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>DENTRO IL GUSCIO<

la vita precaria
denaro e onnipotenza

 
di Franco riVa

Qualcosa sfugge

Del rapporto tra denaro e potere si parla spesso, senza toccare il punto della questione. La 
prima impressione è che il denaro possa davvero tutto. E si reagisce polemicamente, ricor-
dando che non è vero: non compra tutto, non dà la felicità, qualcosa si salva e così via. Posta 
in questi termini, la contrapposizione è presto fatta: da un lato l’onnipotenza del denaro, 
che sembra potere tutto; dall’altro lato, e per fortuna, la compensazione di un limite, perché 
qualcosa gli sfugge. Ma forse non è così semplice.

Contrapporre all’onnipotenza del denaro il limite sarà anche rassicurante: apre alla speranza 
che non tutto sia travolto dal suo potere, non tutto monetizzabile e scambiabile; che qualcosa 
e qualcuno riesca a resistergli. Eppure, finché si resta nella pura opposizione si combatte una 
lotta generosa ad armi impari. Così, quando sembra di aver trovato un argine all’onnipotenza 
del denaro, forse gli si è già concessa la vittoria.

Se qualcosa gli sfugge davvero, il denaro non potrà essere trattato come un signore incon-
trastato neppure nel suo esclusivo dominio. Non possiamo più dire che quel che conta vera-
mente è qualcos’altro. Ciò che sfugge al denaro non appartiene (solo) a un elenco di cose che 
possono o che non possono rientrare nel suo potere. La dissociazione è utile nell’immediato, 
rassicurante, ma ha scarsa incidenza. A lungo termine è perfino controproducente.

Siamo poi così sicuri che l’oasi protetta di ciò che sfugge al denaro (dono, verità, fede, amo-
re, ecc.) non sia una specie di fiore all’occhiello che non cambia nulla, come succede nelle 
campagne ecologiste delle multinazionali? L’equivalente di un bel parco cittadino nel cancro 
urbano. Dobbiamo continuare a contrapporci fintamente al denaro o è meglio smontare il 
giocattolo, dissacrare l’idolo?

il mezzo di tutti i mezzi

La potenza e l’impotenza del denaro non abitano quartieri diversi della stessa città, non 
stanno in luoghi separati. Per il denaro non succede così, che può su qualcosa e non può su 
qualcos’altro. Non qui o là. Il denaro può tutto e non può niente nello stesso tempo e nello 
stesso luogo.

Ma perché si assegna al denaro l’attributo divino dell’onnipotenza? L’onnipotenza nasce con 
il denaro stesso. La sua funzione è di scambiare tutto con tutto. Mezzo di scambio totale, il 
denaro ha la capacità di convertire ogni cosa con qualsiasi altra. Da questo deriva il suo va-
lore incomparabile, superiore a qualsiasi altra cosa scambiata, compreso l’umano. Mediatore 
universale, il denaro vale infinitamente di più di ciò che scambia: mentre fissa un valore, lo 
devia, lo corrompe e lo sposta su sé stesso. Il denaro ha la pretesa di essere l’unico vero valore.

Il denaro tende a totalizzare, a non lasciare fuori nulla, a rendere tutto convertibile in termini 
monetari. In quanto mediatore di tutto con tutto, il denaro tende all’assoluto, all’onnipotenza: 
capace cioè di diventare tutto e di sostituirsi a tutto grazie alla conversione totale in valore 
di scambio.

Il denaro non è un semplice mezzo, ma il mezzo di tutti i mezzi. Non è un oggetto, ma 
l’oggetto di tutti gli oggetti. Il denaro agisce come conversione e come riconversione continua. 
La sua possibilità in sé è vuota, perché consiste nell’aprire ogni altra possibilità. 

