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PROLOGO

E il tentatore, accostandosi, gli disse: "Se tu sei il Figlio di Dio di’ che queste pietre 
diventino pani". Gesù rispose: "Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio (Vangelo secondo Matteo 4,3)

Un tempo, un contadino acquistò un campo, cominciò a dissodarlo, scavò un pozzo per l’acqua e 
costruì un canale per l’irrigazione, poi lo arò e gettò le sementi con cura. Protesse il suo campo con 
gli spaventapasseri per evitare che gli uccelli mangiassero le sementi, con canali di scolo per 
impedire alle piogge di allagare il campo, con uno steccato per allontanare gli animali. Vedeva 
crescere a poco a poco il frutto del suo duro lavoro e nel frattempo viveva di pochissimo quasi di 
nulla.

Quando il raccolto fu pronto egli venne preso da una grande angoscia: come è possibile - pensò - 
che io che ho tanto sofferto e lavorato, che ho vissuto di niente possa ora godere di tanta 
abbondanza? Preoccupato per la propria sorte si rivolse ad uno stregone che gli predisse grandi 
sventure se non gli avesse dato parte del raccolto; il capo del villaggio gliene chiese un’altra parte 
per difenderlo dai ladri, i saggi lo convinsero a metterne da parte il resto per i tempi di carestia. 

Rassicurato, quel contadino continuò a vivere di nulla o quasi e a lavorare sempre più duramente 
senza mai prendere nulla per sé. Quando morì alcuni lo lodarono perché aveva reso un grande 
servigio alla Patria, molti lo biasimarono perché aveva accumulato grandi ricchezze ma non ne 
aveva usata neppure un po’ per sé, nessuno lo pianse sinceramente poiché in vita non aveva mai 
amato nessuno, neppure sé stesso.

INTRODUZIONE

Dove la luce è più forte l’ombra è più scura.

 

La civiltà dell’Occidente ha creato la società più ricca e potente che abbia mai visto la luce sulla 
faccia della terra.  Mai, come in questo secolo,  l’umanità è stata così vicina alla liberazione dal 
bisogno economico, mai c’è stata una tale abbondanza e varietà di beni per tutti i cittadini, mai l’età 
dell’oro è sembrata così attuale. Le previsioni e le più rosee speranze degli utopisti della fine del 
secolo scorso sono state ampiamente superate dalla realtà. Le macchine stanno progressivamente 
liberando l’uomo dalla fatica fisica, le generazioni di computer intelligenti che si susseguono con 
rapidità straordinaria, lo sostituiscono e lo affiancano anche nelle attività più complesse. Questo 
secolo ha visto straordinarie trasformazioni della forza lavoro: appena cento anni fa’ più del 70% 
del lavoro era svolto nei campi e questo spesso non garantiva la sussistenza a tutti. Oggi solo l’8% 
della forza lavoro è addetta in Italia all’agricoltura e l’abbondanza e la varietà dei prodotti che 
giungono sulla nostra tavola sono divenute un’abitudine. Solo venti anni fa’ gli addetti all’industria 
erano il 46% della forza lavoro, oggi sono dimezzati e l’automazione nell’industria procede a ritmi 
sempre più serrati. Un’altra grande trasformazione sta per investire il settore dei servizi, nel quale le 
nuove tecnologie produrranno, nel breve volgere di qualche lustro, la distruzione di milioni di posti 
di lavoro. Intanto il prodotto interno lordo, ovvero la quantità di beni e servizi prodotti da un paese, 
a parte qualche pausa dovuta per lo più ad errori o a cause fisiologiche al sistema economico, cresce 
ogni  anno di  più,  aumentando la  ricchezza  complessiva  del  paese.  Non è facile  fare  un  conto 
preciso, ma è certo che, rispetto al secondo dopoguerra, siamo molte volte più ricchi e, rispetto 
all’inizio del secolo, siamo decine di volte più ricchi. In Italia il prodotto interno ha superato ormai 
la soglia dei trentasette milioni ed i consumi quella dei 15 milioni pro capite.
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Nel mondo la crescita pressoché ininterrotta degli ultimi cinquant’anni non solo ha incrementato in 
maniera rilevantissima la ricchezza delle nazioni dell’occidente, ma ha tolto dalla miseria intere 
aree del sud-est asiatico e del continente americano. Paesi come la Malaysia, la Corea del Sud, la 
Tailandia  si  sono affacciati  prepotentemente  sul  mercato  internazionale  con prodotti  ad elevato 
contenuto  tecnologico  e  basso  costo,  fortemente  concorrenziali  con  i  prodotti  delle  nazioni 
dell’occidente. Il loro prodotto interno ha avuto incrementi straordinari ed ininterrotti per decenni 
ed è tuttora in forte crescita.

 

Eppure questa situazione di oggettiva ricchezza delle nazioni, invece di produrre la felicità che la 
liberazione dal bisogno economico dovrebbe comportare, genera paura, disorientamento, desiderio 
di fuga e depressione.

Il numero dei disoccupati aumenta di anno in anno per effetto dell’introduzione di nuove tecnologie 
e nessun settore dell’economia sembra in grado di assorbire la mano d’opera eccedente. All’inizio 
del  secolo  l’industria  manifatturiera  assorbì  buona parte  degli  agricoltori  allontanati  dai  campi 
dall’introduzione della  meccanizzazione,  e negli  ultimi venti  anni  il  terziario ha compensato la 
riduzione del personale nell’industria e nell’agricoltura. Ora, che anche il settore dei servizi sta per 
essere investito da una forte contrazione dell’offerta di lavoro, non esiste alcun nuovo settore in 
grado di  garantire  l’occupazione di  massa  necessaria  per  riportare  l’indice di  disoccupazione a 
livelli tollerabili (1). 

Oltretutto  gli  uomini  si  dibattono  in  mille  difficoltà,  sono  oberati  da  pesi  intollerabili,  sono 
angosciati per il loro futuro, soprattutto hanno perso la speranza. 

L’assoluta impotenza della politica, non solo ad intervenire per modificare l’andamento delle cose, 
ma anche a capire la direzione e la natura degli avvenimenti,  genera ulteriore smarrimento. Ne 
segue un clima di profonda sfiducia e rassegnazione in tutto il mondo occidentale, che si manifesta 
in campo economico sotto forma di stagnazione o alternativamente di recessione (2).

Molte attività sono già emigrate in altri paesi insieme con i loro promotori e con i migliori esponenti 
della  nostra  cultura  scientifica.  Nel  paese  la  produzione  ed  i  consumi calano,  in  alcuni  settori 
vertiginosamente, alcune attività commerciali ed industriali chiudono i battenti "in attesa di tempi 
migliori", la maggior parte tira avanti sperando in una ripresa che non arriva mai. 

In  tutto  il  mondo occidentale,  la  politica  si  è  ridotta  a  gestire  l’emergenza,  ad  occuparsi  della 
contingenza immediata senza alcuna capacità di  previsione o di progettazione a medio termine. 
L’epoca  del  New  Deal  di  Roosvelt  o  della  Nuova  Frontiera  di  Kennedy  è  definitivamente 
tramontata.  Nessun  politico  è  più  in  grado  di  accendere  l’animo  di  milioni  di  sostenitori  alla 
speranza. 

La distinzione - contrapposizione - tra destra e sinistra perde ogni giorno più di significato e la 
trasversalità tra gli schieramenti diviene pratica politica quotidiana. 

 

La confusione nella vita sociale ed in quella politica, pertanto, cresce rapidamente anche per effetto 
delle lotte di potere tra le diverse fazioni che, in assenza di una qualunque prospettiva di grande 
respiro, hanno la possibilità e la forza di coltivare propri interessi particolari.

Il potere e lo Stato appaiono sempre più lontani e nemici dei cittadini. Nessuno sembra più ricordare 
il patto che è alla base di questo Stato, la garanzia di giustizia, di protezione, le affinità culturali, i 
vincoli etnici. La politica è divenuta sopraffazione, la solidarietà una truffa, la giustizia incute paura 
forse più del dilagare del crimine. 

Il baratro dei conti pubblici appare incolmabile e la prospettiva di entrare nell’Europa Unita a colpi 
di sacrifici e di tasse, è francamente deprimente (3). 

Oltretutto,  l’adesione  all’Europa,  che  solo  dieci  anni  fa  sembrava  un  progetto  entusiasmante, 



incontra  oggi  resistenze  ed  aperte  ostilità  sempre  più  diffuse  da parte  di  crescenti  settori  della 
popolazione.  Lo  stesso  "strano"  fenomeno  sta  accadendo  nel  resto  d’Europa  dove,  se  è  stata 
approvata,  l’adesione al  Trattato di  Maastricht ha ottenuto maggioranze ridottissime solo grazie 
all’impegno convergente di governi e mass media.

Eppure  il  Mercato  Comune  Europeo  ha  consentito  un  considerevole  sviluppo  economico  dal 
dopoguerra ad oggi e l’unità politica e monetaria del continente appariva, sino a dieci anni fa’, non 
solo una prospettiva attraente ma soprattutto una necessità ineludibile, avversata solo dal gretto 
nazionalismo di una risibile minoranza.

 

Che cosa è successo di tanto catastrofico da modificare in soli dieci anni ed in maniera così radicale 
la nostra visione delle cose? Qual è il male oscuro che mina la nostra società?

 

La risposta a questa domanda è contenuta nella risposta ad una domanda ben più antica. 

In questo scritto si pone un modo antichissimo ed allo stesso tempo nuovissimo di vedere le cose. 
Per ritrovarlo, è stato necessario cercare nuove forme d'espressione che consentono di comprendere 
pensieri ed idee che gettano una luce diversa sui fatti grandi e piccoli che ci riguardano. 

Questa diversa prospettiva consente di capire le ragioni per cui siamo giunti a questo punto nella 
storia dell’umanità e quale ruolo vi abbiano svolto le Entità che si agitano nell’animo di tutti noi.

Infine pone come ineluttabile l’esplosione di una prossima rivoluzione culturale. 

 

Essa è già nelle coscienze di tutti noi, ed ha solo bisogno che attraverso il linguaggio ed il pensiero 
sia possibile darvi attuazione. 

Una rivoluzione si è già compiuta nel mondo dell’economia e nella società civile: nessuno l’ha 
vissuta come tale perché la gente ne è stata esclusa, ad essa è stata nascosta. In molti l’hanno, però, 
subita, vivendola per lo più come una colpa. Decine di milioni di persone senza lavoro e altrettanti 
sottooccupati  la  cui  prospettiva  più  probabile  è  quella  di  perdere  anche  il  lavoro  precario 
faticosamente trovato e precipitare nella miseria, è questa la situazione nei paesi dell’Occidente. Nel 
mondo quelle decine di milioni sono da tempo centinaia di milioni e la fame, la morte per fame, 
appartiene alla quotidianità e all’indifferenza di ciascuno di noi come guardare il telegiornale o fare 
colazione. Quotidianità lontana, quotidianità dimenticata finché non entra nelle nostre case, nella 
nostra vita, prepotentemente, con la cassa integrazione, la perdita del lavoro, l’impossibilità per i 
figli di trovarne uno appena decente o uno qualunque, poi la colpa, il senso di colpa, il buio davanti, 
il vuoto dentro. Quanti suicidi, quanti drammi, quanta disperazione, negli ultimi anni!

Il lavoro è finito, morto. Fiumi di parole dalla televisione, dalla stampa, dalla politica tentano di 
esorcizzare e  nascondere una verità sempre più evidente:  la società fondata sul  lavoro è  finita, 
morta, in liquidazione.

E quante volte  questi  fiumi di  parole,  questo nascondere ed esorcizzare  ha prodotto  guerre  tra 
poveri, tra i nostri nuovi poveri e gli immigrati accusati di togliere loro il lavoro? Poveri contro 
poveri, numeri contro numeri e gli uomini, dove è finita l’umanità?

Malgrado tutto, questa rivoluzione sta entrando nella mente di tutti e questo libro, in fondo, si limita 
a registrare ciò che sta accadendo nelle coscienze degli uomini già da molto tempo.

 

Siamo a un bivio: da un lato il sentiero della notte che la civiltà dell’Occidente ha sinora percorso e 
che  vede  alla  fine  l’annichilimento  dell’umanità,  la  sua  distruzione  spirituale  e  fisica.  E’ una 
constatazione, non una provocazione. Le armi ci sono, le ragioni pure, gli esempi non mancano. 



Come eliminare questa massa crescente di fastidiosi ed inutili diseredati? Qualche guerra, qualche 
bomba e il problema è risolto. Dopodiché non rimarrebbe più nulla o quasi dell'umanità, ma questa, 
per certi ambienti di potere è un effetto collaterale fastidioso e inevitabile. 

E  la  morale?  E’ finita  in  una  scatola  colorata  che  tutto  appiattisce  e  fa  svanire  nel  vuoto 
dell'incoscienza.

Dall’altro lato il sentiero del giorno che è la via della liberazione dal bisogno, che è la via della Vita, 
che è la via dell’Umanità. 

Di fronte a questa strada siamo nudi.  Essa è stata  abbandonata migliaia di  anni  fa'.  Dobbiamo 
attrezzarci di tutto, a cominciare dal linguaggio.

Il  nuovo linguaggio dello spirito della libertà sarà costruito da tutti  noi giorno per giorno ed è 
necessario il contributo di tutti perché la rivoluzione si compia. 

In altri termini dobbiamo apprestarci a compiere una rivoluzione paragonabile, forse, solo a quella 
realizzata duemila anni fa dal cristianesimo.

Soprattutto dobbiamo porre  la  libertà di  ciascuno e  la libertà di  tutti come l’architrave su cui 
costruire il nuovo mondo. 

Questa rivoluzione è divenuta necessaria, com'è necessario che l’acqua che bolle divenga vapore. 
Se la si comprime in un recipiente e la si lascia continuare a bollire, prima o poi quel recipiente, per 
quanto  resistente  sia,  esploderà.  Ciò  significa  che  l’alternativa  alla  rivoluzione  culturale  è 
l’esplosione delle contraddizioni del sistema globale, probabilmente di conflitti che ritarderanno di 
qualche secolo la società della libertà. Per questa ragione è necessario agire subito.

 

E’ giunto il tempo della rinascita dello spirito della libertà.

 

NOTE
(1) Cfr. J.Rifkin, La fine del lavoro, Mi, Baldini & Castoldi, 1997

(2) Dopo la recessione all'inizio degli anni '90, il sistema economico ha ripreso una lenta crescita a tassi molto bassi ed insufficienti a garantire il  
mantenimento dei redditi raggiunti negli anni '80. La crisi finanziaria che nella metà del 1997 ha investito i paesi del sud est asiatico, si è rapidamente  
estesa in tutto il mondo industriale, ed ha nuovamente agitato il fantasma di una recessione mondiale che sembrava dissolto dopo la crisi del '29.

(3) In realtà, il sogno degli anni '60 di un'Europa politica unita sembra essere definitivamente tramontato, e sostituito dall'idea molto meno attraente 
dell'unione monetaria che, se pure può garantire un'area omogenea di scambio, si può sostenere solo mantenendo per decenni un'intollerabile pressione 
fiscale.

IL NICHILISMO DELL’OCCIDENTE

Lungo il sentiero dell’Occidente il senso non ambiguo ma essenzialmente nascosto 
dell’ente è il niente. (E. Severino)

Nella storia della civiltà dell’Occidente il dominio della Potenza comincia con la rottura del senso 
dell’eternità dell’Essere. Questa rottura avviene nel momento in cui la filosofia accetta 
contraddittoriamente la negazione dell’Essere risolvendo in senso metafisico il rigore di Parmenide 
e dei suoi allievi e conferisce dignità di essere alle ombre della caverna di Platone.

Nel momento in cui la civiltà occidentale abbandona il senso dell’eternità dell’Essere, la filosofia 
intraprende la strada della Potenza, molto più vicina al concreto modo di vivere e ai desideri degli 
uomini della impervia via ascetica dell’abbandono nell’eternità dell’Essere. 

La parabola del vitello d’oro si è così compiuta (4).
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Il prezzo che la civiltà dell’Occidente ha pagato per questa rottura è stato altissimo: la perdita della 
propria umanità. Ma ne è stata generata la Potenza che, attraverso il sacrificio di milioni di esseri 
umani, ha costruito la civiltà più ricca e potente che abbia mai visto la luce sulla faccia della terra.

