 

paradigma Walrasiano.14 

                                                
14 Knut Wicksell (1851–1926), contemporaneo di Walras, fu il primo a dimostrare che se la funzione di 
produzione è omogenea di primo grado (rendimenti costanti) non c’è nessuna differenza analitica 
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La teoria contemporanea dei contratti incompleti presentata nei capitoli 7, 8 e 9 

insieme al concetto di potere introdotto in questo capitolo suggerisce una teoria della 

struttura di classe in cui le categorie discrete sottintendono informazioni non 

catturate dalla ricchezza o da altre misure continue. Due aspetti della struttura di 

classe schematizzata nella tabella 10.2 forniscono esempi in tal senso. Primo, i 

membri di una classe hanno più cose in comune che semplicemente un simile livello 

di ricchezza: la loro relazione con le altre classi è la stessa. Per cui tutti i lavoratori 

salariati interagiscono quotidianamente con un datore di lavoro e ricevono un reddito 

nella forma di un salario. I produttori indipendenti, al contrario, si rapportano agli 

altri solo nell’acquisto degli input e nella vendita degli output, ed il loro reddito 

prende la forma di ricavi dalle vendite. Secondo, un aspetto delle relazioni di classe è 

che alcune classi hanno potere sulle altre. Quindi, essere un capitalista puro significa 

essere il capo di un gruppo di lavoratori, ed essere un capitalista di rendita può 

significare avere potere del lato corto nei confronti di coloro ai quali si concedono 

prestiti (a seconda della natura del contratto). 

Senza l’analisi della ricchezza e dei contratti di cui sopra, sapere che un 

individuo ha una ricchezza pari a   

€ 

k∈(k
3
,k

4
) , per esempio, non darebbe alcuna 

indicazione riguardo la natura delle relazioni sociali in cui quell’individuo è 

tipicamente coinvolto nel corso delle sue attività di sostentamento. Ciò che la classe 

aggiunge all’analisi sono le relazioni sociali caratteristiche di particolari posizioni in 

termini di ricchezza, ed in particolare l’aspetto politico di queste relazioni, cioè, 

l’esercizio asimmetrico del potere. L’importanza analitica di tutti questi aspetti che i 

membri di una classe hanno in comune (anche quando il reddito ed i patrimoni siano 

diversi) dipende dalla domanda cui si vuole dar risposta. La centralità dell’esercizio 

del potere nella teoria moderna dell’impresa suggerisce che il concetto di classe può 

dare spiegazioni non solo ai soliti quesiti degli storici e dei sociologi ma anche a quelli 

degli economisti. 

Il modello della struttura di classe di un’economia capitalista con contratti 

incompleti è sintetizzato nella figura 10.2, che introduce il mercato dei manager come 

un tipo distinto di contratto con rinnovo condizionato. Nella figura 10.2, i soggetti sul 

lato corto (B) esercitano potere (  

€ 

→) sui soggetti sul lato lungo con cui effettuano una 

transazione (A) mentre i soggetti sul lato lungo esclusi (C) sono razionati nella quantità. 

                                                
nell’approccio neoclassico tra il rappresentare il datore di lavoro come il residual claimant che paga ai 
lavoratori il loro prodotto marginale, oppure al contrario avere il lavoratore come il residual claimant che 
paga al capitale il suo prodotto marginale. Egli concluse: “Avremmo potuto in ugual modo iniziare 
considerando gli operai stessi come imprenditori” (Wicksell 1961[1893]:24–25). In tal senso, egli fu un 
precursore della considerazione di Samuelson sulla non rilevanza della distinzione tra “chi assume chi 
viene assunto.” 
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Gli individui che appaiono come creditori e debitori nel mercato dei capitali (  

€ 

↓) 

appaiono come proprietari nel mercato dei manager, mentre i proprietari e coloro 

che riescono ad ottenere una posizione nel mercato dei manager appaiono come 

datori di lavoro nel mercato del lavoro. La dimensione politica della struttura di classe 

rappresentata nella figura è un processo “a cascata” di potere del lato corto a partire da 

creditori ricchi che esercitano potere sui debitori abbastanza ricchi da ottenere una 

transazione. A loro volta i ricchi e coloro che riescono ad ottenere un prestito 

esercitano potere sui manager (coloro che riescono a procurarsi degli impiegati), che 

a loro volta, insieme ai proprietari (nell’impresa classica di Alchian e Demsetz) 

esercitano potere del lato corto sui lavoratori. 

 

Figura 10.2. Il modello con contratti incompleti della struttura di classe. 
I tipi B sono i principali sul lato corto che esercitano potere sui tipi A (gli 
agenti sul lato lungo con cui compiono transazioni); i tipi C sono i soggetti 
sul lato lungo vincolati nella quantità. 