Si comprendono allora alcune classiche definizioni: il denaro è la forma dell’unità e della 
possibilità di tutte le cose, il prostituto del genere umano, il ruffiano universale, l’onnipotente, 
il vincolo di tutti i vincoli. Il denaro media fra tutto e piano piano si sostituisce a tutto ciò che 
scambia.
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un re senza regno, un dio senza mondo

Il progetto totalizzante del denaro di scambiare tutto con tutto riesce, ma è impossibile. Nel fondo 
del denaro c’è qualcosa di assurdo, nel suo potere universale si nasconde un’impossibilità. Per 
un semplice motivo. Niente si può scambiare con qualcos’altro. Una pera resta una pera e non 
una mela. Il lavoro resta lavoro e non un mucchietto scarso di denaro con cui non si vive. La 
realtà è incommensurabile. Niente è equivalente. Figuriamoci le persone. Il fatto che pressoché 
tutto si possa vendere e comprare in virtù del denaro non significa che sia veramente possibile. 
Per convertire tutto con tutto, il denaro deve tagliare, dimenticare, astrarre, perdere l’unicità, 
tradurre la qualità in quantità. Diventare indifferente. Il regno del denaro è senza fondamento.

Nel denaro il massimo del potere coincide con il massimo dell’impotenza. Il denaro può scam-
biare tutto con tutto, ma non può farlo veramente perché c’è un fondo di resistenza al suo interno. 
Il potere del denaro deriva dalla conversione totale di ogni qualità - di ogni determinazione, 
di ogni essere - in una quantità che, alla fine, troverà soltanto nel denaro stesso l’unico oggetto 
perfettamente adeguato alla logica dello scambio. Non siamo forse abituati a giudicare la qualità 
di un prodotto, reale o finanziario che sia, semplicemente in virtù del prezzo alto?

Il meccanismo innescato dal denaro parte dalle cose, ma si rivolge infine al denaro stesso. Il 
denaro dimentica due volte: prima si scorda della qualità delle cose e delle persone per permet-
tere la conversione in denaro (l’economia), poi si scorda anche della quantità (la finanza). Alla 
fine rimane soltanto la quantità della pura quantità, una possibilità senza nessuna possibilità. Il 
potere del denaro aumenta insieme alla sua distruzione. È un re senza regno, anche se domina 
su tutto, un dio che può creare soltanto al contrario: non l’essere, ma il nulla.

la vita precaria

Vi è stata una stagione in cui gli alchimisti cercavano la pietra filosofale, ossia quell’elemento 
capace di trasformare in oro ogni cosa. L’impulso all’onnipotenza tenta oggi una magia diversa, 
quella di fare oro con l’oro, il denaro con il denaro stesso. L’essenza del denaro è la negazione 
di ogni realtà. Il nichilismo abita il denaro. La ricerca del denaro fine a sé stessa, l’accumulo 
per l’accumulo è fallimentare perché la sua stessa struttura impedisce ogni soddisfazione e ogni 
godimento. Il denaro vieta di segnare il passo, di sostare nel punto. Si rovescia di continuo, è 
inaffidabile, si nutre nella smentita: il segno meno deve essere smentito dal segno più, quello 
più dal segno meno. E il mondo intero vive con angoscia nell’attesa quotidiana dell’oracolo di 
un segno meno che diventa più, di un più che diventa meno. Ma è tutto falso. Al denaro non 
importa nulla se la Borsa sale o scende. Importa soltanto che salga e che scenda di continuo, di 
smentirsi in continuazione. Il regno del denaro è l’impero della smentita perpetua, dell’oscilla-
zione continua.

Il denaro spinge la vita di tutti sul baratro dell’insoddisfazione: panico per un segno negativo 
che sprofonda nel buio più buio, invidia e rabbia per un segno positivo che non è abbastanza 
positivo. Non è questione di ordini di grandezza. Il denaro vive distruggendo, smentendo, ro-
vesciando. Rende insicuri quando il segno è negativo, non soddisfa nemmeno quando diventa 
finalmente positivo. Ci sarà sempre un di più.

Il denaro vive nella smentita, non esiste senza una contraddizione che si rigira sempre su sé 
stessa, che si morde continuamente la coda. Il denaro non può e non vuole soddisfare, non offre 
sicurezza neppure nell’abbondanza: il negativo che è anche positivo, il positivo che rimane ne-
gativo. Il denaro è mobilità, scambio, anche dentro sé stesso. Non può offrire sicurezza perché 
vive nella smentita (che è la propria identità).

Il denaro esiste per rendere insoddisfatti dell’esistenza. L’enorme potere del denaro deriva 
dalla capacità di proporsi come dio, nascondendo che è fallito in partenza anche quando riesce. 
Molte delle cose che vengono dette, molte delle politiche, sono perciò menzogna e violenza. Vite 
distrutte intenzionalmente, coerentemente. Perché il denaro è una fede feroce nella precarietà 
dell’esistenza.