La storia della Potenza è la via della creazione delle cose, di tutte le cose.

L’abbandono del senso dell’eternità dello Essere ha tolto certezza all’esistenza di tutte le cose. 
Contemporaneamente, ne ha reso, però, possibile la creazione, prima da parte degli dei, poi dei 
demiurghi, infine degli uomini.

La nostra esperienza sensibile ci mostra esseri che nascono e muoiono, cose che vengono create e 
distrutte. La nostra capacità di intendere è indissolubilmente legata a questo nascere e morire, a 
questo entrare ed uscire delle cose dal nostro mondo, a questa perenne incertezza del Tutto tra 
l’Essere ed il Niente. La filosofia ha chiamato divenire questo continuo apparire e scomparire delle 
persone e delle cose, ma non ha potuto risolvere la contraddizione insolubile che esso genera tra 
Essere e Niente.

Il divenire, infatti, comporta la negazione dell’essere, il considerare l’Essere niente (5). Nel divenire 
le cose oscillano tra l’Essere ed il niente, sono dibattute tra l’uno e l’altro in una sorta di eterna 
contesa. E’ proprio in questa indecisione, nella possibilità che le cose siano e non siano che si 
annida l’inudibile e cioè che l’Essere sia niente. 

Ogni cosa prima di essere è niente: essa può esistere nelle sue componenti particolari, ma ancora 
non esiste nella sua peculiare individualità. Tutte le cose e tutti gli esseri prima di nascere sono 
niente, sono cioè non-essere, e dopo la loro distruzione o morte tornano ad essere niente, cioè non-
essere.

Così un tavolo, prima della sua creazione in quanto tavolo, è stato legno, chiodi, colla e ferro ma in 
quanto tavolo esso non è e comincia ad essere solo dopo la sua materiale realizzazione. 

E’ questo considerare le cose niente, è questa negazione dell’Essere nel non-essere, il senso 
peculiare del nichilismo dell’Occidente, l’impronta caratteristica che ne ha plasmato la storia. 

La nostra esperienza è, quindi, contraddetta clamorosamente dalla ragione. L’Essere è e non può che 
essere. Ciò che noi vediamo come l’apparire e lo scomparire dell’Essere altro non ne è che 
l’apparire. La caduta degli dei della Potenza scopre definitivamente la verità dell’Eternità 
dell’Essere. Il sentiero della non-verità, la via del divenire dell’Essere finisce qui. Non è un tornare 
indietro, poiché non esiste un indietro e non esiste un avanti. Ciò che accade è ciò che è sempre 
stato e che non avrebbe potuto non essere: è la verità che si dispiega. La storia della filosofia futura 
è il percorso dell’altro sentiero, quello della verità. 

Nel sentiero della non-verità c’è solo un modo per superare la contraddizione immanente al divenire 
ed è la via che ha seguito la filosofia dopo Parmenide: dimenticarla. L’oblio è l’oppio della civiltà 
dell’occidente ma non può nascondere alla radice il senso di vuoto che genera nella nostra mente il 
considerare l’Essere niente. 

Alla radice, nel cuore di ciascun essere umano, c’è l’angoscia dell’abisso del Nulla. L’oblio non può 
eliminare questa angoscia, la nasconde ma non l’allontana. 

La promiscuità dell’Essere col Nulla è l’intollerabile, l’inudibile, l’invivibile. Per questo gli uomini 
hanno necessità di allontanare da sé il Nulla e per questo si sono affidati alla Potenza. 

Per questa ragione, lungo il sentiero della non-verità, la contemplazione dell’Eternità dell’Essere è 
possibile solo nell’ascetismo, nell’estremo sforzo della volontà di allontanare il nulla dall’Essere 
rifuggendo gli dei della Potenza. Ma in quanto negazione della Potenza la volontà è essa stessa 
all’interno dell’orizzonte del nichilismo. La battaglia quotidiana dell’asceta contro gli dei della 
Potenza è una forma di violenza che si esplica nello stesso modo, ma nella direzione opposta, a 
quella esercitata dalla Potenza sugli uomini. L’ascetismo nasce dalla volontà contro la Potenza, ma 
la volontà è una forma della Potenza. L’ascetismo, quindi, combatte la Potenza con le stesse sue 



armi e per questo, dunque, è perdente. E’ questa la ragione per cui, nonostante sia apparso 
ripetutamente nei secoli passati, in alcuni momenti con una forza straordinaria, l’ascetismo non può 
sradicare la Potenza dalla terra.

La Potenza ha la capacità e la forza di allontanare il Nulla dall’Essere: non può risolvere il 
problema alla radice ed eliminare il Nulla, ma può creare le cose e con esse dare un apparente senso 
di stabilità all’Essere. Apparente perché le cose create dalla Potenza insieme con l’Essere portano in 
sé il non-essere che è tutto interno alla loro creazione e che tende, quindi, a manifestarsi nell’essere 
stesso delle cose. Ma quelle stesse cose create aumentano la capacità creativa della Potenza e quindi 
generano la creazione di altre cose che restituiscono apparente stabilità alle cose. 

La Potenza è, quindi, la capacità di evocare il maggior numero di cose dal niente e una scienza è 
tanto più potente quante più cose evoca dal niente. Allo stesso modo una scienza è tanto più potente 
quanto più allontana l’imprevedibilità dell’irruzione delle cose dall’orizzonte dell’Essere. 

La capacità di previsione e la Potenza, quindi, coincidono. 

Per questa ragione la scienza è molto più potente della magia e della religione, poiché ben maggiore 
è la sua capacità di evocare le cose dal nulla e di prevederne l’irruzione nell’Essere. 

La massima espressione della follia della Potenza in forma scientifica è stato il determinismo con la 
sua pretesa meccanicista: I limiti intrinseci di ogni sistema logico e il principio di indeterminatezza 
quantistica hanno spazzato via ogni illusione circa la possibilità di comprensione della Potenza. 

Alla radice, pertanto, il potere assoluto della Potenza è minato dall’irruzione dell’imprevedibile. 
L’incertezza che provoca la possibilità dell’irruzione dell’imprevedibile dal niente, che è il regno 
del non-essere, è la madre dell’angoscia della civiltà dell’Occidente. Maggiore è la Potenza 
maggiore è il rischio di irruzione dell’imprevedibile maggiore, quindi, è la sua debolezza. Questa 
contraddizione è la fonte dell’alienazione nella civiltà dell’Occidente.

In concreto l’esplicazione della Potenza ha reso possibile e necessaria la produzione delle cose 
evocate dal nulla in numero e quantità sempre maggiori. Per tentare di lenire l’ansia crescente 
dell’irruzione dell’imprevedibile la Potenza deve evocare un crescente numero di cose dal nulla, ma 
ogni incremento aumenta il rischio dell’irruzione dell’imprevedibile poiché esso è immanente alla 
contraddittorietà dell’essere delle cose stesse. Non c’è, quindi, termine alla spirale perversa 
innescata dalla contraddizione del non-essere e l’unica salvezza è data dal proseguire 
indefinitamente per la via della Potenza nella speranza che essa non abbia mai fine. 

Le cose prodotte divengono merci nel momento in cui la Potenza si estende da un gruppo di uomini 
ad un altro e lo scambio diviene la concreta esplicazione dell’essere della Potenza. Il potere è la 
forma concreta di attuazione della Potenza nei rapporti tra gli uomini. La negazione dell’essere 
umano asservito alla Potenza si esprime nel potere dell’uomo sull’uomo che annichilisce entrambi: 
schiavi e padroni perdono entrambi la loro umanità nella logica della produzione, gli schiavi perché 
assoggettati al processo di produzione i padroni perché la loro esistenza è solo potere e senza di 
esso diventa nulla. Così entrambi, in preda alla Potenza, smarriscono il senso dell’Essere. La 
politica è la forma storica di espressione del potere e rappresenta quindi l’articolazione ideologica 
della Potenza. 

La storia dell’umanità ha coinciso sinora con la storia della Potenza, che ha espresso l’esercizio del 
potere per il dominio della produzione in forma politica. Il principio nichilista che ha dominato la 
civiltà occidentale ha pervaso tutte le forme viventi assoggettandole. Anche la vita umana è 
divenuta un prodotto oltre che uno strumento della produzione. 

Nella storia della Potenza non c’è posto per la libertà: lo spirito di libertà indica agli uomini la 
misura della loro schiavitù, mostra loro la violenza ed il vuoto connaturati alla via della Potenza. 
Per questa ragione lo spirito di libertà rappresenta per la Potenza il pericolo estremo. 

La Potenza ha espresso in questo ultimo secolo la sua massima capacità. Masse enormi di schiavi 
produttori inquadrate in organizzazioni grandiose, ma prive di qualunque dimensione umana, hanno 



portato la Potenza all’apogeo arrivando sino alla autodistruzione pur di incrementarne la capacità. 

L’annullamento della personalità, la pretesa dello Stato di regolare ogni aspetto della vita di 
ciascuno, l’uomo massa, l’operaio massa, il consumo di massa sono stati gli strumenti che hanno 
permesso l’esercizio del dominio ella Potenza.

Ma la Potenza contiene in sé i germi della propria disfatta.

Infatti, ogni incremento della produzione è consentito ormai solo dalla sua meccanizzazione e dalla 
conseguente espulsione dal processo produttivo degli schiavi produttori. Questo processo è 
inevitabile e oltretutto è fortemente accelerato dall’avvento del mercato globale che costringe le 
imprese a ridurre i costi e razionalizzare la produzione per poter sostenere la concorrenza. In questo 
contesto, mentre alcuni paesi emergenti per poter entrare sul mercato fanno apertamente dumping 
sociale, le nazioni dell’occidente si trovano di fronte alla propria impotenza nel trovare una 
soluzione. E’ impraticabile, infatti, la via keynesiana della spesa pubblica a causa della mancanza 
delle risorse finanziarie necessarie, ormai non più da tempo sotto il controllo delle banche centrali e 
soprattutto per gli effetti inflazionistici che comporta. Neppure è ulteriormente incrementabile la 
pressione fiscale sulla produzione e sul lavoro che semmai dovrebbe essere diminuita in maniera 
consistente per consentire alle imprese gli investimenti necessari a sostenere la concorrenza dei 
paesi emergenti che, come abbiamo visto, usano lo strumento del dumping sociale per abbassare il 
prezzo dei loro prodotti. Sono anche assolutamente impraticabili politiche doganali o monetarie 
protezionistiche del tutto in contraddizione con la libertà di scambio indotta dal mercato globale. 
Non c’è, quindi, alternativa alla disoccupazione di massa, all’espulsione dal processo produttivo di 
milioni di schiavi produttori e alla loro sostituzione con le macchine la cui redditività è di gran 
lunga superiore ed il cui costo viene rapidamente ammortizzato producendo immediati benefici per 
i conti delle aziende. In questo quadro la prospettiva per milioni di uomini appare spaventosa: lo 
spettro della disoccupazione e della povertà si avvicina irrimediabilmente e con esso il rischio di 
instabilità sociale e di rivolte (6).

Eppure la ricchezza complessiva delle nazioni aumenta ogni giorno di più ed ogni passo avanti nella 
strada della automazione dei processi produttivi e della globalizzazione dell’economia rende in 
teoria tutti più ricchi.

Dove è il problema, allora?

La Potenza non è capace nemmeno di immaginare la liberazione dell’uomo dalla necessità, non ha 
alcuna possibilità di determinare di per sé sola la propria autodistruzione. Essa ha costruito la 
società più ricca e potente che mai abbia visto la luce sulla faccia della terra, ma non possiede 
alcuno strumento per mettere a disposizione dell’uomo questa enorme ricchezza.

Nessuno potrà mai comprendere come sia possibile risolvere questa assurda contraddizione finché 
non porrà mente all’essenza della natura dell’uomo, allo spirito della libertà. Il trionfo dello spirito 
della libertà è ineluttabile: la via per raggiungerlo, così come la verità, è dentro ciascuno di noi. 

 

NOTE
(4) Disceso dal monte Sinai Mosé trovò che il popolo aveva eletto a dio un vitello d’oro, simbolo del potere della materia contrapposto all’autorità 
dell’austera vita contemplativa necessaria per raggiungere la verità della legge. 

(5) Questa impostazione è stata sviscerata, in tutte le possibili determinazioni, dal filosofo contemporaneo Emanuele Severino nelle sue numerose 
opere, alle quali rimando per una compiuta comprensione, dato che le dimensioni di quest'opera non consentono una trattazione più approfondita. 
Scriveva J. L. Borges a proposito dell'eternità: cinquecento pagine in folio non esaurirebbero l'argomento: spero che queste due o tre in ottavo non  
sembreranno eccessive.

(6) Cfr. la lucida denunzia in V. Forrester, L'orrore economico, Ponte alle Grazie editore, FI, 1997

LA MORTE DELLA POLITICA

http://it.geocities.com/domenicods/manifesto/bibliografia.htm


Che cosa è che è dio o non-dio o ciò che è di mezzo,

chi dei mortali può dire di averne trovato alla fine della sua ricerca

il lontanissimo termine,quando egli vede quello che noi 

riconduciamo agli dei balzare ora qua e poi di nuovo di là

nel gioco contraddittorio e inatteso degli eventi?

(Euripide)

La politica è morta. 

E’ evidente a tutti che essa è ormai incapace di fornire spiegazioni, di generare tensioni ideali, di 
svolgere alcuna funzione di organizzazione e di guida. 

La politica è morta sepolta dal crollo del Muro di Berlino che ha rappresentato la rottura del potere 
nato dalla Potenza e, nell’animo dell’uomo, il rifiuto del senso del dovere nei confronti 
dell’Autorità (nata dal potere). Per la verità era già morta da tempo soffocata dalla progressiva 
mancanza del suo elemento naturale: gli Stati nazionali. Ma la caduta del Muro ne ha reso evidente 
la fine e la necessità di liberarci del suo scomodo ed ingombrante fardello.

L’arte di governare la città stato e il suo figlioccio, lo stato città, non esiste più: nella società globale 
essa ha perduto ogni significato e non è più in grado di indirizzare e determinare i comportamenti 
degli uomini né tantomeno le loro scelte per la semplice ragione che non esistono più né la città 
stato né lo stato città. 

Gli Stati nazionali nati dalla rivoluzione francese hanno cessato la loro funzione già da oltre venti 
anni. Le comunità supernazionali sorte alla fine della seconda guerra mondiale stanno anch’esse 
perdendo, con estrema rapidità, la loro funzione e ragione di essere.

Gli Stati nazionali hanno avuto il compito di accumulare le risorse necessarie per la costruzione 
delle grandi infrastrutture e opere pubbliche di cui il capitalismo si è servito per il suo sviluppo nel 
XIX ed in buona parte del XX secolo. Lo hanno eseguito creando dazi e guerre per imporli o 
difenderli dapprima ai propri vicini, poi generando guerre e dazi in territori sempre più lontani.

Le comunità supernazionali nate nel dopoguerra (7) hanno continuato a condurre la guerra dei dazi 
su scala maggiore ma con la stessa logica degli Stati nazionali. Questi, intanto, mantenevano una 
funzione utilizzando il dumping al rovescio, vale a dire intervenendo sui costi di produzione invece 
che sui prezzi al consumo. Paradossalmente, l’unica vera ragione di sopravvivenza dello Stato 
italiano nel dopoguerra si trova proprio nella più perversa espressione di corruzione e clientelismo 
che esso abbia mai prodotto, la Cassa per il Mezzogiorno. Attraverso questa istituzione lo Stato, 
impossibilitato ad imporre dazi sulle merci europee per via del mercato comune, ha favorito 
l’esportazione dei prodotti nazionali cui erano concesse le agevolazioni e i finanziamenti 
dell’intervento pubblico. Anche altri paesi europei hanno adottato politiche analoghe cosicché, 
dietro l’apparente eliminazione dei dazi nella comunità europea questi sopravvivevano sotto diversa 
forma. 