Ovviamente, i datori di lavoro possono esercitare potere sui lavoratori anche 

attraverso altri mezzi (per esempio se il lavoratore sta guadagnando una rendita 

associata ad una risorsa specifica alla transazione). Si noti che sebbene ci sia 

un’evidente corrispondenza tra ricchezza ed esercizio del potere, la ricchezza non è 

condizione necessaria né sufficiente per l’esercizio del potere del lato corto. I manager 

non devono essere ricchi per poter esercitare potere sugli impiegati. Allo stesso 

modo, i produttori indipendenti nella tabella 10.2 hanno un patrimonio significativo 

ma non esercitano alcun potere (assumendo che i mercati dei beni siano competitivi 

ed in equilibrio). Si noti anche che contrariamente a quanto previsto dal modello 

Walrasiano (nel capitolo 6), la distribuzione del reddito non è più determinata 

unicamente dalla distribuzione della ricchezza; gli occupati ed i disoccupati sono 

identici eppure hanno redditi molto diversi. Lo stesso vale per i longsider di successo 

rispetto a quelli vincolati nella quantità nel mercato dei manager. 

Mercato dei  Creditori   

€ 

→ Debitori       |  Razionati nel Credito 
Creditori 
       (B)  (A)         (C) 
 
           

€ 

↓  
Mercato dei  Proprietari   

€ 

→ Managers     | Razionati nel Lavoro 
Managers    
      (B)                   (A)     (C) 
    
           

€ 

↓  
Mercato del  Datori di Lavoro    

€ 

→               Occupato  |  Disoccupato 
Lavoro 
    (C)                (A)  (B) 
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Nell’estendere la teoria dei contratti incompleti fino a fornire una fondazione 

microeconomica al concetto di classe si afferma quindi la natura a volte gerarchica 

delle relazioni di scambio competitivo cui Marx alludeva nell’epigrafe. D’altra parte, 

l’approccio dei contratti incompleti non riproduce semplicemente i vecchi concetti di 

classe. Il modello qui sviluppato è in forte contrasto con quella che può essere 

chiamata una visione organica delle classi, secondo la quale le persone “nascono” in 

una classe ed adottano schemi comportamentali caratteristici della propria classe 

(compresa l’azione collettiva in difesa degli interessi di classe) senza fornire una 

spiegazione del perchè i singoli membri di una classe agiscano in modi che rendono 

vere queste affermazioni. L’approccio può anche essere paragonato con l’approccio 

di Oliver Williamson ai mercati e alle gerarchie. Piuttosto che vedere le imprese 

semplicemente, come le definiva Robertson, come “delle isole di potere consapevole 

in questo oceano di cooperazione inconsapevole,” l’approccio dei contratti 

incompleti fa risalire l’esercizio del potere alla struttura dei mercati invece che alla 

struttura delle imprese. L’impresa è un luogo importante nel quale viene esercitato 

potere, ma come il modello sul mercato del credito rende chiaro, il potere può essere 

esercitato in assenza di imprese o addirittura in assenza di qualunque forma 

organizzativa. Il potere del lato corto è esercitato nei mercati, non semplicemente 

fuori dai mercati o nonostante i mercati. 

CONCLUSIONE 

Il modello Walrasiano di equilibrio generale competitivo presentato nel 

capitolo 6 fu pensato per spiegare come gli scambi tra agenti con dotazioni iniziali 

eterogenee possano sostenere un vettore di prezzi di equilibrio ed un’allocazione 

finale di beni ed utilità. I modelli qui sviluppati sono stati pensati per spiegare i modi 

in cui un’economia competitiva ripartisce individui con dotazioni iniziali eterogenee 

tra diversi contratti, e quindi tra diverse posizioni di classe che differiscono sia nel 

reddito sia nel grado di potere che può essere esercitato sugli altri. Nel modello di 

equilibrio competitivo, c’è un solo contratto che governa lo scambio dei beni ed i 

prezzi sono endogeni. Questo capitolo modella la coesistenza di diversi contratti, 

molti dei quali sono incompleti, assumendo che i prezzi siano esogeni. Piuttosto che 

modelli alternativi dello stesso fenomeno, questi approcci sono meglio visti come 

rappresentazioni dell’economia capitalista da punti di vista distinti, uno che enfatizza 

lo scambio di mercato di beni contrattabili e l’altro che evidenzia le interazioni sociali 

non contrattuali tra membri di classi diverse. Una delle sfide più importanti sarà 

quella di modellare la formazione dei prezzi e dello scambio in economie con vari 

contratti possibili cosi come la ripartizione endogena degli individui nelle varie 
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posizioni contrattuali. Un tale modello individuerebbe l’equilibrio competitivo che 

sostiene simultaneamente un vettore di prezzi, una struttura politica del processo di 

scambio ed una distribuzione del benessere individuale. 