Alcuni spunti di questa riflessione vengono da:
Franco Riva, Come il fuoco. Uomo e denaro, Cittadella, Assisi, 2011.

Franco riva
docente Università Cattolica del Sacro Cuore

facoltà di lettere e filosofia,

componente la redazione di Madrugada
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>DENARO E GRATUITà / 1<

un approccio a mani nude

Dal 1983 al 1992 come francescano e poi dal 1992 
al 2008 dopo il matrimonio con Colette, Michel 
ha condiviso la vita quotidiana delle persone senza 
fissa dimora sia in Francia che in Belgio.

Il nostro approccio alla sequela del vangelo e 
ispirandoci alla spiritualità francescana si è sempre 
dissociato da qualsiasi forma di militanza, da qual-
siasi tentativo di proselitismo e, allo stesso tempo, 
da ogni orientamento sociale ed educativo. Non 
che questi ultimi obiettivi siano da rinnegare, ma 
questa non era la nostra intenzione.

Il nostro desiderio è stato quello di avvicinarci 
molto semplicemente a queste persone, sposando 
concretamente le loro condizioni di vita, di gior-
no e di notte, frequentando assieme a loro, sia in 
Francia che in Belgio, i centri di accoglienza, le 
stazioni ferroviarie, gli edifici abbandonati e oc-
cupati abusivamente, i parcheggi, le piazze e così 
via, risiedendo per più mesi in una stessa città e 
non esitando anche a tornarci con regolarità.

Un approccio, a mani nude, che mirava anche a 
lasciare all’altro, alla persona svuotata, ai senzacasa 
e agli esclusi, l’iniziativa di accoglierci (o anche no) 
nell’intimità della loro esistenza. Approccio che 
volevamo profondamente fraterno, così da consen-
tirci di diventare, nel corso dei giorni, loro vicini 
e amici in una reale reciprocità.

Se noi abbiamo potuto vivere così a lungo la 
stessa vita dei più poveri della nostra società, lo 
si deve al fatto di essere stati da loro accolti a 
braccia aperte.

Quale grazia è stata di avere ricevuto l’amicizia 
dei piccoli, di avere avuto accesso alle loro vite 
ferite, di averne scoperto l’intreccio di luci e om-
bre, di morte e vita ed essere stati da loro condotti 
ad amare sempre e di più, attraverso e oltre ogni 
forma di abbrutimento. E di avere imparato, nello 
stesso momento, ad “addomesticare” le nostre vite, 
come ci insegna così bene Jean Vanier, fondato-
re dell’“Arche”, che è un luogo di convivenza tra 
persone disabili e persone sane.

tra il denaro, l’essere e l’essere con
 

La nostra riflessione in ordine al tema del denaro 

e della gratuità si fonda quindi con evidenza su 
questa esperienza, allargata, a sua volta, ad al-
tri impegni, anteriori e/o posteriori, nel Quarto 
Mondo, da quello del carcere, a quello delle di-
pendenze, al mondo delle persone che, colpite 
da malattie irreversibili, si incamminano verso 
la morte. 

Da secoli, specificatamente dall’avvento, nel Me-
dioevo, della borghesia e della società mercantile, 
i rapporti nelle nostre società sono essenzialmente 
regolati dal denaro. 

«Ogni lavoro, ogni fatica - ci ricorda un detto 
popolare - ha diritto al suo salario».

Questo denaro, guadagnato con il sudore della 
fronte (soprattutto ieri) o con l’affaticamento dei 
nostri occhi davanti al monitor di un computer 
(oggi), ma il più delle volte ancora legato al disin-
teresse che riveste un lavoro ripetitivo (alla catena 
di montaggio) o a volte anche assoggettato a una 
scarsa valorizzazione e/o riconoscimento, questo 
denaro, dunque, offre i mezzi per vivere o, meglio, 
per vivere più o meno agiatamente, a seconda che 
si riceva un salario minimo oppure, come nel caso 
dei grandi manager, si ricevano compensi fino a 
quattrocento volte maggiori.

Il denaro o la fortuna di cui dispongono alcuni, 
denaro che costituisce quindi il patrimonio e la 
ricchezza, è talvolta anche il frutto, in parte ingiu-
sto, dell’accumulo di precedenti eredità.