L’avvento degli Stati nazionali ha determinato pure la razionalizzazione delle risorse fiscali delle 
Nazioni. Queste risorse raccolte in misura crescente hanno consentito il grande salto in avanti della 
produzione industriale che aveva bisogno della costruzione delle infrastrutture necessarie ad 
adeguare la velocità della produzione a quella della distribuzione. Queste due grandezze devono 
crescere in maniera equilibrata. Una maggiore crescita della produzione determina, infatti, crisi di 
sovrapproduzione, mentre un incremento squilibrato della distribuzione determina aumenti 
incontrollati dei prezzi. In entrambi i casi, comunque, il problema che si pone è essenzialmente 
finanziario e la cosa era particolarmente rilevante in un sistema dove la moneta era legata 
indissolubilmente all’oro ed era sostanzialmente scarsa in tutto il pianeta. La crisi del ’29 ha indotto 
tutti gli Stati del mondo ad adottare politiche di deficit pubblico allo scopo di tentare un rilancio 
delle attività produttive e di evitare ulteriori crisi finanziarie. Dopo la seconda guerra mondiale tutti 
gli Stati hanno accentuato il proprio ricorso al deficit di bilancio come strumento per il riequilibro 
dei fattori dell’economia abbandonando definitivamente le politiche deflattive e di pareggio di 



bilancio perseguite dai governi all’inizio del secolo. Questa tendenza ha scatenato nei paesi 
economicamente deboli violente crisi inflattive che hanno aumentato il divario tra il nord del mondo 
sviluppato ed il sud sottosviluppato accentuando di fatto il trasferimento di ricchezza dal sud al 
nord. Però questa disastrosa evoluzione ha prodotto un risultato positivo: quello di incrementare in 
misura straordinaria la massa monetaria in circolazione nel mondo. Tutte le valute e soprattutto il 
dollaro, hanno visto lievitare la loro massa complessiva in misura abnorme. 

Le politiche di deficit di bilancio (alias la stampa di banconote senza corrispettivo reale nelle casse 
dello Stato) hanno quindi generato un’enorme massa monetaria. In Italia questa massa è attualmente 
di oltre 7 milioni di miliardi di lire e non c’è modo di fermarne la crescita se è vero che uno dei 
parametri più restrittivi dell’accordo di Maastricht è quello di ridurre il deficit a non oltre il 3% sul 
PIL (che vuol dire stampare senza corrispettivo non più di 60.000 miliardi di lire ogni anno, stante 
l’attuale livello del PIL). 

Avremo modo di tornare su questo argomento in un capitolo specificamente dedicato alla moneta ed 
alla sua reale natura. Qui ci preme osservare che dal dopoguerra in poi la politica degli Stati 
nazionali si è sostanzialmente ridotta a politica monetaria e che essa è stata progressivamente 
sottratta al controllo delle istituzioni dello Stato per essere gestita dai "tecnici" delle banche centrali. 
La politica ha progressivamente perduto la sua capacità di controllo della società per effetto 
dell’irruzione della finanza nell’organizzazione e nella direzione della economia. E’ anche per 
questa ragione che in tutto il mondo occidentale - e soprattutto in Italia - negli ultimi dieci anni il 
governo è stato retto sempre di più da persone (cosiddette tecnici) provenienti dal mondo della 
finanza o dell’economia e non più da politici di professione. Naturalmente questo cambio di 
personale della politica non risolve alcun problema ma semmai accelera la fine della Potenza, 
privata pure delle risorse e della cultura del materiale umano che ne ha gestito per millenni la 
crescita. 

Nessuno degli strumenti tradizionalmente usati dalla politica per determinare le scelte 
dell’economia è più in grado di incidere in maniera significativa sull’indirizzo economico. 
L’avvento del mercato globale ha spazzato via tutti gli strumenti di intervento dello Stato rendendo 
impraticabile ogni politica protezionistica sia diretta che indiretta. 

Tradizionalmente il dumping è stato lo strumento economico che ha consentito lo sviluppo delle 
imprese dei paesi economicamente e politicamente più forti. Per poter praticare il dumping la 
Potenza ha dovuto creare governi e Stati molto forti per soffocare sul nascere la protesta degli 
schiavi produttori costretti a subire bassi salari ed alti prezzi per consentire alle imprese di praticare 
prezzi concorrenziali all’estero. Il dumping necessita anche di forti dazi sulle merci di importazione 
per tenere adeguati i prezzi interni e non permettere un crollo delle imprese nazionali. Il 
contingentamento delle importazioni, le quote di produzione, il dumping sociale sono stati gli 
strumenti prevalentemente usati nel dopoguerra dalle comunità associate di Stati per condurre la 
guerra economica gli uni contro gli altri. Il dumping sociale è attualmente praticato dai paesi del 
sud-est asiatico per realizzare bassi costi di produzione soprattutto nel mercato dell’elettronica, in 
cui questi paesi hanno acquistato negli ultimi dieci anni quote significative del mercato mondiale. 
Anche il dumping sociale ha bisogno di uno Stato forte che tenga sotto controllo con la forza le 
periodiche rivolte degli schiavi produttori (8). La progressiva meccanizzazione dei processi 
produttivi riducendo l’incidenza del costo del lavoro sul prodotto, renderà in tempi brevi del tutto 
inutile anche questo odioso mezzo di lotta economica che è il dumping sociale. 

La forma concreta di organizzazione in cui storicamente si manifesta la Potenza è la burocrazia. 
Come sanno tutti quelli che hanno avuto a che fare con la burocrazia, questa non esprime un potere 
a mezzo di uomini concreti. Essa è il regno dell’irresponsabilità in cui ciascun membro della 
struttura si accolla quel tanto di responsabilità rispetto agli atti che deve necessariamente compiere 
che sono sempre solo una parte dell’atto complessivo espresso dalla struttura. In questo modo, 
nonostante tutta la buona volontà e tutte le leggi che hanno cercato di porre rimedio a questa 
situazione, non si trova quasi mai un responsabile se non nei procedimenti (pochissimi) dove la 



legge espressamente prevede la possibilità di individuarlo. La burocrazia dell’Impero romano era 
molto più potente di qualunque imperatore, per la semplice ragione che gli imperatori passavano, 
mentre la struttura rimaneva. Nulla di diverso accade oggi: basta chiedere ad un qualunque Ministro 
della Repubblica per rendersi conto che il potere reale di incidenza sulla burocrazia del suo 
dicastero è pressoché nullo. Il modo di produzione della burocrazia è produzione di potere per la 
Potenza ed in questo senso, spesso, essa si identifica con la Potenza. La burocrazia, quindi, non è 
riformabile, deve essere estirpata alla radice dalla società umana. Ogni volta che la burocrazia ha 
assunto il potere reale su un paese i guasti al vivere civile sono stati enormi e hanno generato una 
generale disumanizzazione della società che si è ripercossa pesantemente sulle generazioni 
successive. Basta pensare a cosa è accaduto nella Russia moderna dove il potere reale è stato gestito 
dalla burocrazia dello zar, adattatasi rapidamente al credo dei vincitori bolscevichi ma subito pronta 
ad imporre anche a questi le proprie regole e il proprio potere. 

La Potenza sotto forma di burocrazia ha una straordinaria capacità di mimetizzazione. Essa è in 
grado di adattarsi a qualunque forma politica, a qualsivoglia ideologia, a qualunque potere poiché 
essa stessa è potere realizzato. Non c’è uomo di buona volontà sulla terra che possa tentare di 
riformare qualsiasi tipo di struttura burocratica senza esserne travolto. L’unica possibilità concreta 
rimane quella di distruggerla dalle fondamenta, eliminando ogni forma di controllo fondato sul 
potere e sulle regole della amministrazione. 

La società civile dovrà essere, pertanto, regolata dal diritto e dall’etica. 

Per stabilire le regole del diritto sono sufficienti poche leggi, quelle dell’etica sono dentro ciascuno 
di noi. Nel capitolo dedicato al diritto avremo modo di affrontare il tema dei rapporti tra diritto ed 
etica. Qui dobbiamo precisare che mai nessun giudizio etico potrà tradursi di per sé in sanzione 
giuridica, poiché altrimenti violeremmo il fondamentale diritto di libertà su cui si fonda la nuova 
società che nasce dalla fine della Potenza.

Privata del potere di coercizione la amministrazione dovrà fondarsi sulle regole del diritto nel quale 
porrà il fondamento della propria autorità. Le regole della buona amministrazione devono 
necessariamente fondarsi sul diritto e non sul potere, poiché questo è l’unico modo per evitare la 
corruzione diffusa presente nelle amministrazioni di tutti gli Stati del mondo. Questo è un punto 
decisivo: non c’è altra maniera di eliminare la corruzione se non eliminando le strutture che 
generano occasioni di corruzione. E’ un’illusione pericolosa pensare che il problema della 
corruzione possa essere risolto sostituendo ai corrotti uomini onesti, soprattutto perché non 
possiamo conoscere dell’onestà di un uomo finché egli non sia stato messo alla prova e allora, in 
genere, è troppo tardi....

Queste considerazioni non devono indurci al pessimismo di Hobbes: l’umanità è fatta per lo più di 
persone oneste ed inclini a buoni sentimenti, ma la questione è che non esiste il partito degli onesti - 
contrapposto a quello dei disonesti - e, se pure esistesse, durerebbe giusto il volgere di una breve 
stagione. E’ il potere che produce in sé corruzione e anche la pianta più solida, se posta in alto, 
vacilla sotto il vento impetuoso.

 

NOTE
(7) Alla Comunità Economica Europea si sono presto contrapposti il COMECON nell'Europa orientale, l'Asean nell'Est Asiatico, il Nafta nel 
continente nord americano.

(8) Le periodiche rivolte operaie in Corea del Sud, in Tailandia, in Indonesia, spesso soffocate nel sangue, sono la testimonianza più evidente di questa 
contraddizione.



MERCATO GLOBALE E LIBERTÀ
Il primo evento è la creazione dell’universo. Il secondo è la comparsa della vita. Il terzo è la comparsa dell’intelligenza artificiale.  
(Edward Fredkin)

Le nuove tecnologie della comunicazione consentono a chiunque di produrre in qualunque parte del 
mondo, ai prezzi più convenienti e di vendere ai prezzi migliori in qualunque altra parte del mondo. 
La produzione dei servizi può essere effettuata anch’essa in qualunque luogo dove sia più 
conveniente fiscalmente e i servizi possono essere venduti nel posto dove è maggiore il rapporto tra 
benefici fiscali e prezzo di vendita dei beni. Per queste considerazioni ogni politica protezionistica è 
destinata al fallimento per la semplice ragione che si troverà sempre un posto nel mondo dove il 
peso del protezionismo è minore ed in questo posto convergeranno velocemente e a costi pressoché 
nulli le forze produttive ed i capitali per la produzione di beni e servizi.

Oltretutto queste nuove tecnologie sono tuttora in una fase pionieristica e la resa degli strumenti è 
ancora al principio della scala del possibile sviluppo. Nel giro di pochi anni, il perfezionamento 
delle tecnologie e la diffusione via satellite renderanno del tutto impraticabili le ridicole ipotesi di 
controllo e di regolamentazione che periodicamente vengono avanzate dai nostalgici del dominio 
della politica. Già oggi, però, Internet è diffuso tra centinaia di milioni di persone sparse in tutto il 
mondo e produce decine di milioni di contatti al giorno senza che nessuno possa impedirlo. Per 
molti beni e servizi è possibile andarsi a cercare, con la velocità e la precisione che i nostri 
computer ci assicurano, il meglio in giro per il mondo al costo di una sola telefonata urbana. 
Attraverso la rete è semplicissimo effettuare acquisti o vendere propri prodotti o idee senza essere 
assoggettabili ad alcuna limitazione fiscale. In breve tempo alcuni paesi forniranno asilo ai 
providers oberati di costi troppo alti nei loro paesi perché possano fornire servizi o via cavo o via 
satellite a prezzi concorrenziali. 

Solo un controllo mondiale del territorio, vale a dire una dittatura di livello mondiale può impedire 
la piena realizzazione della democrazia della rete. L’economia della rete non ha alcuna necessità né 
di protezione né di Stati poiché il suo territorio è puramente virtuale ed allo stesso tempo è 
concretamente in tutto il mondo. Nella rete tutti hanno le stesse opportunità ed in questo senso la 
rete è realmente democratica. La rete realizza la concorrenza perfetta tra le imprese poiché non c’è 
modo di impedire ad un’impresa, in qualunque angolo del mondo si trovi, di mettere sul mercato i 
propri prodotti in concorrenza con quelli di imprese di qualunque altra nazione. 

Soprattutto la circolazione dei capitali non sarà più monopolio di pochi investitori istituzionali o 
privati che oggi determinano le scelte degli investimenti nei singoli paesi. Infatti questo tipo di 
circolazione sarà sostituito dal movimento incontrollabile di innumerevoli microscopiche frazioni di 
capitali finanziari gestite da centinaia di milioni di investitori che troveranno conveniente e meno 
costoso gestire in proprio gli investimenti dei risparmi. Questo determinerà la fine di ogni politica 
monetaria sia degli Stati che delle banche centrali, già oggi messe spesso in difficoltà dalle poche 
migliaia di operatori finanziari presenti sul mercato. Quando in breve tempo gli operatori finanziari 
diventeranno centinaia di milioni, la rete non sarà più controllabile da alcuno. 

La rete, quindi, non tollera alcun principio di autorità. Essa è spirito di libertà poiché consente a 
milioni di esseri umani di stare in contatto per ragioni economiche, per curiosità, per giocare, per 
amarsi senza la necessità di alcuna mediazione. 

La rete è la prima concreta espressione dello spirito di libertà che sta invadendo il mondo.

Nella rete il tempo e lo spazio tendono ad annullarsi. Il tempo e lo spazio sono il primo prodotto del 
dominio del nichilismo. Il concetto di tempo e di spazio che ha prodotto la civiltà dell’Occidente 
sotto il dominio della Potenza del Nulla è indissolubilmente legato alla produzione. 

Tutti questi concetti perdono significato nella rete. 

In questo senso la rete è estranea al processo di produzione del nichilismo dal quale pure proviene. 
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Essa è quindi il primo strumento concreto creato nella Potenza per la sua distruzione.

La rete consente a tutti di esprimere la propria opinione e di scambiarla in tempo reale con altri 
sparsi in tutto il mondo: è quindi un concreto strumento di democrazia diretta ed attraverso essa sarà 
in breve possibile realizzare una vera democrazia consentendo a tutti di esprimere la propria 
opinione ed il proprio voto non delegato sulle scelte concrete da compiere. I computer sono in grado 
di raccogliere ed elaborare in tempo reale le opinioni ed il voto delle persone. Il concetto di delega 
politica, espressione moderna esercizio del potere, diviene nella società della rete privo di 
significato.

Gli Stati dovranno progressivamente ridurre la pressione fiscale e doganale per attirare il maggior 
numero di investitori e lavoratori "virtuali" nel proprio paese. Questa progressiva defiscalizzazione, 
di cui già oggi è fortemente avvertita l’esigenza, costringerà tutti gli Stati a ridurre le spese per il 
proprio mantenimento anche allo scopo di poter incrementare la discesa dei costi di produzione 
delle imprese e favorirne lo sviluppo, sperando che un incremento della base imponibile possa 
mantenere inalterato o quasi il gettito fiscale. 

Questa è un’illusione destinata ad essere fugata rapidamente. Infatti è sufficiente considerare che 
solo una pari incidenza fiscale consente alle imprese di poter restare nel mercato globale per capire 
che l’unica parità possibile tra tutti i paesi del mondo è quella che equivale a zero. Pertanto la 
pressione fiscale deve necessariamente tendere a zero e non c’è incremento di produzione che possa 
consentire di mantenere inalterato un valore assoluto se i parametri che lo determinano tendono a 
zero. Il futuro prossimo degli Stati del mondo è la completa defiscalizzazione e di conseguenza la 
loro sostanziale dissoluzione. 

