
L'economia del contadino

Quattro banali considerazioni ad un neo presidente del consiglio.

La metafora:

Un agricoltore ha appena raccolto il suo frumento e deve decidere cosa farne.
La sapienza atavica di infinite generazioni gli ha tramandato le seguenti consuetudini:

Non tutto può  consumarlo per nutrirsi  altrimenti l'anno seguente non avrà niente da seminare.
Una parte va quindi messo da parte come investimento per il futuro, se ne consuma troppo il futuro
raccolto sarà molto più scarso: Se al contrario sacrifica troppo per investire avidamente sui futuri
raccolti  oltre a morire di fame adesso non avrà terra a sufficienza per l'intera semina.
Consumi e investimenti devono avere i proprio equilibrio.

Ma il nostro agricoltore non può nutrirsi di solo pane e quindi una parte del proprio raccolta lo
baratta con un allevatore che avendo terre impervie da arare dove cresce solo erba, vi manda a
pascolare mucche, pecore, e maiali.
Il commercio permette la specializzazione e quindi  migliora produttività.

Ma  il  nostro  agricoltore  sa  anche  che  esiste  la  grandine,  l'allevatore  sa  che  il  bestiame  può
ammalarsi e quindi una parte di quanto prodotto va accantonata per gli anni di magra in un deposito.
Il gestore del deposito raccoglie da chi ha prodotto  e rende a chi serve equando serve (trattenendo
una parte per se a remunerazione del proprio lavoro).
Anche banche e servizi  migliorano la vita sociale.

Ma l'avidità può rovinare tutto. 

L'agricoltore vuole comprare nuovi terreni senza averne i mezzi, si rivolge in banca e fa un debito.
Il commerciante vuole aprire nuovi negozi senza averne i mezzi, si rivolge in banca e fa un debito e
per ripagarlo paga sempre meno quando compra dai contadini e chiede sempre più ai consumatori,
La banca vuole aumentare i propri guadagni e presta soldi anche a chi non offre sufficienti garanzie

Morale senza un arbitro che armonizzi i ruoli di produzione commercio e finanza la società nel suo
complesso va rotoli