Al fine di rompere questa catena generazionale, 
che non fa altro che accumulare e approfondire 
le differenze e le originali disuguaglianze tra i 
poveri e i ricchi delle nostre società, forse si 
dovrebbe osare davvero di lasciarci interpella-
re dalla proposta-ingiunzione biblica dell’anno 
giubilare, che consisteva, ogni cinquant’anni, nel 
riportare allo stato precedente ogni possesso e 
ogni avere. Anche se si tratta di una vera e pro-
pria utopia, perché vietarsi di riflettere in questa 
direzione?

Rare, ancora troppo rare, sono le persone che 
osano mettere in pratica il «Non ho niente da darti, 
nient’altro che me stesso» e che compiono la scelta 
di offrire tempo e «presenza pura» (C. Bobin) al 
posto di segni più visibili, che invece rendono 
sempre un po’ debitori i destinatari del dono.

In questo caso il denaro rischia a volte di dispen-
sarci dall’essere e dall’essere con.

due vite e un approccio 
“a mani nude”

di michel collard e colette Gambiez
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il complesso rapporto dei poveri con 
il denaro

Nel mondo dei poveri e specificatamente nella 
relazione con essi, il denaro è una dimensione 
molto complessa.

In Francia e in Belgio, molti di loro dispongono 
di un reddito al di sotto dei minimi sociali garantiti. 
Per far fronte alle spese dei bisogni essenziali e per-
mettersi, per esempio, “il lusso” di comperarsi un 
paio di scarpe da tennis nuove o un panino o ancora 
di concedersi una notte confortevole in una pensio-
ne, dopo giorni di sonno disagiato, molti senza fissa 
dimora sono costretti a mendicare, prendendosi 
senza tregua il rischio dello sguardo indifferente, 
sprezzante e in, ogni caso, raramente gratificante 
(accompagnato cioè da un sorriso o una parola).

E non è raro che volontari o benefattori si stu-
piscano e perfino si mostrino indignati e scanda-
lizzati di fronte ad alcuni comportamenti dei più 
poveri, che giudicano senza neanche tentare di 
capire ciò che, in prima battuta, sembra aberran-
te, semplicemente perché a loro incomprensibile. 
Così capita che se qualcuno insiste per avere un 
vestito molto desiderato, dopo che il volontario gli 
ha già offerto diverse possibilità, venga facilmente 
tacciato di «fare insopportabilmente il difficile» o 
addirittura di essere un «incorreggibile approfit-
tatore». Chi ancora, in un giorno di grandissima 
esasperazione, abbia l’ardire di gettar via l’enne-
simo panino ricevuto, senza che gli sia chiesto 
mai se avrebbe preferito piuttosto qualcos’altro, 
si vedrà dipinto magari come un “cattivo povero” 
o addirittura come un “falso povero”. E ciò sem-
plicemente perché non dice “grazie tante” davanti 
all’obolo, al dono generosamente scelto per lui.

Non è facile, poi, anche attraverso il dono, sia 
esso in denaro o in natura, accedere a una forma 
di gratuità. Sovente sulla cosa che viene donata 
si è portati a far pesare che di essa ci si priva a 
favore dell’altro e, in tal modo, a restare così i soli 
protagonisti della situazione. L’invito del vangelo 
invece è di tutt’altro tenore: «Quello che dà la tua 
destra, non lo sappia la sinistra». In altre parole, 
quando tu hai aperto la tua mano per donare, non 
richiuderla per controllare ciò che il destinatario 
farà del tuo dono. Esso non ti appartiene più, ap-
partiene a lui e lui solo può disporne.

Cercando di “possedere” ancora il tuo bene, cer-
chi inconsapevolmente di possedere la persona a 
cui l’hai donato.

interiormente disarmati

Quest’ultimo punto ci riporta a esaminare più da 
vicino la particolarità della nostra opzione nell’in-
contro con i più poveri.

Avvicinandoci a loro senza denaro, “interiormen-
te disarmati” (ciò che da un punto di vista ideale 

è la stessa cosa), cerchiamo di instaurare un mo-
dello relazionale non soltanto privo di violenza, 
ma realmente improntato alla pace.