Le spinte autonomiste che emergono con prepotenza in molte regioni del mondo sono espressione 
di questa esigenza di riduzione della presenza dello Stato sul territorio. E’ assolutamente irrazionale 
pensare che la stessa struttura possa provvedere alle esigenze di zone assolutamente diverse tra loro 
e con vocazioni produttive magari diametralmente opposte. Allo stesso tempo è palesemente 
assurdo che continuino a generarsi strutture amministrative in perpetuo conflitto tra di loro per la 
gestione delle stesse competenze. In Italia ci sono ben sette strutture che si disputano 
l’amministrazione del territorio: la Comunità europea, lo Stato nazionale, la Regione, la Provincia, 
il Comune, la Circoscrizione, la Prefettura. I cittadini sono fisicamente contesi tra queste strutture e 
oberati da esse di adempimenti, tasse e burocrazia. Di queste strutture già oggi almeno quattro sono 
divenute palesemente superflue: lo Stato nazionale ha delegato le sue funzioni essenziali alla 
Comunità europea e la direzione politica potrebbe benissimo essere svolta a livello regionale; 
nell’ambito locale, ristrutturati i poteri della Polizia, le funzioni di amministrazione possono 
benissimo essere eseguite o dal Comune o dalla Circoscrizione, mentre Prefetture e Provincie 
possono ben essere abolite. In tempi più ampi, tutta la struttura amministrativa fondata sulla delega 
del potere è destinata a dissolversi. Di fronte al mercato globale, le strutture sovranazionali come la 
Comunità Europea, il NAFTA nord americano, l’ASEAN asiatico, caratterizzate da una forte e 
sclerotica burocrazia che impedisce loro di recepire tempestivamente le rapidissime e profonde 
mutazioni in atto nell’economia, sono destinate ad essere travolte dal sorgere di nuovi legami tra 
aree magari fisicamente lontane ma economicamente omogenee. Nel prossimo futuro, pertanto, le 
aggregazioni tenderanno a formarsi più sul territorio virtuale, reale terreno di confronti economico e 
culturale, che su quello fisico degli Stati e delle Regioni. E’ possibile che i legami etnici e, 
soprattutto, la lingua fungeranno da collante per i rapporti tra popolazioni che vivono in aree 
distanti tra loro molto più della contiguità fisica non supportata da un’adeguata omogeneità 
culturale. 

In questo senso possiamo affermare con certezza che lo Stato moderno, nella sua forma attuale, si 
estinguerà in breve tempo.

Con lo Stato moderno, però, non potrà estinguersi pure lo stato sociale: non già quella accozzaglia 
di privilegi, ingiustizie ed ineguaglianze che gli Stati socialisti o pseudo tali ci hanno regalato negli 
ultimi cinquant’anni, ma la possibilità per tutti di avere garantito il proprio diritto alla vita e a non 



svolgere un’attività produttiva. Non ha infatti senso la libertà degli strumenti se gli uomini che 
debbono usufruirne non sono liberi.

All’assoluta libertà dell’economia e del mercato deve corrispondere la totale socializzazione dello 
Stato o dell’organizzazione degli uomini il cui compito sarà quello di tutelare i diritti fondamentali 
dell’uomo, primo fra tutto il diritto alla vita e al non-lavoro.

LIBERTÀ E PRODUZIONE

Poiché hai mangiato dell’albero del quale ti avevo proibito di mangiare, sia maledetta la terra per causa tua; con fatica trarrai da 
essa il nutrimento per tutto il tempo della tua vita; essa ti produrrà spine e triboli; ti nutrirai dell’erba dei campi. Col sudore della 
tua fronte mangerai il pane, finché ritornerai alla terra da cui sei stato tratto, poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai! (Genesi  
3,17-19)

La società occidentale è dominata dal nichilismo della produzione: il concetto che le cose prodotte 
nascano dal nulla e tornino nel nulla è alla base di ogni forma di produzione e soprattutto costituisce 
il fondamento della stessa visione della vita umana. In questa ottica derivata da una distorta 
interpretazione del concetto platonico dell’Essere, l’essenza dell’esistenza consiste in questo uscire 
dal nulla per essere poi di nuovo annichiliti nel nulla. La Potenza diviene la capacità di "prevedere" 
i tempi ed i modi di questo annichilimento e tutta la scienza contemporanea si muove in questa 
prospettiva cercando di fornire risposte sempre più articolate e sistematiche alla domanda essenziale 
dell’uomo posto dinanzi al proprio destino. In questa maniera la vita stessa diviene una merce 
poiché il suo assoggettamento alla Potenza non è in nulla diverso da quello cui è sottoposta ogni 
altra entità materiale. La negazione dell’eternità dell’Essere e il suo assoggettamento alla Potenza 
costituisce quindi l’essenza del nichilismo della società occidentale.

L’assoggettamento alla Potenza del valore primario della vita e dell’essenza dell’essere comporta 
l’annichilimento di tutti i valori ed il loro sostanziale svuotamento di contenuto. Anch’essi sono 
assoggettati alla modalità di produzione nichilista che li vuole nascere dal nulla e ritornare nel nulla 
una volta esaurita la loro funzione contingente. La nostra società appare così popolata dalle ombre 
degli esseri e dei loro idoli e la loro apparizione e scomparsa è scandita da tempi progressivamente 
più accelerati che ne rende sempre più fugace e labile la presenza. Gli uomini sono dunque divenuti 
prodotti-produttori: come produttori consumano, come prodotti vengono consumati. I prodotti-
produttori trovano così la loro identità solo in questa folle alternanza nella quale il loro essere 
annichilisce. Il nulla del loro contenuto è la negazione indotta dal nichilismo imperante che annulla 
il loro essere assoggettandolo alla Potenza. Tale Potenza si esprime per i prodotti-produttori nella 
forma della necessità che rende schiavi della produzione. Sotto tale aspetto il lavoro cessa di essere 
una libera espressione della creatività umana per divenire la più cogente forma di schiavitù. Nulla è 
mutato dall’epoca in cui il lavoro era effettuato dagli schiavi anzi, se possibile, la situazione è 
peggiorata. La forma di lavoro schiavistico, infatti, prevede lo assoggettamento di alcuni uomini al 
potere ed alla Potenza di altri uomini la cui portata è per definizione limitata. La forma di lavoro 
salariato prevede l’assoggettamento di tutti gli uomini alla Potenza degli idoli sociali la cui Potenza 
è illimitata. Mentre per gli schiavi dell’antichità era possibile in varie forme (giuridicamente lecite o 
illecite, tutte moralmente giuste) liberarsi dei loro padroni e riacquistare così la libertà dal bisogno, 
per gli schiavi moderni tale libertà non è mai ricuperabile a nessun prezzo, neppure con l’esclusione 
dal consesso sociale, stante la generale espansione della potenza degli idoli della produzione in tutto 
il pianeta. Sotto il profilo della sostanza del rapporto, a parte la maggiore cogenza della schiavitù 
moderna dei prodotti-produttori, nulla è realmente mutato. E’ probabile che gli schiavi dell’antichità 
avesse maggiore coscienza della loro condizione di schiavi, poiché questa si manifestava in tutta la 
sua rozzezza nella brutalità dei rapporti con il padrone, mentre gli schiavi moderni si acquietano 
nelle espressioni vuote di significato a mezzo delle quali gli idoli della produzione ne ottundono le 
coscienze. Ma la sostanza del rapporto non è affatto mutata: infatti sia gli schiavi che i lavoratori 
salariati (e non) moderni sono assoggettati alla potenza ed al dominio di un padrone, a volte 
comprensivo, in genere crudele ed egoista, esercitano la loro attività sotto il ricatto della necessità di 
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vivere e quindi senza alcuna capacità creativa. 

E’ quindi il dominio della necessità l’idolo da abbattere per liberare definitivamente l’umanità dalla 
schiavitù del potere. Il potere nasce essenzialmente come unica possibile espressione della Potenza. 
Il nichilismo dell’Essere si traduce nella schiavitù dei prodotti-produttori, massima 
rappresentazione della potenza del nulla. 

Storicamente il nichilismo si è espresso nella forma del materialismo. Il materialismo ha il merito 
storico di aver creato le condizioni per la liberazione dell’uomo dalla schiavitù del lavoro generando 
continue forme di produzione di merci sino all’auto-generazione. Le macchine che producono merci 
sono una delle forme di questa espressione del materialismo. La loro generazione nell’ambito del 
nichilismo, però, ha indotto il rovesciamento della loro funzione poiché, infatti, non sono le 
macchine ad essere asservite all’uomo, bensì l’uomo ad essere asservito alle macchine. Gli uomini 
devono imparare il linguaggio delle macchine per potersene servire e paradossalmente la crescita 
dell’attività delle macchine, invece di liberare gli uomini dalla schiavitù del lavoro, li rende sempre 
più assoggettati alla necessità. Le forme di luddismo che periodicamente attraversano le discussioni 
e le iniziative sull’organizzazione del lavoro, la sorda resistenza all’introduzione dell’automazione 
in tutti i settori in cui i prodotti-produttori sono organizzati in associazioni, non sono altro che 
espressioni di questo rovesciamento logico del rapporto uomo-macchina. D’altra parte i prodotti-
produttori non riescono ad immaginare altro tipo di rapporto poiché l’essenza del loro Essere è il 
nichilismo delle cose che escono dal nulla e vi rientrano. 

Il contenuto della loro coscienza è pieno del vuoto di questo nulla. E’ questa una delle cause del 
rovesciamento dei valori della nostra società. Anche i valori sono assoggettati alla Potenza e il loro 
uscire e rientrare nel nulla ne annichilisce il significato. 

Il nostro essere senza coscienza ci riduce in schiavitù, la materialità, priva di spirito si risolve in 
polvere. Questo è il senso della maledizione biblica riportata in epigrafe. Il Cristo ci ha rivelato la 
via per liberarci di questa maledizione: è la via della libertà e dell’amore, è la via dell’elevazione 
dello spirito e della libertà della coscienza. Ciò comporta la rinuncia al potere che è la fonte del 
male, la distruzione delle Regole che sono il tempio del male, non la rinunzia alla produzione ed 
alla vita materiale che non sono per esse stesse il male. Per liberarci della maledizione della 
necessità e del lavoro dobbiamo perseguire la via della libertà della coscienza e dell’amore dello 
spirito, dobbiamo rifondare la società sulle basi dell’amore e della libertà. 

L’atto d’amore fondamentale è quello che garantisce a tutti gli esseri umani la liberazione dal 
bisogno. Si è a lungo discusso sull’eticità del lavoro in passato, ma questo concetto non è più stato 
messo seriamente in discussione negli ultimi duecento anni. E’ giunto il momento di affermare con 
forza che il lavoro non è etico, che esso è una maledizione. La via del riscatto ha preteso il sacrificio 
del Figlio di Dio e con Lui tutta l’umanità ha subito infinite sofferenze e dolori. Il momento del 
riscatto è l’atto d’amore che libera definitivamente l’Uomo dal bisogno (9). 

Per gli abitatori dell’Occidente è difficile riuscire a comprendere questo discorso sino in fondo. 
L’intera civiltà da essi creata si fonda sull’etica del lavoro come architrave non solo dell’etica 
individuale ma della stessa struttura sociale. Nel nome dell’etica del lavoro, nel secolo scorso, è 
stata giustificata ed incoraggiata la schiavitù legale e la deportazione degli africani nelle piantagioni 
di cotone d’America. E’ lecito anche pensare che, per la via della Potenza scelta dall’umanità, 
questo progresso non sarebbe stato possibile senza la schiavitù del lavoro. Ma nessuna di queste 
considerazioni deve farci ritenere possibile considerare etico il lavoro nella necessità, ovvero il 
lavoro schiavistico. Solo la libertà dal bisogno può restituire al lavoro la sua dimensione etica. 

Nella società fondata sul principio di libertà, il lavoro recupererà in pieno la propria dimensione 
creativa: tornerà ad essere la libera espressione delle capacità dell’uomo. Liberati dalla schiavitù 
della necessità, gli uomini potranno indirizzare liberamente le proprie capacità creative e 
contrattarne senza condizionamenti la cessione a terzi. Non sarà più necessaria la contrattazione 
collettiva, da un lato strumento di tutela dei deboli, dall’altro espressione compiuta del loro 



asservimento al bisogno poiché ciascuno potrà decidere se e in quale misura cedere le proprie 
capacità lavorative senza condizionamenti. La liberazione degli uomini dal bisogno consente di 
garantire compiutamente la massima libertà di impresa poiché cesserà finalmente l’assurda 
contrapposizione tra lavoratori ed imprese. Le aziende e i lavoratori hanno l’interesse a collaborare 
per la migliore riuscita dell’impresa e la loro contrapposizione è solo foriera di danni per gli uni e 
per gli altri. D’altra parte non è possibile risolvere questa contraddizione se non nell’ambito dello 
spirito di libertà. 

E’ inevitabile che tra schiavi produttori e schiavi padroni vi sia conflitto. Entrambi si sentono 
espropriati di qualcosa di proprio dall’altro. In verità è l’assoggettamento alla necessità che 
espropria entrambi della loro umanità. Perciò solo nella nuova società fondata sul diritto alla vita 
sarà possibile una piena collaborazione tra imprese e lavoratori. Senza le capacità dei lavoratori lo 
spirito degli imprenditori si ridurrebbe ad un mero esercizio intellettuale, mentre senza l’impresa le 
capacità dei lavoratori resterebbero inutilizzate ed inespresse. Nella società del diritto alla vita e del 
principio di libertà lavoratori ed imprenditori contratteranno da uomini compiuti nell’ambito delle 
regole del diritto. Solo così, liberato dal bisogno, sarà possibile a ciascuno esprimere al meglio le 
proprie capacità. 

 

NOTE
(9) Per secoli la Chiesa cattolica ha considerato il lavoro come una maledizione necessaria senza però riflettere in maniera compiuta su questo concetto. 
Questa posizione, trova il suo fondamento nelle chiarissime espressioni usate da Gesù sul tema del lavoro e sul riscatto dell'uomo dalla maledizione del 
peccato originario. La riforma protestante ha indotto anche i cattolici a riconsiderare la propria posizione sul lavoro.

LIBERTÀ E DIRITTO ALLA VITA

Osservate i corvi: non seminano, né raccolgono, e non hanno né dispensa, né granaio e Dio li nutre. Ora, quanto valete voi più 
degli uccelli ! (Vangelo secondo Luca, 12, 24)

La liberazione degli schiavi produttori è la liberazione degli uomini dalla necessità di procurarsi i 
mezzi per vivere. Lo Stato sociale è quindi lo stato in cui tutti i suoi membri, indipendentemente dal 
loro stato, sesso, condizione economica, attività ed età, ricevono dallo Stato una somma sufficiente 
per poter garantire la propria esistenza. Ciò che lo Stato deve garantire è almeno il soddisfacimento 
dei bisogni primari, vale a dire l’abitazione, il vestire, l’alimentazione, le spese essenziali per il 
mantenimento. Ciascuno deve poi essere libero di svolgere l’attività che crede purché il reddito che 
gli viene erogato dallo Stato non scenda mai al di sotto del livello minimo di sussistenza. Questa 
somma che lo stato eroga ai propri cittadini è il reddito di cittadinanza (10) e di esso vi sono 
numerosi esempi di attuazione parziale in alcuni paesi del nord Europa. In genere, però in questi 
paesi il reddito di cittadinanza viene concesso a determinate categorie di cittadini non in grado di 
provvedere momentaneamente alle proprie esigenze mentre ora è necessario istituire il diritto di 
tutti i cittadini, indistintamente, di usufruire del reddito di cittadinanza. 

La differenza è sostanziale. Da qualche tempo si è riaffacciato di nuovo con insistenza il reddito di 
cittadinanza nel dibattito culturale sia a sinistra che a destra. In realtà il basic income viene per lo 
più legato alla necessità di garantire comunque una prestazione in favore della comunità - nel terzo 
settore, nel sociale - per ottenerne il diritto all’erogazione, ovvero come fiscalità negativa del 
reddito. In altri termini il basic income viene mano a mano riassorbito dall’eventuale incremento del 
reddito del beneficiario fino a scomparire del tutto da una certa quota in poi. Questa visione del 
reddito di cittadinanza deriva per lo più dall’elaborazione prodotta dalla Commissione per il reddito 
minimo istituita nel 1967 da Lyndon Johnson e costituita da eminenti cittadini e noti economisti 
dell’epoca e che concluse all’unanimità per l’istituzione di tale reddito. Le raccomandazioni della 
Commissione vennero disattese poiché prevalse la considerazione che la sola idea di un reddito 
non legato al lavoro avrebbe minato alle fondamenta l’etica del lavoro. Ebbene, questa idea non 
solo è radicalmente sbagliata ma è addirittura perversa.