L’idea apparentemente nuova che la struttura politica dei mercati e delle 

imprese gioca un ruolo centrale nell’analisi economica è lungi dall’essere nuova. La 

Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Holden vs. Hardy (1898) affermò la logica di 

ciò che quasi un secolo dopo sarebbe stato chiamato il modello di disciplina del 

lavoro: 

[I] proprietari degli [...] stabilimenti ed i loro operai non sono allo stesso livello, [...] i rispettivi 
interessi sono alquanto in conflitto. I primi ovviamente desiderano ottenere il maggior 
impegno lavorativo possibile dai loro impiegati, mentre i secondi sono spesso indotti per paura 
di essere licenziati a conformarsi ai regolamenti che a loro giudizio, se considerati 
imparzialmente, sarebbero da dichiarare nocivi alla salute o alla loro forma fisica. In altre 
parole, i proprietari decidono le regole ed i lavoratori sono praticamente obbligati ad obbedirle. 

Tuttavia molti economisti considerano l’esercizio del potere da parte dei datori 

di lavoro come un fenomeno illusorio. Joseph Schumpeter si spese molto nel 

sostenere che: “Ciò che distingue il lavoro dirigente da quello dipendente sembra 

essere a prima vista fondamentale,” ma in realtà la differenza, egli scrisse, “non 

costituisce una distinzione economica essenziale [...][L]a condotta dei primi è 

soggetta alle stesse regole dei secondi [...] e stabilire questa regolarità è il compito 

essenziale della teoria economica” (Schumpeter, 1934, p.20–21). Un importante testo 

di microeconomia (Alchian e Allen, 1969, p.320) potrebbe aver stupito alcuni studiosi 

con ciò che segue: 

Chiamare il datore di lavoro capo è un’usanza derivante dal fatto che il “capo” stabilisce i 
compiti particolari. Si potrebbe ugualmente chiamare capo il lavoratore perchè egli ordina al 
datore di lavoro di essere pagato con una somma specifica se vuole che i servizi siano eseguiti. 
Ma le parole sono parole. 

Non penso proprio che gli autori appena citati sarebbero in disaccordo, dal 

punto di vista empirico, con la valutazione della Corte Suprema. Come Samuelson 

(nell’epigrafe), essi stavano descrivendo la logica di un modello, non un aspetto 

empirico dell’economia. Nell’approccio post-Walrasiano qui modellato, l’esempio di 

Alchian e Allen avrebbe un significato diverso. É chiaro che il datore di lavoro si 

rifiuterebbe di pagare ogni domanda di salario da parte dell’operaio a meno che essa 

non sia w*, vale a dire il salario che massimizza i profitti. Una qualità degli approcci 

post-Walrasiani sembra essere quella di poter prontamente descrivere (piuttosto che 

oscurare) un aspetto del rapporto di impiego che sembra così incontestabile. Ma il 

modello del potere qui sviluppato è troppo semplice per poter fornire una base per 

qualcosa di più che una comprensione superficiale delle relazioni sociali che 

definiscono il posto di lavoro o le transazioni nel mercato del credito. Un difetto 
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chiave è che nel tentativo di catturare la natura essenzialmente gerarchica delle 

relazioni di classe—il potere “a cascata” nella figura 10.2—non include casi in cui il 

potere non è asimmetrico, ma è esercitato invece in modo bilaterale. 

Ciononostante, esso fornisce una ragione convincente per dubitare del vecchio 

adagio, “I ricchi sono diversi da tutti gli altri; essi hanno più denaro.” La ricchezza in 

effetti determina la posizione del vincolo di bilancio di un individuo e quindi porta a 

più beni e servizi. Ma coloro che sono ricchi abbastanza da poter realizzare i propri 

progetti o da poter prendere a prestito grosse somme di denaro al tasso di interesse 

corrente, godono di qualcosa di più che un maggior potere d’acquisto. Essi possono 

avere il comando sulle persone oltre che sui beni. L’accesso al capitale permette loro, 

ma non ad altri, di diventare datori di lavoro e come tali di occupare posizioni di 

potere del lato corto in mercati non in pareggio. Thomas Hobbes aveva ragione nel dire 

“La ricchezza insieme alla liberalità [generosità] è Potere; perchè procura amici, e 

servi” (1968[1651], p.150). In effetti, ai tempi di Hobbes il termine “servo” si riferiva 

ad ogni lavoratore.  
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