Alle persone spesso considerate negativamente o 
non considerate del tutto e che, per di più, hanno di 
sé stesse una pessima autostima, noi diamo l’occa-
sione e la gioia di donare, di donarsi a noi, attraverso 
mille e una attenzioni alle cose semplici della vita 
quotidiana, che essi non smettono di prodigarci.

Nel corso del tempo questo approccio restitui-
sce, in modo insensibile, una vera dignità alla 
persona deprivata, a colui che abitualmente non 
è tenuto in nessun conto.

Da povera qual è, a molti livelli, non soltanto a 
livello economico (ciò che non sarebbe il male più 
grave né forse il più difficile cui porre rimedio), 
ma soprattutto a quello relazionale e affettivo, la 
persona indigente viene, a sua volta, invitata a 
donare qualcosa attinto dal suo cuore, qualcosa 
di sé stessa. Ciò finisce per renderla “ricca”, per-
ché capace di ritrovare in sé stessa l’umanità, la 
grandezza e la bellezza.

«È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che 
fa la rosa così importante» ci sussurra all’orecchio 
senza tregua il Piccolo Principe di Saint-Exupéry.

Tempo gratuito, presenza gratuita, disponibilità 
gratuita… al di fuori di ogni ambito di quantifi-
cazione e di fatturazione.

Del resto, la vita di ciascuno di noi non aspira 
forse a questi spazi di gratuità, a questo soffio di 
gratuità?

Sulle nostre strade, se noi ci siamo profondamen-
te aperti, la grazia dei più poveri, quali che essi 
siano, può essere quella di chiamarci a “entrare in 
gratuità”, abbandonando, ad esempio, l’abituale 
“niente per niente”. Infatti con essi e a favore di essi 
siamo positivamente invitati a praticare la “discri-
minante positiva”. O ancora a inventare e sviluppa-
re modi di vivere in cui ciascuno abbia pienamente 
il suo posto nella relazione e nello scambio.

In questo senso, noi non possiamo che inco-
raggiare vivamente tutte le forme di “scambio di 
servizi” che sorgono qua e là e che offrono a per-
sone semplici l’opportunità di valorizzare talenti 
insospettati. E questo conduce a una conversione 
dei modi di guardare: dello sguardo degli altri su 
di esse e del loro sguardo su sé stesse.

La grazia dei poveri nelle nostre vite può essere 
quella di farci apprendere a non dominare ogni 
cosa, sia che ciò avvenga attraverso il denaro o 
attraverso la parola, ma di apprezzare l’atto del 
ricevere quanto l’atto del dare, di lasciare spazio 
all’altro, di mollare talvolta la presa sull’altro, di 
rovesciare i modi abituali di agire o di giudicare. 

nudità e assoluta gratuità

Condotti dai poveri ad affrontare le questioni di 
senso talvolta addirittura fino alle frontiere delle 
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questioni ultime, noi ci troviamo richiamati alla 
nostra nudità fondamentale: «Nudo sei venuto 
sulla terra e nudo te ne andrai». Questo richia-
mo, che per noi talvolta è difficile e addirittura 
insopportabile, non è precisamente il luogo per 
eccellenza dell’assoluta gratuità annunciata dal 
vangelo? Infatti non saremo giudicati per i meriti 
né in proporzione alle nostre (pseudo) ricchezze 
e/o ai nostri talenti. La promessa che ci viene fatta 
è quella di essere accolti in modo totalmente in-
condizionato, unico e totale, indipendentemente 
da chi siamo, così come siamo, con le nostre ric-
chezze e le nostre povertà. 

Dunque, intimamente rivestiti di questa stra-
biliante promessa, cerchiamo di irrigare di essa i 
nostri sentieri d’oggi e di domani. 

michel collard e colette Gambiez
Michel entra molto giovane nei francescani.

Nel 1983 decide di condividere la vita 

dei senzacasa nella sua interezza.

Nel 1992, dopo aver lasciato l’ordine francescano,

prosegue il suo cammino con Colette, 

diventata nel frattempo sua moglie. 

 

Colette dopo aver esercitato per nove anni 

la professione di infermiera, 

fonda la comunità Magdala a favore dei senzacasa.