Da un lato, infatti, un’erogazione parziale a categorie di cittadini comporta la creazione di strutture 
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di controllo che verifichino l’appartenenza dei singoli alla categoria interessata, quindi 
l’attribuzione ad essi di un potere decisionale fonte concreta di corruzione dei funzionari preposti al 
controllo. Sull’eticità del lavoro sotto il ricatto della necessità abbiamo già discusso in altro 
capitolo. La perversione consiste nel fatto che in tal modo il reddito integrato diverrebbe fonte di 
vergogna nei confronti del consesso sociale per chi lo percepisce. Il percettore di questa sorta di 
integrazione salariale addosserebbe a sé la responsabilità di essere sceso al livello più basso della 
scala sociale e di non essere capace di trovarsi un lavoro e fare a meno dell’aiuto statale. Il reddito 
di cittadinanza sarebbe vissuto, in tal caso, come una colpa (11). Noi dobbiamo, invece, ribadire con 
forza il concetto che il reddito di cittadinanza è un diritto, non una concessione, che la fine del 
lavoro è una liberazione non una colpa, che dobbiamo abolire la scala sociale fondata sulla 
ricchezza materiale e ripristinare la scala sociale fondata sulla ricchezza interiore. 

L’abolizione della scala sociale fondata sulla ricchezza non significa abolire la ricchezza. Chi vuole 
essere ricco di denaro ha tutto il diritto di farlo e dovremo smettere di considerare ipocritamente 
l’opulenza, così come la povertà, una colpa. 

L’idea di rendere obbligatoria una prestazione nel sociale a fronte del reddito di cittadinanza è, se 
possibile, ancora più perversa. Sembra proprio, infatti, una maniera surrettizia di ottenere una 
prestazione a costi ridotti, agitando la bandiera della solidarietà ma in realtà sfruttando il lavoro dei 
beneficiari del reddito per erogare un servizio che a costi normali lo Stato non è più in grado di 
garantire. Qual è il timore ? Che gli uomini, con la garanzia del reddito di cittadinanza, smettano di 
lavorare e di farsi sfruttare come bestie da soma ? Ben venga! Ci sono le macchine che lavorano al 
loro posto. E comunque, chi può pensare che l’operosità scompaia dalla faccia della terra se smette 
di essere legata alla necessità ? O piuttosto, il timore non è quello che gli uomini, liberati dalla 
necessità, si riapproprino della libertà e del pensiero ?

 

Per questa ragione è indispensabile che tutti i cittadini ricevano il reddito di cittadinanza. Tutti gli 
uomini devono essere liberati dal dominio della necessità ed ognuno sa che le fortune economiche 
anche più grandi possono essere vanificate in brevissimo tempo dalla avversa fortuna. Ciascuno 
deve essere, pertanto, messo nella condizione di poter non lavorare ad una attività economica, di 
dipingere, di scrivere, di pensare, di fare musica, magari di bighellonare tutto il giorno senza fare 
nulla, però sempre con la sicurezza di avere dallo Stato sociale, finalmente realizzato, una somma 
che gli consenta comunque di soddisfare i propri bisogni primari. Quella che all’inizio della storia 
dell’umanità appariva la via impervia dell’ascetismo, dell’eternità dell’Essere, oggi può essere 
realizzata senza pretendere da nessuno l’ascetismo e la rinuncia al soddisfacimento delle proprie 
esigenze vitali. 

 

Lo scopo di ogni organizzazione umana dovrebbe essere le felicità di tutti i suoi membri.

Nella storia in realtà si sono realizzate società che hanno garantito la felicità di pochi o di alcuni. 
Ora è per la prima volta nella storia possibile realizzare una società che tenda realmente alla felicità 
di tutti. Liberati dal bisogno, gli uomini potranno finalmente dedicarsi alla ricerca delle proprie reali 
aspirazioni. Ciascuno potrà e dovrà pensare a sé stesso e alla compiuta realizzazione del proprio 
spirito. Ciascuno potrà trovare in sé la verità oppure perderla senza potersi più nascondere dietro il 
muro della necessità. 

Il vero obiettivo della rivoluzione culturale è un uomo libero e consapevole. Questa società non 
persegue la felicità di nessuno. Anche lo schiavo ricco, enormemente ricco, non potrà mai essere 
felice finché non ritroverà la propria libertà. La ricchezza non rende liberi perché non elimina i 
bisogni, li rende solo più complessi. Finché non si esce dalla follia del nulla, la necessità incombe 
perennemente sugli uomini. Solo il ripiegamento di ciascuno in sé stesso alla ricerca del proprio 
senso dell’essere può dare la felicità autentica. Tutti devono avere il tempo per trovare la verità e la 
via, poiché tutti saranno salvati: ciò significa che a tutti sarà data la possibilità ed il tempo per 



salvarsi.

 

Ma da dove potrà trarre lo Stato sociale le risorse per coprire una spesa così rilevante come quella 
del reddito di cittadinanza per tutti i cittadini senza incrementare ulteriormente la pressione fiscale, 
soprattutto se la prospettiva immediata è quella non solo della necessità della riduzione delle tasse 
ma della loro tendenza allo zero?

Questo problema ha una soluzione tecnica, anzi probabilmente ne ha più d’una. E’ il problema della 
redistribuzione della ricchezza che in un mondo ricco come quello occidentale dovrebbe avere una 
soluzione semplice. In realtà non è così: per ridistribuire la ricchezza graviamo di tasse 
onerosissime il lavoro col rischio concreto di distruggere ricchezza invece di contribuire a crearla. 
Ma di questo avremo modo di parlare in un altro capitolo. Quello che qui interessa mettere a fuoco 
è la ragione per cui si è generata nella società occidentale questa incapacità di trovare una via 
d’uscita all’alternativa tra Stato sociale e libertà di impresa. Tutti pensano che questi due concetti 
siano contraddittori: se si ha libertà di impresa si deve sacrificare lo Stato sociale e la sicurezza di 
molti; per garantire la sicurezza sociale si deve limitare la libertà di impresa anche al costo della 
stagnazione economica. 

Questa apparente contraddizione dipende dall’ottica nichilista nella quale affrontiamo il problema 
sociale. La Potenza presuppone che gli schiavi produttori non solo continuino ad essere tali, ma 
siano anche contenti e convinti del ruolo che svolgono. Ci sono molti uomini che allontanati dal 
loro lavoro si ammalano e addirittura muoiono poiché senza di esso essi si sentono niente. Finché 
considereremo il problema nell’ottica della Potenza, non riusciremo mai a trovare una soluzione. 
Eppure essa è semplicissima e davanti ai nostri occhi, ma solo liberandosi del dominio della 
Potenza è possibile vederla in tutta la sua evidenza. Siamo abituati a pensare come schiavi, ad agire 
da schiavi. Fuori dal lavoro la nostra esistenza deve essere riempita di tutto fuorché di pensiero. La 
Potenza ha il terrore del pensiero: esso potrebbe farci scoprire la nostra condizione di schiavi. Per 
questo siamo terrorizzati dal nostro essere e siamo convinti che la nostra vita non sia nulla. Essa 
infatti non è altro che un prodotto al pari delle altre merci e come tale ha un valore economico. Ci è 
stato tramandato che nella società dell’Occidente la vita può valere trenta sicli d’argento. 

Oggi forse vale molto meno, in alcune zone del mondo una ciotola di riso, in altre neppure quella. 
Per ciascuno di noi il senso economico della propria esistenza dà perfettamente l’idea del nulla. 

Tutti coloro che sono ciò che hanno, sono la perfetta realizzazione del nulla. 

Alla loro morte ciò che lasciano è al massimo qualche lite tra parenti sulla loro eredità.

Abbiamo bisogno di compiere una rivoluzione culturale: dobbiamo mettere al centro l’uomo e la 
sua libertà. Ci apparirà subito evidente che tutte le ricchezze del mondo sono nulla di fronte alla 
verità e che nulla è più desiderabile della verità. L’uomo ci apparirà in tutta la sua ricchezza 
interiore, in tutta la sua capacità: libero dai pesi che oscurano il suo spirito. 

 

NOTE
(10) L'idea del reddito di cittadinanza universale e del tutto svincolato dal lavoro è di Thomas Paine che lo giustificava come risarcimento per 
l'impossibilità, nella società industriale, di godere dei frutti che la natura mette a disposizione di ciascuno (The life and Major Writings of Thomas 
Paine, Secaucus, NJ, 1974).

(11) E' vero, infatti, che le forme di integrazione del reddito già presenti in numerosi paesi europei, hanno tutte una matrice assistenzialista: sono cioè 
erogazioni che vengono effettuate ai cittadini meno abbienti e senza lavoro per il tempo necessario a consentire l'integrazione sociale di questi soggetti. 
Nel migliore dei casi (come in Olanda ad esempio) il sistema funziona effettivamente come un integratore del salario minimo, e in una situazione 
economica che tende alla piena occupazione, svolge egregiamente la sua funzione di ausilio all'inserimento nel mondo del lavoro per coloro che hanno 
condizioni di partenza svantaggiate. Nella peggiore delle ipotesi, questa forma di integrazione che, per sua natura, deve essere temporanea, diventa 
invece permanente e costituisce una forma di assistenza tout court. In Francia, per esempio, è nato il mestiere di "disoccupato assistito": il mestiere 
consiste  nell'eseguire  gli  innumerevoli  adempimenti  burocratici  posti  dall'amministrazione per  controllare  se  il  beneficiario  dell'assistenza abbia 
effettivamente fatto il possibile per trovare un'occupazione che gli consenta di rendersi indipendente economicamente. La differenza la fa la maggiore o 
minore  burocratizzazione  del  sistema:  un  sistema  agile  come  quello  olandese  rende  l'accesso  ai  benefici  più  agevole  e  semplice  rispetto  alla 
macchinosa burocrazia dello stato francese. Ovviamente, in una situazione in cui il lavoro salariato tende a scomparire, l'inserimento nel mondo del 
lavoro diventa sempre più improbabile e così queste forme d'integrazione tendono a trasformarsi sempre più in prestazioni di pura assistenza.



COSCIENZA E AMORE

L’uomo, ossia la coscienza umana, è quindi l’interiorità silenziosa dell’eterna libertà giunta a sé stessa; la singola coscienza 
umana non è che la base della coscienza assoluta o universale.

(F. W. J. Schelling)

 

La Potenza deve agire principalmente sulle coscienze al fine di allontanare da sé il pericolo che lo 
spirito di libertà prenda il sopravvento. Per questa ragione, come abbiamo visto, il contenuto della 
coscienza degli schiavi produttori è composto del nulla generato dal nichilismo della Potenza. 

Questo nulla si esprime in modi suadenti, accattivanti, assumendo forme apparentemente liberatorie 
ma che in realtà vincolano le coscienze sempre di più al giogo principale, quello della necessità. Le 
democrazie  rappresentative dell’Occidente mostrano in maniera convincente la  loro attitudine a 
tutelare  le  libertà  di  tutti  mentre è  proprio il  sistema di  delega senza vincolo per  il  delegato e 
comunque l’esercizio del potere che ne consegue ad essere profondamente antidemocratico. E ciò 
indipendentemente  dalle  maggiori  o  minori  capacità  dei  delegati  poiché  ciò  che  è  contrario 
all'effettiva libertà di tutti è proprio l’esercizio del potere. In concreto, poi, i delegati sono meno 
liberi dei deleganti poiché anch’essi schiacciati dal meccanismo di produzione del potere al quale 
sono asserviti. Al di là delle espressioni formali di democrazia delle società occidentali, la sostanza 
è  che  il  voto  non  è  altro  che  un  simulacro  che  non  consente  alcuna  effettiva  possibilità  di 
espressione. 

Oltretutto l’organizzazione delle strutture politiche dei prodotti-produttori genera una produzione di 
rapporti  politici  in  tutto  simile  a  quello  delle  altre  merci.  In  questa  ottica  la  politica  si  libera 
progressivamente dei suoi simulacri ideologici e di valori per esprimere la sua essenza di mero 
esercizio della coercizione dell’uomo sull’uomo. La scelta dell’uomo politico è del tutto irrilevante 
rispetto al rapporto, poiché egli non potrà che esprimere questa essenza della politica, fenomeno ben 
noto a tutti coloro che sono stati eletti in una qualche assemblea rappresentativa. Indipendentemente 
dalla loro buona volontà, la loro coscienza è schiacciata dal meccanismo di produzione di potere 
della politica.

 

Gli idoli generati dalla Potenza per l’asservimento degli uomini sono vuoti miraggi. Per gli uomini 
asserviti alla Potenza essi assumono, però, la stessa forza dei valori, poiché nell’ottica nichilista 
anche i valori appaiono generati dal nulla e proiettati nel nulla. La ricchezza è un mezzo, il sesso un 
piacere, la droga una follia, che non sono valori in sé ma assumono rilevanza diversa in funzione 
dei valori cui l’uomo fa riferimento. Nella civiltà dell’Occidente, invece, essi sono divenuti valori in 
sé, non importa se positivi o negativi poiché il segno muta a seconda dei gruppi, delle epoche, delle 
mode. Per la Potenza ciò che conta è il rovesciamento del mezzo a fine, è la considerazione di un 
non-valore come valore purché persegua lo scopo dell’asservimento dell’uomo alla necessità. Noi 
crediamo di cercare la via della nostra liberazione seguendo non-valori che generano il nostro totale 
asservimento alla necessità e, quindi, alla Potenza.

Persino la droga assume l’aspetto di una via di liberazione dall’ansia della civiltà dell’Occidente. 
Ma perseguire questa  via  comporta  l’asservimento alla necessità  fisica di  essa e  dei  mezzi  per 
procurarsela generando la totale riduzione in schiavitù di chi la segue.

Nella società dell’Occidente uno spirito può mantenersi  libero solo  non svolgendo alcun'attività 
produttiva. Ciò è possibile solo per pochi avventurosi, qualche artista, i poeti, i barboni. Per tutti 
costoro, comunque, la voluta emarginazione dalla società è di giorno in giorno più difficile, poiché 
trovano sempre più spesso anime pie che vogliono redimerli e riportarli sulla strada del lavoro, del 
guadagno o della sicurezza e sempre meno ambienti fisici dove far spaziare il proprio senso di 
libertà. 
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Ma per la grande maggioranza degli  uomini gli  spazi di  libertà si  riducono ai  rari  momenti  di 
creatività faticosamente sottratti all’enorme massa di doveri che occupano il loro tempo. 

La capacità d'espressione dello spirito libero da ogni costrizione, si riduce a mano a mano che la 
potenza degli idoli della produzione si estende a tutti gli aspetti della vita del pianeta. La pressoché 
totale  mancanza  di  creatività  dell’arte  moderna  è  una  delle  più  evidenti  conseguenze  del 
restringimento di questi spazi d'espressione dello spirito. 

 

La libertà nasce dal pensiero. Essa è la misura del grado d'umanità di ciascuno di noi. Solo nella 
libertà è possibile l’amore, che nella schiavitù o nella costrizione diviene parola priva di senso. 
L’amore è la compiuta realizzazione dell’umanità e solo nel massimo grado di libertà ogni essere 
può  esprimere  la  propria  capacità  d'amare.  L’amore-per-la-potenza  è  possesso,  l’amore-per-la-
libertà è dedizione e comprensione. Nella logica della produzione della Potenza, l’amore è vissuto 
come uno scambio: ti amo e mi dedico a te se - e solo se - tu fai altrettanto o di più. Nella civiltà 
della libertà, l’amore è pura dedizione senza alcun corrispettivo: ti amo perché ne ho desiderio e 
trovo in tale amore la fonte della mia soddisfazione e di una mia elevazione. Il concetto stesso di 
corrispettivo nell’amore ne distorce la natura, ne modifica radicalmente l’essenza. 