Nel 1992 conosce Michel e, 

dopo aver abbandonato tutto,

si unisce a lui per condividere la vita dei più poveri.
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Ha ragione Don Gallo quando sostiene che «il vero 
scontro attuale non è tra Cristianesimo e Islam, 
mondo occidentale e Terzo Mondo… Lo scontro 
autentico è tra economia e democrazia, tra eco-
nomia ed essere umano».

Così viene spontanea una domanda che non può 
essere elusa. È compatibile con la democrazia il 
processo di crescita e di accumulazione che la 
dinamica e la qualità dello sviluppo economico 
esprimono nella realtà contemporanea?

Certo che la domanda è retorica! Perché è certo 
che non è compatibile.

Non è infatti solo un problema di diseguale 
distribuzione della ricchezza che ha raggiunto, 
a livello globale e nei singoli paesi, dimensioni 
davvero scandalose e non più sopportabili e che, 
di per sé, rappresenta già un problema di giustizia 
sociale, che non è un attributo secondario della 
democrazia. Ma c’è un problema di potere, inteso 
come il luogo dove si elaborano e si prendono le 
decisioni, che poi ricadono sulle condizioni di vita 
di una comunità sia locale che globale.

La politica è esercizio del potere per il bene 
comune. Ed è per questo che, in democrazia, la 
sovranità di questo potere risiede nel popolo e 
la politica lo deve esercitare, effettivamente, non 
solo nel suo nome, ma soprattutto nel suo bene 
a tutela degli interessi generali. Per questo deve 
essere chiaro negli obiettivi e trasparente nel suo 
esercizio. Per questo è sottoposto al voto.

Ma se il potere politico, per una complessità di 
processi, di dinamiche, di rapporti di forza con 
le differenti realtà che interagiscono nella socie-
tà, si trasferisce, di fatto, dalla sfera politica dei 
fini generali a quella degli interessi particolari, si 
determina una eterogenesi dei fini nell’esercizio 
di quel potere. Una deriva verso interessi oscuri 
e spesso inconfessabili, una degenerazione della 
democrazia. Che diventa, così, una realtà formale, 
solo di facciata.

Che si sia a un bivio nel quale occorre rimettere 
in ordine le cose è indubbio.

i due modi di imporsi dell’economia

La globalizzazione ha finito per indebolire i poteri 
politici nazionali, senza creare un potere politico 
sovranazionale. Ciò mentre l’economia è diventata 
globale, appunto, assumendo una forza (“i mer-

cati”) in grado di imporsi, sempre più e in modo 
assolutamente anonimo, ai poteri politici scelti 
democraticamente.

Ma imporsi come? Innumerevoli sono i modi. 
Proviamo a indicarne due fra i più rilevanti.

Il primo, l’abnorme peso assunto dall’economia 
finanziaria in quello sciagurato processo di crescita 
smisurata di ricchezza fasulla (fasulla per la sua 
natura, non per gli avidi speculatori), fa sì che, 
chi muove le sue leve, è in grado di condizionare, 
con la sua influenza sui mercati appunto, gli Stati, 
i governi e tutti gli altri soggetti che interagisco-
no nella scena politica. Complice, tra l’altro, la 
facilità, oggi, di trasferimento dei grandi capitali. 
Non a caso la “liquidità internazionale” è chia-
mata il nuovo tiranno del mondo globalizzato. 
Non solo, ma «la natura corruttrice dell’avidità di 
denaro» (Lutero), di quel denaro, oggi disponibile 
in dimensioni enormi, è in grado di comprare e 
rendere subalterni ai loro interessi particolari gli 
attori politici meno virtuosi.

Il secondo: l’ideologia devastante di liberismo 
selvaggio della deregulation reaganiana e thatche-
riana, che ha imperato negli ultimi 40 anni, pro-
ducendo quel pensiero unico a cui anche le più 
distanti correnti di pensiero hanno finito per ac-
conciarsi. Un’ideologia fondata sull’individuali-
smo sfrenato, senza regole, come se il successo 
dei più furbi, e con qualsiasi mezzo, fosse, per 
sommatoria, interesse di tutti. Ma, per costoro, 
si sa, «la società non esiste», come ebbe a dire la 
“Lady di ferro”.

Ho assistito personalmente, nel 1996, a una rap-
presentazione horror di questa realtà, in occasione 
della annuale convention dei mercati derivati a Boca 
Raton in Florida. Eravamo nel pieno dei fasti della 
new economy. Una sessione di lavoro era dedicata 
agli sviluppi della deregulation. In un mercato già 
pesantemente deregolamentato, Merryl Linch, a 
nome delle major della finanza globale, aprì un 
duro scontro con la SEC, l’organismo di controllo 
dei mercati, chiedendo che anche gli ultimi ba-
luardi del controllo pubblico venissero eliminati. 
La tesi era che, siccome le dimensioni dei loro 
business erano diventate talmente rilevanti, i loro 
meccanismi interni di controllo del rischio erano 
«più che sufficienti» a garantire i risparmiato-
ri. Questo scontro con la SEC, che difendeva il 
suo ruolo di garanzia e tutela dei risparmiatori, 
avveniva alla presenza di autorevoli membri del 

la democrazia a un bivio
il ruolo della politica, dell ’economia, dei cittadini

di benito boSchetto
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Congresso americano, rimasti del tutto silenti e 
chiaramente subalterni alle ragioni del potere fi-
nanziario. Quello che è accaduto poi, proprio a 
causa dell’abbattimento di quei presidi di con-
trollo pubblico del business finanziario, è, noto. 
La stessa Merryl Linch, oltre alla Leman Brothers, 
all’American Bank e tante altre banche sono fallite. 
Lo Stato è dovuto intervenire, con danno grave 
per i contribuenti e soprattutto per i risparmiatori: 
quella «società che non esiste», era lì chiamata 
a pagare i danni della loro avidità! Insomma la 
politica debole, latitante e spesso intimorita o cor-
rotta, ha lasciato campo libero agli interessi più 
spregiudicati dell’economia finanziaria: quelli che, 
mossi esclusivamente da un’avidità predatoria (*), 
hanno sopraffatto e addirittura spazzato via quei 
valori morali, sociali ed economici che costitui-
vano il tessuto connettivo di una società volta a 
perseguire modelli sani e più giusti di sviluppo 
economico e sociale. Ciò che costituisce l’essenza 
del ruolo della politica e della democrazia. Ma c’è 
un fatto in più che si è verificato: il passaggio a 
quello che Luttwak chiama «turbocapitalismo». 
Quel fenomeno che, in sostanza, ha segnato la 
rottura del patto fra capitalismo e democrazia, che 
ha assicurato il successo dei primi decenni del do-
poguerra: un compromesso socialdemocratico in 
Europa e liberaldemocratico negli USA, con cui si 
perseguivano, insieme, gli obiettivi della prosperità 
economica e dell’equità sociale.

le conseguenze devastanti su 
ambiente, debito e lavoro

Quali le conseguenze devastanti di queste dina-
miche dominanti? Vediamone brevemente almeno 
tre, molto significative anche rispetto alla dram-
matica attualità che stiamo vivendo.

L’ambiente. Questi interessi voraci di natura aper-
tamente, o sostanzialmente, criminale che, come 
dice l’economista Sachs, «guardano alla natura 
da un lato come miniera e, dall’altro, come una 
discarica», sono talmente spregiudicati, che non si 
fermano davanti a nulla, nel perseguire il massimo 
profitto, con il colpevole silenzio o la evidente 
collusione del potere politico. La democrazia vive, 
o sopravvive, se sarà capace di prevalere su queste 
violenze, a tutela delle risorse del nostro habitat, 
della nostra vita, e soprattutto dei diritti delle ge-
nerazioni future («l’ambiente non è nostro, ma ci 
è dato in prestito dai nostri figli»: Africa).

Il debito. Lo sviluppo così smisurato dell’econo-
mia finanziaria ha avuto bisogno di una continua 
crescente creazione di moneta, o di strumenti pa-
ramonetari. Non potevano bastare, anche se erano 
anch’essi totalmente in gioco, i risparmi privati, 
laddove vi erano. È stato necessario sviluppare un 
crescente e smisurato indebitamento degli Stati e 
delle famiglie. I mercati, come un leviatano, ne 
avevano bisogno in misura sempre crescente. Ma 

di debito non si vive e, oltre una certa misura di 
equilibrio, di debito non solo non ci si sviluppa, 
ma addirittura si muore. La conseguenza è la realtà 
che abbiamo ogni giorno di fronte a noi. Oggi. 
L’insostenibilità e soprattutto l’enorme tragica in-
giustizia di mettere in carico ai nostri figli e alle 
future generazioni la nostra dissennatezza. E la 
politica? È indubbio che è la prima responsabile 
di questa deriva che, in omaggio al dio denaro, ha 
svolto un ruolo funzionale agli interessi più de-
plorevoli della grande finanza e della corruzione, 
inquinando la vita democratica.