I giuristi affermerebbero che siamo in presenza di uno sviamento della causa dell’atto. Il concetto di 
corrispettivo è proprio di un contratto di vendita: ti do’ una cosa in cambio di un’altra cosa (o una 
somma di denaro). Il corrispettivo trasforma l’amore in un contratto di vendita. Se pretendo che in 
cambio del mio amore io debba ricevere una pari quantità di amore o di altre utilità o, peggio, di 
denaro, io sto semplicemente vendendo qualcosa in cambio di qualcos’altro. E’ evidente che tale 
concezione dell’amore è propria della società schiavistica fondata sul nichilismo. Lo schiavo pensa 
a se stesso come ad una cosa che può essere comprata e venduta; allo stesso modo, tutti i suoi 
sentimenti possono essere comprati e venduti. Lo schiavo prova il sentimento con tutta la sua forza 
dirompente, lo sente irrompere nella propria vita in maniera a volte devastante, ma non ne riesce a 
cogliere l’essenza liberatoria. Se non riesce a reprimerlo, lo razionalizza e lo svilisce al livello della 
propria condizione inumana di schiavo e allora esige un corrispettivo poiché quel sentimento gli 
appare come una sua propria modalità al pari della sua capacità lavorativa e delle altre facoltà del 
suo corpo e della sua mente che sono sempre oggetto di contratto. Molte persone non riescono a 
razionalizzare il  sentimento che provano e ciò li  porta o verso la liberazione dalla schiavitù se 
riescono ad esprimerlo in forma di amore-per-la-libertà o verso una profonda depressione e a volte 
verso la morte. L’amore ha, infatti, una forza grandissima che è capace di travolgere tutte le deboli 
difese della razionalità cosciente in un istante. Nella civiltà del nichilismo l’irruzione dell’amore è 
quella  più  imprevedibile  e  pertanto,  allo  stesso  tempo,  quella  più  temuta.  Essa  è  insieme 
l’imprevedibilità più desiderata,  poiché nel fondo di ogni anima c’è il  desiderio profondo della 
liberazione dal giogo del nichilismo. L’amore provoca una rivoluzione totale nell’animo dell’uomo 
e  persino  nel  suo  corpo:  non  c’è  nulla  di  più  dirompente  nella  vita  di  una  persona  che  non 
l’irruzione dell’amore. L’amore è comunemente vissuto come un’esperienza totalizzante: l’amore è 
per sempre,  l’amore è  unico,  l’amore è  eterno.  Di fronte  ad esso il  tempo e  lo  spazio,  queste 
cariatidi del nichilismo, impallidiscono sino a svanire,  il  potere viene annullato,  i  moloch della 
potenza indietreggiano inorriditi. Di fronte all’amore, l’antinomia tra essere e niente svilisce sino a 
scomparire; l’essere nell’amore vive la pienezza di sé, l’eternità del proprio sentimento, l’immenso 
come stato, la profondità come condizione, l’intensità come dimensione. Il coinvolgimento di chi 
ama, indipendentemente dalla direzione - non l’oggetto! - del suo amore, è talmente radicale che 
spesso il corpo fisico è sentito come totalmente inadeguato, pur nel suo totale coinvolgimento, a 
vivere questa esperienza. L’esperienza dell’amore è sempre accompagnata da una grande creatività, 
indice di come sia potente lo spirito di libertà nell’amore. Le persone più compassate e più grigie si 
trasformano, nell’esperienza d’amore, in tanti poeti, cantori, artisti dotati di una vena inesauribile e 
sollecitano le energie più riposte e la fantasia più sfrenata pur di placare, fosse pure per un solo 
istante, quella sete inestinguibile che sentono ardere dentro di sé. L’espressione più comune di chi 
ha vissuto un’esperienza d‘amore è: "vedo il mondo in maniera totalmente diversa". Nell’amore, 



tutti i valori riacquistano il loro equilibrio, la felicità diviene la condizione permanente, la gentilezza 
e il  sorriso le espressioni  più usuali.  L’amore è un’esperienza comune a  tutti gli  esseri  viventi, 
quindi tutti hanno la possibilità di liberarsi dagli idoli della potenza. 

L’amore è,  dunque, una pura realizzazione dello spirito di  libertà  ed è  quindi,  in  tal  senso,  un 
nemico mortale della Potenza. Per esorcizzare questo avversario gli idoli della Potenza conoscono 
un  solo  modo:  distorcerne  la  natura.  Di  fronte  all’essere  nell’amore,  vengono posti  come falsi 
obbiettivi  gli oggetti dell’amore: l’amore si trasforma così in  desiderio di possesso e stravolge la 
propria natura di alfiere della libertà. Nel possesso, infatti, il significante è il dominio dell’oggetto 
posseduto che annichilisce l’essere distogliendolo da sé. Il possesso è nemico dello spirito di libertà, 
poiché in esso il posseduto è meramente oggettivizzato e la sua individualità si perde in colui che 
possiede. Quante incomprensioni, quanti odi, quanti sentimenti opposti all’amore nascono dalla sua 
oggettivazione! Quante volte l’amante deluso dice dell’altro: "non ti ho mai conosciuto"; in realtà 
gli dice: "non ti ho mai amato", poiché l’amore è pura comprensione e questa è possibile solo nella 
conoscenza. E’ Diotima di Mantinea che inizia Socrate alla conoscenza d’amore. "Chi sia stato 
educato  fin  qui  nelle  questioni  d’amore  attraverso  la  contemplazione  graduale  delle  diverse  
bellezze,  giunto che sia ormai al  grado supremo dell’iniziazione amorosa, all’improvviso gli  si  
rivelerà una bellezza meravigliosa per sua natura, quella stessa in vista della quale ci sono state  
tutte  le  fatiche  di  prima :  bellezza  eterna,  che  non nasce  e  non muore,  non s’accresce  e  non  
diminuisce, che non è bella per un verso e brutta per l’altro, né ora sì e ora no ; né bella o brutta  
secondo certi rapporti; né bella qui e brutta là né come se fosse bella per alcuni ma brutta per  
altri.  In  più  questa  bellezza  non  gli  si  rivelerà  con  un  volto  né  con  mani,  né  con  altro  che  
appartenga al corpo, e neppure come concetto o scienza, né come risiedente in cosa diversa da lei,  
per esempio in un vivente,  o in terra,  o in cielo,  o in altro, ma come essa è per sé e con sé,  
eternamente  univoca,  mentre  tutte  le  altre  bellezze  partecipano  di  lei  in  modo  tale  che,  pur  
nascendo da esse o perendo, quella non s’arricchisce né scema, ma rimane intoccata" (Platone, 
Simposio, XXIX).

 

E’ un caso che sia stata una donna, sia pure con profondo scetticismo, ad iniziare all’amore Socrate, 
il più grande pensatore intorno alla libertà dell’uomo, giunto sino all’estremo sacrificio pur di non 
rinunziare alla libertà del proprio pensiero ? 

Direi proprio di no. Quanti uomini sono stati salvati dal loro delirio di (onni)Potenza dall’amore di 
una  donna!  Nello  spirito  femminile  il  senso  dell’amore  è  molto  più  sviluppato  che  in  quello 
maschile ed è questa una delle ragioni per cui nella storia della Potenza le donne hanno avuto una 
parte marginale. Le società matriarcali, d’altra parte, si fondavano sulle relazioni e non sul potere, e 
non a caso sono scomparse nel momento in cui sulla terra è apparsa la neonata Potenza. In questo 
senso, se il  femminismo comporta l’affermazione dello spirito femminile,  e quindi dello spirito 
d’amore nel mondo, esso è un ulteriore strumento per la liberazione dell’umanità, ma se deve essere 
un modo per asservire anche il femminile agli idoli della Potenza allora anche il femminismo sarà 
destinato a scomparire.

LIBERTÀ E DIRITTO

Baluardo non v’è per l’uomo

che è giunto alla sazietà della ricchezza

ed ha scalciato contro il grande altare

della Giustizia, muro non v’è che lo salvi

dall’annientamento.

(Eschilo)
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Il modo di produzione in sé non ha subito modifiche strutturali sino ad oggi: l’accentramento dei 
mezzi di produzione in poche mani e l’espropriazione dei produttori è la conseguenza logica della 
natura della produzione. Tra schiavitù e lavoro salariato la differenza è solo nominale: in entrambi i 
casi, infatti, l’essenza consiste nell’esercizio di un potere di coercizione sugli uomini, nella 
schiavitù a mezzo della violenza fisica, nel lavoro salariato a mezzo del violenza morale indotta dal 
bisogno. 

La natura del potere ha, per l’essenza, questo contenuto di esprimere la costrizione di alcuni uomini 
per il vantaggio di altri uomini.

La politica è nata come l’arte di regolare i rapporti di potere e quindi come massima espressione 
della articolazione concreta di questo potere di coercizione. Lo stesso termine "politica" (l’arte di 
governare la città) indica intrinsecamente questo rapporto di coercizione. In questo senso la politica 
e la libertà sono termini antitetici poiché mentre la libertà di ciascuno incontra un limite solo nella 
libertà degli altri, per la politica i limiti individuali sono dettati dalla necessità e dal bisogno.

Per tale ragione l’unica strada percorribile per garantire la libertà di ciascuno è la liberazione dal 
bisogno.

Il diritto alla vita è la massima espressione della liberazione dal bisogno: la collettività deve 
garantire ai suoi membri un reddito sufficiente per il soddisfacimento dei bisogni primari, vale a 
dire l’abitazione, il mantenimento in vita. La sanità e la sicurezza. 

Una volta raggiunto questo obiettivo appare chiaro che il diritto al lavoro non è altro che un feticcio 
che nasconde l’obbligo di vendere se stessi per tutelare la propria sopravvivenza. 

Una società fondata sul diritto al lavoro è una società di schiavi: solo la liberazione dell’uomo dal 
bisogno rende possibile la liberazione della capacità creativa dell’uomo nell’attività lavorativa, 
senza la quale il lavoro perde la sua dimensione etica. Il lavoro non è e non può essere un obbligo: è 
e deve essere un dovere morale a mezzo del quale la natura umana cerchi nuove e più elevate 
capacità espressive. Questa espressione sembra contraddittoria se poniamo mente, invero, a quale 
differenza vi sia tra obbligo e dovere, che nel nostro linguaggio appaiono essere pressoché sinonimi. 
La differenza è, invece, radicale. L’obbligo rappresenta, anche etimologicamente, il legame, la 
connessione tra l’Essere e la necessità, la costrizione dell’Essere nella necessità. Il dovere che ne 
scaturisce non ha un contenuto morale poiché è privo della libertà che caratterizza il comportamento 
morale dell’uomo. Non vi è morale nella schiavitù e nella costrizione. Liberato dalla necessità, il 
lavoro riacquista la propria dimensione etica e torna ad essere uno dei mezzi per l’elevazione 
spirituale dell’uomo. In questo senso esso è un dovere morale poiché l’elevazione spirituale e con 
essa la realizzazione dello spirito di libertà è un fine necessario ed è quindi un dovere per l’uomo 
esperire tutti i mezzi per il raggiungimento dei propri fini. Questo dovere non incontra, però, un 
limite nella libertà dell’uomo, com’è per il dovere del lavoro nella necessità, che si pone in 
contraddizione con la libertà dell’uomo. Anzi, in quanto dovere morale che concorre alla 
realizzazione della perfetta libertà dell’uomo, maggiore è la compiuta esplicazione del lavoro 
maggiore è il grado di libertà che l’uomo raggiunge. Il fatto che la realizzazione dello spirito della 
libertà sia un fine necessario, così come qualunque altra espressione che contenga il concetto di 
necessità non significa affatto che vi sia un obbligo in tal senso. La necessità è infatti una modalità 
dell’Essere e la costrizione appartiene ad una sfera che gli è del tutto estranea. Lo spirito di libertà è 
il fine necessario dell’Essere in sé senza il quale l’Essere perderebbe la propria essenza. Ma in 
quanto spirito di libertà questa necessità non può essere un obbligo poiché violerebbe la propria 
natura. In questo senso l’assoluta necessità coincide con l’assoluta libertà. Nell’Essere in sé la 
contrapposizione tra libertà e necessità svanisce nell’unità di libertà e necessità, così come svanisce 
ogni sorta di contrapposizione tra opposti nell’unità della necessità dell’Essere. Tutte le 
determinazioni dell’Essere attuato, che appaiono nell’Essere attuato, - il bello e il brutto, il bene e il 
male, il vero e il falso, il giusto e l’ingiusto etc. - si risolvono nell’assoluta necessità e nell’assoluta 
libertà dalle quali attingono il loro essere determinato. Il diritto, in quanto mezzo al fine della tutela 
della libertà, è elemento essenziale delle determinazioni dell’Essere ed ha un contenuto morale in 



quanto attinge nella contrapposizione al dovere al contenuto morale di esso. Nella sua più pura 
determinazione il diritto è, quindi, dover-essere. L’obbligo qui assume la connotazione dello stretto 
legame che intercorre tra essere - del diritto - e dover essere - della libertà - .

I rapporti umani devono, quindi, essere regolati dall’etica e dal diritto. 

 

Il principio ispiratore del diritto è la tutela della libertà di ciascuno mentre la politica ha cercato di 
modificarne la natura elaborando una serie di norme che, dietro l’apparente scopo di tutelare gli 
interessi collettivi, hanno l’obiettivo di controllare e limitare la libertà. In questo senso si spiega il 
conflitto che contrappone periodicamente i politici agli operatori del diritto; mentre questi ultimi 
hanno ben presente la creatività e l’inderogabilità delle norme relative alla tutela della libertà 
individuale, i politici tentano continuamente di distorcere questi principi apponendo continue regole 
sempre più complesse e contraddittorie per l’esercizio dei diritti. Ne è emerso un sistema così 
complesso e farraginoso che in esso si è perduto il confine tra legalità ed illegalità. 

Tale concetto è stato legato alle necessità di potere della politica ed è stato quasi fisicamente 
allontanato dalle fonti del diritto dalla grande massa di provvedimenti emanati dal Parlamento. 

La follia della produzione ha pervaso il mondo del diritto così come ogni altro settore della vita 
umana. 

La legge ha cessato da tempo di essere uno strumento di regolazione dei rapporti sociali per 
divenire un mero strumento di esercizio del potere. Non solo le duecentocinquantamila leggi oggi in 
vigore in Italia non sono necessarie, ma sarebbero troppe persino duecentocinquanta leggi. In realtà 
non c’è affatto bisogno di produrre leggi poiché le norme di diritto contenute nei codici sono più 
che sufficienti per regolare tutti i rapporti umani.

Il sistema giuridico deve essere un sistema formale che garantisce la certezza del diritto a mezzo di 
una normativa armonica con i principi fondamentali posti a base dell’ordinamento. 

L’ordinamento vigente si fonda sul diritto al lavoro e sul principio di autorità. 

L’ordinamento della nuova società si fonda sul diritto alla vita e sul principio di libertà. 

La norma fondamentale che deve generare tutte le altre è il diritto alla vita. Nella gerarchia delle 
norme il secondo principio è la libertà individuale che può essere limitata solo per la tutela del 
diritto alla vita. Tutto il resto può essere dedotto utilizzando la scienza giuridica per costruire un 
sistema di norme che non sia mai in contraddizione con la norma fondamentale.

L’attuale stato di confusione e di incertezza nella giustizia dipende dal fatto che il principio di 
autorità sta degenerando nell’esercizio del potere e nella lotta tra le fazioni e che il diritto al lavoro è 
un falso diritto poiché esso rappresenta in realtà l’obbligo di essere schiavi produttori. E’ necessario 
rovesciare i principi che sono stati posti a fondamento dello Stato moderno cancellando il principio 
di autorità ed il diritto al lavoro. 