Il lavoro. È triste la gaffe di quella sciocchina 
della nostra ministra: «Il lavoro non è un diritto». 
No, signora Fornero, il lavoro è il primo dei diritti 
umani e di cittadinanza. E non è un caso che i no-
stri lungimiranti costituenti (altra stoffa di politici!) 
lo avessero indicato all’art. 1 della Costituzione. 
Lo è per la semplice ragione che, se non si ha quel 
minimo di libertà economica che solo il lavoro 
può garantire, perdono di significato anche tutti 
gli altri diritti a cominciare da quelli politici. E 
invece abbiamo avuto, in questa deriva culturale, 
sociale e politica anche una doppia delegittima-
zione del lavoro. La prima, la propaganda sui facili 
guadagni della finanza, che non sono legati all’eco-
nomia reale, alimentando così vizi e illusioni. Ma 
ha marginalizzato, anche moralmente, il lavoro, 
generando così una sorta di corruzione mentale 
diffusa. La seconda è la crescente separazione fra 
il lavoro e la persona di cui è inscindibile proie-
zione e garanzia di dignità, diventando, invece, 
il lavoro, sempre più una merce da pagare senza 
tutele e diritti. E proprio su questo punto, vale 
ricordarlo, l’umanesimo kantiano e quello cristia-
no hanno bollato in capitalismo, che considera il 
lavoro un mero mezzo di produzione, come privo 
di fondamento etico.

Concludo con una certezza, una speranza e un 
monito.

la fede nella politica consapevole

La certezza è la fede nella politica consapevole sia 
delle sue straordinarie potenzialità positive, quan-
do è davvero al servizio della giustizia e del bene 
comune, sia delle sue straordinarie potenzialità 
negative, soprattutto quando fa commercio nelle 
mille possibili modalità anomale, con il denaro. 
L’esempio ce lo danno Lula, da una parte, e Ber-
lusconi, dall’altra. In otto anni Lula, in un paese 
povero, con la sua politica, ha tolto dalla povertà 
oltre 30 milioni di poveri. In oltre 10 anni, in un 
Paese ricco, Berlusconi, viceversa, ne ha prodotto 
oltre 7 milioni in più.

La speranza è che, come altre volte nella storia è 
accaduto (da Pirenne alla nascita dell’Europa mo-
derna) la minaccia di aggressori esterni, e la glo-
balizzazione ce ne offre a iosa, produca un salto di 
unità, soprattutto politica, nell’assetto del vecchio 
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continente, capace di fronteggiare le minacce dei 
processi degenerativi della democrazia europea.

Il monito lo cito dal delizioso libro di Giorgio 
Ruffolo, Lo specchio del diavolo. «Nel giorno del giu-
dizio, di fronte al Tribunale Supremo della Storia, 
qualcuno dovrà spiegare perché, nel nostro tempo, 
le risorse destinate a inondare incessantemente 
il mercato di nuove generazioni di gadget, siano 
state negate alla cura dell’ambiente, alla sicurezza 
delle infrastrutture, alla protezione del territorio, 
alla promozione della cultura» per passare, ag-
giungo io, nelle mani di spregiudicati speculatori 
che “creando denaro col denaro” hanno perseguito 
il vantaggio di pochi, invece della ricchezza rea-
le a vantaggio di tutti. Ciò che è evidentemente 
incompatibile con un’idea sana di democrazia e, 

tantomeno, di democrazia sociale, come è quella 
disegnata nella nostra Costituzione.

(*) Ivan Broesky, grande guru della finanza globale 
la cui storia vera è raccontata nel film Wall Street, 
chiamato, a metà degli anni novanta, ad aprire 
l’anno accademico alla Columbia University di 
New York, enunciò il manifesto dell’avidità: «L’avi-
dità è buona, l’avidità è bella, l’avidità è virtuosa… 
l’avidità salverà gli Stati Uniti»!
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