L’evidenza della superiorità e della forza del diritto alla vita e del principio di libertà è tale da non 
lasciare dubbi sull’esito della lotta tra queste idee. I giuristi hanno da tempo l’abitudine a 
combattere contro il potere con le sole armi del diritto e del pensiero, non possedendo in realtà 
alcuno strumento di potere né di autorità se non il proprio prestigio personale. E’ per questa 
abitudine allo spirito di libertà indotto dal continuo conflitto con l’autorità che la lotta contro il 
potere nasce tra i giuristi ed intorno al discorso sulla giustizia. Nella compiuta società della libertà 
l’autorità della giustizia sarà esclusivamente morale. Per qualche tempo, però, prima della compiuta 
realizzazione della società della libertà, sarà necessario mantenere forme di autorità cogente del 
diritto. Ciò non significa necessariamente la violazione del principio di libertà che dovrà comunque 
essere posto a fondamento della nuova società insieme con il diritto alla vita. Ma l’autorità della 
giustizia dovrà essere dotata degli strumenti che le consentano di essere rispettata anche da parte di 
coloro che non sentono ancora l’autorità morale come un vincolo. Questo è punto estremamente 



pericoloso poiché è difficile poter determinare il momento in cui l’autorità morale della giustizia sia 
universalmente accettata ed è impossibile, soprattutto, individuare i soggetti che possano compiere 
tale giudizio senza conferire ad essi un potere di fatto senza limiti. E’ necessario, pertanto, 
affrontare il problema della cogenza nella giustizia sotto un diverso punto di vista. Anzitutto 
l’amministrazione della giustizia deve tendere alla propria estinzione e non alla produzione dei 
processi. Il nostro sistema giudiziario tende a perpetuarsi ed a crescere in maniera funzionale alle 
esigenze economiche degli operatori del settore. L’effetto è paradossale : più cresce più il sistema 
diviene ingovernabile e produce ingiustizia sostanziale che comporta un’ulteriore crescita del 
sistema nel suo complesso. Affinché possa invertirsi tale tendenza alla crescita abnorme è 
necessario garantire una giustizia rapida ed efficace, ma non attraverso una crescita della struttura 
giudiziaria, che provocherebbe solo un’ulteriore crescita abnorme del sistema. Sarà necessario, 
inoltre, limitare il potere coercitivo dei singoli uffici giudiziari e allo stesso tempo istituire 
concretamente la responsabilità dei giudici per gli atti che compiono. I giudici devono essere 
assolutamente indipendenti da qualsiasi forma di condizionamento e amministrazione. A maggior 
ragione dovranno essere indipendenti dal potere politico che abbiamo presupposto in via di 
estinzione nella società della libertà. E’ quindi possibile immaginare che la soluzione migliore sia 
l’istituzione di giudici elettivi nella misura in cui la scomparsa della politica determini la fine dei 
condizionamenti che essa attualmente produce sulle strutture giudiziarie. L’eleggibilità dei giudici 
risolve alla radice il problema dell’eccesso di potere che il sistema tende ad assumere nel conflitto 
con il potere politico e, allo stesso tempo, prefigura la soluzione del problema della necessità di 
ridurre le strutture in funzione del fine dell’estinzione dell’amministrazione della giustizia. In 
questa ottica la cogenza e quindi le sanzioni dovranno essere graduate tra la riprovazione sociale per 
i delitti più lievi e l’esclusione dal consesso sociale con la privazione degli strumenti che 
consentono la comunicazione con gli altri per quelli più gravi. D’altra parte nella società della 
libertà e del reddito di cittadinanza le occasioni per l’esercizio di un’attività criminale saranno 
notevolmente ridotte e sarà quindi possibile rivedere in maniera radicale l’attuale sistema di 
irrogazione delle pene che, come è stato più volte dimostrato, non solo non inducono la generalità 
dei condannati a cessare la propria attività criminosa ma generano esse stesse ulteriore crimine.

L’istituzione del reddito di cittadinanza e la nascita della società della libertà sono la premessa di 
una grande rinascita culturale. Quando i mille fiori della cultura e le mille scuole alla ricerca della 
verità sbocceranno l’insegnamento e la diffusione del diritto avranno un ruolo importantissimo 
poiché determineranno la capacità degli individui di recepire ed accettare nella propria coscienza i 
comportamenti conformi al diritto come morali e quindi garanti della propria libertà individuale. Ma 
questo è un argomento che merita una trattazione molto più articolata e completa. 

LA FISCALITÀ MONETARIA 

Ogni pensiero è una preghiera. 

Leggere pensando è pregare. 

Ascoltare pensando è pregare. 

Il pensiero è la base dell'amore cosciente. 

Realizzare buoni progetti è servire la Vita. 

(N. G. Bellia)

Lo strumento concreto per consentire una equa distribuzione delle risorse ed impedire la 
mortificazione delle attività produttive è la fiscalità monetaria. In pratica si tratta di abolire ogni 
imposizione fiscale sulla produzione e sui consumi e spostare tutto il gravame fiscale sulla moneta. 

http://it.geocities.com/domenicods/manifesto/bibliografia.htm


In questa maniera si ottengono una serie di benefici:  anzitutto eliminando l’innumerevole serie di 
balzelli che gravano sulla produzione e sui consumi i prezzi dei beni scendono vertiginosamente. E’ 
sufficiente prendere in considerazione un qualsiasi bene in circolazione per rilevare che il suo 
prezzo è composto almeno per la metà di tasse (da quelle sugli immobili pagate dal proprietario 
dello stabilimento sino all’IVA sul prodotto finito). L’abolizione delle imposte sui prodotti 
comporterebbe per effetto della concorrenza una rapida caduta dei prezzi dei beni e pertanto una 
correlata rivalutazione della massa monetaria che, se presumiamo una discesa dei prezzi alla metà, 
raddoppierebbe di valore. Ciò consentirebbe allo Stato di effettuare un prelievo straordinario sulla 
moneta senza ledere i diritti di nessuno anzi evitando sperequazioni tra chi possiede moneta e che 
invece possiede beni poiché questi ultimi vedrebbero ingiustamente dimezzare le proprie risorse. 
D’altra parte un prelievo straordinario del 50% del valore della moneta riporterebbe i conti in 
equilibrio poiché con la nuova moneta dimezzata si potrebbe acquistare la stessa quantità di beni 
ottenibile prima della riforma. Con il ricavato del prelievo straordinario lo Stato può remunerare il 
debito pubblico e liquidare una serie di strutture che nella nuova società della fiscalità monetaria 
diventano del tutto inutili, concedendo agli addetti a tali strutture un adeguato trattamento 
pensionistico che tenga conto in maniera equa del lavoro svolto e dei contributi versati da ciascuno. 

E’ necessario a questo punto istituire la fiscalità monetaria vera e propria. Annualmente dal totale 
della massa monetaria viene detratta una quota pari al totale delle spese dello Stato previste per 
l’anno di competenza. Se consideriamo che attualmente il totale delle tasse pagate dagli italiani 
ammonta a circa 900 mila miliardi, vediamo che sarebbe sufficiente un prelievo del 12% sul totale 
della massa monetaria per garantire il pagamento di tutti i costi attuali. In verità, anche con 
l’introduzione del reddito di cittadinanza non sarebbe necessaria una somma così ingente per 
mantenere quello che resta delle strutture dello Stato. Sarà infatti possibile abolire parte consistente 
delle strutture di controllo fiscale poiché la fiscalità monetaria rende impossibile l’evasione 
dell’imposta. Infatti, posto che il mancato pagamento dell’imposta mette fuori corso legale le 
banconote che non fossero opportunamente marcate dall’autorità monetaria tutti avrebbero interesse 
ad assoggettarsi all’imposta per evitare di perdere l’intero capitale. D’altra parte in breve tempo le 
nuove tecnologie sostituiranno alla moneta cartacea quella elettronica ed in tale ottica il prelievo 
fiscale sarà estremamente agevole ed oltretutto potrà essere effettuato con periodicità tale da 
renderlo praticamente irrilevante per chiunque (ad esempio un prelievo del 10% su base annua 
diviene un po’ meno dello 0,8 su base mensile). Sarà quindi possibile non solo abolire quasi tutti gli 
enti preposti al controllo fiscale ma anche e soprattutto tutti gli adempimenti che oggi gravano sulle 
imprese e sui cittadini sottraendo loro tempo e risorse preziose. 

L’introduzione del reddito di cittadinanza che, come già riferito in altro capitolo deve essere erogato 
a tutti i cittadini dello Stato, indipendentemente dalla loro condizione economica e sociale, 
graverebbe sul bilancio dello Stato per non più di 360 mila miliardi all’anno. Infatti, considerando 
che a valori monetari correnti un’erogazione di £ 1.000.000 sarebbe sufficiente per garantire il 
soddisfacimento dei bisogni primari oggi considerati tali, con la nuova moneta dopo la riforma 
sarebbe sufficiente un’erogazione in valori monetari di £ 500.000 mensili per garantire la possibilità 
di acquistare la stessa quantità di beni oggi ottenibile con un milione di lire. Altri 200 mila miliardi 
(che corrispondono a 400 mila di oggi) sarebbero più che sufficienti a garantire la copertura dei 
costi delle altre spese essenziali della cosa pubblica, quali la difesa, la polizia, la sanità, un fondo 
per opere straordinarie e per la solidarietà e quel minimo di strutture amministrative necessarie per 
la tutela del territorio e del patrimonio culturale ed artistico della collettività. Attualmente tutte 
queste funzioni gravano per importi di gran lunga inferiori sul bilancio dello stato dei 400 mila 
miliardi (a valori correnti) ipotizzati.

Il reddito ipotizzato di £ 1.000.000 a valori correnti a persona sarebbe più che sufficiente a garantire 
il soddisfacimento dei bisogni primari per tutti i cittadini. Infatti una famiglia media, composta di 
quattro persone, usufruirebbe di un reddito di £ 4.000.000 mensili, a valori correnti, oltre agli 
eventuali redditi da lavoro che vanno a sommarsi al reddito di cittadinanza. E’ ovvio che 
l’incremento della capacità produttiva del paese può comportare anche un incremento del reddito di 



cittadinanza. La misura di tali incrementi sarà l’oggetto del dibattito politico di domani. Occorre 
però fare molta attenzione al livello della bilancia dei pagamenti. Infatti un aumento del deficit della 
bilancia dei pagamenti può comportare la necessità di una diminuzione del reddito di cittadinanza 
per stimolare un incremento della produzione e la tendenza al riequilibro dei conti con l’estero, 
mentre al contrario un forte attivo della bilancia può consentire un incremento del reddito pro 
capite. 

Il reddito di cittadinanza dovrà essere impignorabile e non assoggettabile a garanzie da parte di terzi 
almeno per il tempo per il quale deve garantire la sopravvivenza della persona. Esso sarà pure 
incedibile a terzi ed occorrerà sanzionare in maniera severa tutti i trucchi che saranno escogitati per 
aggirare il divieto di negoziazione dell’emolumento.

Sarebbe, quindi, sufficiente un prelievo annuo sulla massa monetaria dell’8% (equivalente ad un 
prelievo mensile di poco più dello 0,6%) per garantire il reddito di cittadinanza a tutti i cittadini 
residenti nello stato ed il pagamento degli oneri dello Stato. Ovviamente le attività economiche ne 
avrebbero grandissimo beneficio poiché, svincolate dai pesanti gravami per le tasse, le imprese 
tornerebbero ad essere competitive in qualunque settore. 

L’imposizione fiscale sulla monete, oltretutto, indurrebbe gli investitori a farla circolare con la 
massima rapidità accelerando gli investimenti allo scopo sia di guadagnare di più sia di pagare 
meno tasse sul capitale monetario fermo. Questo generale aumento della velocità di circolazione del 
denaro non indurrebbe inflazione poiché al contempo aumenterebbe in misura rilevantissima la 
quantità di beni in circolazione che produce una tendenza al ribasso dei prezzi ed allo stesso tempo 
diminuirebbe in maniera consistente l’effetto moltiplicatore indotto dal sistema bancario. L’autorità 
monetaria dovrebbe a quel punto decidere se mantenere costante la massa monetaria, generando una 
discesa dei prezzi sino al limite dei costi di produzione e dell’utile di impresa ovvero incrementarla 
in funzione dell’incremento della popolazione e dell’aumento dei beni prodotti mantenendo costanti 
i prezzi. 

Un’eccessiva discesa dei prezzi, al di sotto dei costi di produzione, potrebbe infatti indurre crisi nei 
settori produttivi interessati generando successivamente una risalita dei prezzi per la scarsità 
dell’offerta causata dalla chiusura di un numero eccessivo di stabilimenti di produzione, mentre un 
eccesso di massa monetaria potrebbe innescare fenomeni inflattivi soprattutto in coincidenza con 
periodi di contrazione della domanda globale. Questo tipo di scelte saranno oggetto del dibattito 
politico della nuova società che nascerà dall’introduzione della fiscalità monetaria. Un ulteriore 
effetto positivo dell’introduzione del reddito di cittadinanza sarà la inutilità della contrattazione 
collettiva nei rapporti lavorativi. Avendo infatti assicurato a tutti i cittadini il soddisfacimento dei 
bisogni primari, e quindi la loro liberazione dalla schiavitù del bisogno, ciascuno potrà liberamente 
contrattare la propria capacità lavorativa senza sottostare al ricatto della necessità. E’ ovvio che 
l’abolizione degli oneri che gravano attualmente sul lavoro produrrà da un lato una contrazione del 
costo globale del lavoro (che oggi è costituito per circa il 60% da oneri contributivi e tasse) 
dall’altra un incremento dei salari medi a causa della rarefazione dell’offerta di lavoro sul mercato. 
D’altra parte abbiamo visto come la produzione nella società contemporanea tende ad espellere dal 
processo produttivo gli schiavi produttori per sostituirli con le macchine ed il reddito di cittadinanza 
è lo strumento per accelerare la scomparsa degli schiavi produttori e la loro sostituzione con le 
macchine. 

Agli uomini è riservato il compito di creare attraverso il pensiero e l’azione la ricchezza del mondo. 
Sarà la creatività, caratteristica propria degli uomini liberi, la qualità più ricercata e meglio 
remunerata nel mercato del lavoro di domani. 

D’altronde già oggi il PIL è determinato per la maggior parte dal lavoro autonomo alla cui base c’è 
appunto la creatività e la fantasia di ciascuno. 

 

NOTE



(14) La fiscalità monetaria è un'idea originale di N. G. Bellia alle cui opere rimando per un approfondimento sul tema. Il sistema da lui ideato e che si fonda sulla fiscalità 
monetaria, sulla libertà d'impresa e sul reddito di cittadinanza è stato denominato dall'autore "Antropocrazia", ovvero governo dell'uomo, la cui liberazione è l'unico 
obiettivo del sistema. 

 

CONCLUSIONE

Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate a vicenda: amatevi l’uno con l’altro come io ho amato voi.

(Vangelo secondo Giovanni 13,34)

Se ciascun essere umano si comportasse realmente da uomo libero anche solo per un’ora al giorno 
la Potenza morirebbe in brevissimo tempo. L’essere della Potenza si fonda infatti sulla 
rassegnazione alla schiavitù, sulla assenza del pensiero sull’alienazione collettiva, in altri termini 
sulla mancanza di libertà. Sulla mancanza del senso della libertà, sulla mancanza dell’amore per la 
libertà. Tutto ci ricorda che siamo schiavi, che tali siamo nati e come tali moriremo. Tutto ci 
distoglie dal pensiero ci abbrutisce in una vita all’inseguimento di miraggi irraggiungibili circondati 
dai nemici della libertà e della dignità umana. La menzogna, la crudeltà, la disonestà, l’avidità sono 
i principali idoli che ci vengono quotidianamente proposti. L’evasione è consentita solo a mezzo 
delle droghe moderne che inducono altro abbrutimento, altre menzogne, altra disonestà, altra 
avidità. Tutto ad un ritmo esasperato per evitare che l’uomo possa pensare alla propria condizione e 
reclamare la propria dignità, la propria umanità, la propria libertà.

E’ giunta l’ora di ribellarsi ed eliminare la Potenza dalla terra.

Per ottenere ciò non è necessario né fondare un nuovo partito, né alcuna altra forma di 
organizzazione politica o sociale. Ogni struttura verrebbe spazzata via dalla Potenza, migliaia di 
leggi le si rovescerebbero addosso, una marea di schiavi verrebbe indotta a portarle le armi contro. 

L’unico strumento possibile per combattere efficacemente e vincere la battaglia in breve tempo è il 
pensiero. 

La Potenza ha il terrore del pensiero ed essa ostacolerà in ogni modo la diffusione di queste idee, 
ma contro di esse la Potenza non può nulla. L’umanità è pronta da tempo a questo grande salto in 
una società a misura d’uomo: dobbiamo solo diffondere l’idea che questo è possibile e subito. 
Dobbiamo ridare la speranza e la gioia di vivere ai milioni di persone che l’hanno perduta ed a tutti 
quelli che la stanno per perdere. Con la serenità che ci restituisce la speranza dobbiamo diffondere 
questa idea, magari anche solo coltivando la speranza dentro di noi ed accarezzando l’idea della 
libertà. Quando è giunto il momento le idee giuste si diffondono ad una velocità che neppure il 
despota più feroce riesce ad arginare. 

Ebbene, è giunto il momento. Non dobbiamo aspettare un minuto di più. E’ lecito coltivare la 
speranza, è lecito credere nella libertà, è lecito pensare ad un mondo in cui al primo posto siano il 
diritto alla vita e la libertà, in cui i valori siano l’onestà, la temperanza, la creatività e l’amore. 
Nessuno potrà essere accusato di alcun delitto per aver diffuso questa speranza e queste idee e però, 
allo stesso tempo, la loro diffusione provoca ogni giorno la distruzione di un pezzo della Potenza. E’ 
inutile chiedere agli uomini della politica di attuare questo programma. Non saranno loro a farlo 
poiché segnerebbe la loro fine. Cercheranno di mettere tutto a tacere questi moloch della Potenza, 
ovvero di coprire tutto di ridicolo o di vergogna. Non dobbiamo avere alcuna preoccupazione. 
Duemila anni fa’ hanno fatto lo stesso con Cristo ed i primi cristiani. Però quel verbo si è diffuso 
come un lampo in tutto il mondo di allora nonostante tutte le repressioni, le ingiurie, le diffamazioni 
perpetrate in suo danno. Se quest’idea è giusta si diffonderà nello stesso modo a velocità di gran 
lunga maggiore, poiché la comunicazione oggi viaggia sui computers mentre allora disponeva al 
massimo di un asinello. Il pensiero è l’arma più potente di cui l’uomo dispone. E’ del tutto inutile 
oltre che dannoso utilizzare altre armi, soprattutto perché la Potenza ne dispone di numerose e 
sofisticate e ben utilizzate dagli schiavi che ne ha addestrati all’uso. Nella società della libertà non 
c’è posto per la violenza che è la prima nemica della libertà né per alcuna forma di prevaricazione e 



di potere dell’uomo sull’uomo. Per questa ragione non è possibile creare alcuna forma di 
organizzazione concreta che indurrebbe certamente la Potenza a scatenare la reazione di qualche 
suo adepto generando a sua volta una spirale di violenza. D’altra parte la società della libertà è la 
società dell’etica e del diritto e non è certo possibile fondarla cominciando con il violare le regole 
del diritto e dell’etica. 

Basta riflettere su sé stessi per un’ora al giorno ed allo stesso tempo comportarsi realmente da esseri 
liberi per distruggere la Potenza. Come? Pensate a tutto ciò che vi circonda e che ritenete vi renda 
schiavi e rifiutatelo anche se fosse solo per un’ora al giorno.

La Potenza ha utilizzato la tecnica per distruggere il pensiero e con esso la possibilità della sua fine. 
La tecnica (id est la scienza) ha presuntuosamente assunto il ruolo di nuova teologia ed ha 
proclamato la morte di Dio e della filosofia. 

Paradossalmente saranno proprio la filosofia e la religione a salvare la tecnica e la scienza dal 
processo di distruzione che esse hanno innescato e che non riescono più a controllare.

 

NOTE
(15) Il cristianesimo si diffuse a macchia d'olio sconfiggendo il più potente impero allora esistente sulla terra senza armare una sola coorte: se i cristiani avessero tentato di 
imporsi armando legioni sarebbero stati spazzati via in poco tempo.

 
(16)  "Io sostengo una opposizione  mentale,  e  dunque morale all'ingiustizia.  Cerco  con tutte  le  mie  forze  di  ottundere  l'affilatura alla spada del  tiranno,  ma non  
contrapponendo ad essa un'arma più affilata, bensì deludendo la sua aspettativa di una resistenza fisica da parte mia. La resistenza morale che io opporrò servirà a  
disorientarlo. Dapprima lo frastornerà, e alla fine lo costringerà al riconoscimento dell'ingiustizia, riconoscimento che non lo umilierà, anzi lo nobiliterà. Si potrà  
sostenere che di nuovo ci si pone nel regno dell'ideale. E in realtà è così. I principi da cui ho ricavato le mie convinzioni sono veri quanto lo sono le definizioni di Euclide,  
che non perdono di verità perché nella pratica non si è neppure in grado di tracciare una linea euclidea su di una lavagna. Malgrado ciò perfino per uno studioso di  
geometria è impossibile andare avanti senza tenere presenti le definizioni di Euclide." (M. K. Gandhi.)

 

Appendice 1

Come le banche creano moneta e perché sono i cittadini a pagarla.
Gli economisti hanno sempre considerato assolutamente naturale il meccanismo di 
creazione di denaro da parte delle banche. Il fenomeno è noto sin dalla fondazione 
delle prime banche ed è di una semplicità sbalorditiva. Poniamo che io versi cento 
milioni, frutto della mia attività, in una banca che in cambio remunererà il mio 
capitale con un interesse. Per poter pagare questo interesse, la banca deve prestare 
questo denaro ad altri. Non lo presterà tutto ma ne terrà prudentemente una parte in 
riserva poiché io potrei richiedere la restituzione di tutto o parte del deposito, a 
seconda del contratto di deposito stipulato (per inciso, è questa la ragione per cui le 
banche pagano un interesse superiore se si vincola il denaro per un certo periodo). 
Questa riserva era ritenuta sufficiente nella misura del 20% del totale dei depositi 
(adesso è scesa notevolmente ma vedremo dopo il perché). In conclusione la banca ha 
depositati cento milioni e ne presta ottanta a soggetti che per poter pagare il tasso di 
interesse che la banca gli richiede dovranno investire questi denari e quindi spenderli. 
Gli ottanta milioni ritorneranno, quindi, in banca dove costituiranno un nuovo 
deposito sul quale la banca - o il sistema bancario - effettuerà un nuovo prelievo per 
la riserva e presterà ad altro imprenditore i 64 milioni residui, facendo così 
ricominciare il ciclo. Alla fine, se tutti i denari che vengono investiti ritornano in 
banca (com’è altamente probabile) i cento milioni da me inizialmente versati sono 
divenuti circa 480. Di questi solo i cento milioni iniziali sono danari veri, vale a dire 



prodotti dall’economia reale, gli altri sono una creazione del sistema bancario, ma 
non rappresentano alcuna ricchezza reale. Per ricchezza reale si intende, ovviamente, 
i prodotti del processo di trasformazione e i servizi. Sotto tale profilo anche le banche 
producono ricchezza sotto la forma dei servizi resi sia ai depositanti che ai mutuatari 
e del saldo degli interessi, ma ciò non ha nulla a che vedere con il meccanismo di 
creazione di danaro che somiglia molto più alla catena di S. Antonio, ovvero ad un 
modo semplice (e un po’ truffaldino) di fare soldi senza rischio e senza fatica. Come 
nelle catene di S. Antonio anche per le banche, ad un certo punto, il gioco si 
interrompe e qualcuno ci rimette, mentre qualcun altro si arricchisce a dismisura. 
Poiché infatti quella ricchezza creata dalle banche non corrisponde ad alcuna 
ricchezza reale è necessario che prima o poi qualcuno paghi il conto dei beni e dei 
servizi che quel denaro comunque ha acquistato. Abbiamo visto che i cento milioni 
da me versati in banca ne hanno prodotti altri 380 circa e, poiché, come dicevano i 
latini, "pecunia non olet" nessuno è più in grado di stabilire quali di quei soldi sono 
frutto di attività economica e quali del "miracolo" della creazione del denaro da parte 
delle banche. Quei 380 milioni sono, quindi, moneta virtuale che l’interruzione della 
catena fa scomparire a velocità persino maggiore di quella con cui è stata creata. 
Aggiungiamo, per inciso, che il saggio di interesse rileva rispetto alla creazione di 
denaro nella misura in cui determina a propensione all’investimento. E’ ovvio infatti 
che se i denari rimangono depositati in banca il denaro virtuale scompare o comunque 
si riduce notevolmente. C’è anche da osservare che l’offerta di denaro crea comunque 
sempre la propria domanda, e che sotto tale profilo il meccanismo di creazione di 
moneta tende ad essere indipendente dal saggio di interesse. 
Per capire chi paga il conto dei nostri banchieri e dei loro amici, dobbiamo fare un 
salto indietro e ripercorrere in maniera critica un pezzo della storia delle banche, poi 
potremo tornare alla sorte dei miei cento milioni. 
Nel ‘700 e soprattutto nell’800 il termine banca era sinonimo di rischio: inizialmente 
perché le speculazioni proposte dai primi banchieri erano per la maggior parte ad 
altissimo rischio se non proprio inesistenti, poi - dalla metà dell’ottocento - perché le 
banche erano divenute soggetti sensibilissimi a qualunque venticello calunnioso e, 
avendo polmoni molto delicati pur se capienti, rischiavano continuamente di 
ammalarsi e magari morire. Fuor di metafora, era sufficiente una maldicenza ben 
ideata sulle presunte difficoltà di un istituto bancario per indurre i depositanti a 
ritirare con grande fretta i propri depositi da quella banca, e la fretta e lo sguardo 
preoccupato dei primi induceva anche gli altri a precipitarsi in banca per ritirare i 
propri risparmi. Ovviamente la banca poteva fare fronte con prontezza a non più del 
20% dei depositi e poiché in presenza di crisi di panico più nessuno si presentava per 
effettuare nuovi depositi, doveva liquidare le proprie attività per soddisfare gli altri 
clienti. Per la banca queste crisi rappresentavano la condanna a morte: era infatti 
assolutamente impensabile, sotto la pressione dei depositanti in coda fuori della 
banca, recuperare in brevissimo tempo i denari investiti magari in attività a medio o a 
lungo termine, cosicché la banca in questione inevitabilmente falliva. 
Non stiamo parlando di un fenomeno limitato a qualche migliaio di speculatori o a 
poche decine di banche ma di un fenomeno che ha investito decine di migliaia di 



banche e milioni di persone che hanno spesso perso tutti i propri risparmi nel 
fallimento della banca cui avevano dato fiducia. 
Gli effetti di questi fallimenti consistevano in una redistribuzione della ricchezza 
realmente prodotta per effetto del gioco finanziario e nella scomparsa del danaro 
virtuale creato dalla banca fallita. In ogni caso il conto profitti e perdite rimaneva 
tutto interno al sistema bancario e nn coinvolgeva tutti i cittadini, ma solo quelli che 
avevano depositi in banca e non erano stati abbastanza svelti da riprenderseli al 
momento giusto. In realtà qualcosa la pagavano anche tutti i cittadini poiché il 
meccanismo di creazione della moneta, aumentando l’offerta di denaro, generava 
anche un po’ di inflazione che si traduceva in un generale aumento dei prezzi e finiva 
per ricadere, quindi, sui cittadini. In tutti i cicli verificatisi negli Stati Uniti dall’inizio 
dell’800 sino al 1929 si sono avuti aumenti di prezzi durante la fase di espansione e 
brusche diminuzione durante i momenti di panico che ponevano termine alle 
espansioni. Sia gli aumenti di prezzo, che avevano un andamento crescente, che le 
diminuzioni nella fase di panico, possono essere lette come un effetto della creazione 
di moneta da parte del sistema bancario, oltre che per il concomitante effetto della 
speculazione che pure, a sua volta, si alimentava con le iniezioni di denaro virtuale 
nel sistema economico. 
In generale, però, l’effetto della creazione di moneta da parte delle banche è stato 
largamente positivo per lo sviluppo dell’economia poiché ha spinto in maniera 
poderosa la produzione di beni in un contesto di generale scarsità sia di moneta che di 
beni. A parte le crisi di panico, il sistema si inceppa sistematicamente anche in 
presenza di una fase recessiva dell’economia. In realtà è probabile che il meccanismo 
di creazione di denaro da parte delle banche non solo non sia estraneo, ma costituisca 
uno degli elementi strutturali nella genesi delle crisi recessive che hanno turbato 
l’economia del secolo scorso e dei primi trent’anni di questo secolo. Questo aspetto 
sarà affrontato in una specifica sede. 
Sta di fatto che le crisi recessive, comprimendo la domanda di denaro, interrompono 
la catena tra i depositanti facendo scomparire il denaro creato artificiosamente. Le 
frenate del sistema inducono molti depositanti a ritirare i propri depositi dagli 
investimenti generando crisi di panico. Di contro, maggiore è la base della catena e 
più lunghi sono i periodi di crescita del sistema così come più dolorose sono, poi, le 
cadute improvvise e in genere assolutamente inattese. 
L’ultima recessione fu fatale: nel 1929 fallirono negli USA 659 banche, nel 1930 
1352, nel 1931 ne scomparvero 2294, infine, nel 1933, 4004 banche furono costrette 
a chiudere gli sportelli. In pochi anni la metà degli istituti bancari degli Stati Uniti 
chiuse i battenti e insieme ad essi scomparve la metà del circolante virtuale da esse 
creato. Questa situazione indusse tutti gli Stati ad assumere provvedimenti energici. 
Vennero istituite le Banche centrali o rafforzate quelle esistenti e venne 
definitivamente vietata la convertibilità delle monete in oro o altri preziosi. Per 
stimolare l’economia che languiva vennero finanziate con il debito pubblico o con il 
deficit di bilancio opere di pubblica utilità. Le banche smisero di fallire, la guerra, 
finanziata da tutti gli Stati partecipanti con il debito pubblico, rilanciò la produzione, 



la fine della guerra diede nuove speranze di pace e di prosperità a vincitori e vinti. 
Il sistema aveva trovato una nuova stabilità, ma il problema delle banche era stato 
affrontato dal punto di vista dei suoi effetti, le crisi di panico, mentre rimanevano 
inesplorati gli elementi strutturali del problema. L’istituzione del garante di ultima 
istanza e dell’assicurazione tra le banche che garantiva comunque il depositante sulla 
solvibilità del sistema nei suoi confronti, convinsero i depositanti che i loro risparmi 
sarebbero stati al sicuro in banca. Per la verità ciò che convinse la gente ad aderire 
con "entusiasmo" al sistema fu la norma che vietava definitivamente la convertibilità 
delle banconote in oro. In fondo, se non si poteva avere l’oro, merce in sé 
desiderabile, i pezzi di carta stavano meglio in banca dove almeno rendevano un 
interesse, miserabile quanto si vuole, ma pur sempre un interesse. Le banche non 
fallivano più e soprattutto avevano ripreso a creare denaro, tutto il sistema bancario 
era garantito dallo Stato, l’economia reale cresceva in gran fretta.
Nel frattempo, però, cresceva anche, e con pari velocità, il debito pubblico, entità del 
tutto sconosciuta al mondo intero sino al dopoguerra. Insieme al debito pubblico 
cresceva a dismisura anche la pressione fiscale in una spirale senza fine e 
apparentemente senza senso. Sembra del tutto illogico, infatti, che lo Stato non solo 
non riesca a coprire i propri debiti ma li aumenti a dismisura pur incrementando il 
prelievo fiscale in crescita geometrica. Il debito pubblico in sé non rappresenta che la 
punta dell’iceberg del problema se consideriamo tutte le risorse che lo Stato ha tolto 
ai cittadini a mezzo dell’imposizione fiscale complessiva (che nel 1996 è assommata 
a circa 800.000 miliardi di lire). I costi del Welfare State non giustificano questa 
voragine nei conti pubblici, sia perché le pensioni si pagano da sé (e pure le 
correzioni dei conti dovute all’imprevisto aumento della durata della vita comportano 
variazioni nell’ordine di poche decine di miliardi di lire) sia perché il costo di molti 
servizi è coperto, almeno in parte, da prelievi specifici. Neppure la gestione corrotta 
da parte della politica della spesa pubblica giustifica un simile buco se consideriamo 
che le stime dei danni cagionati dalla corruzione assommano al massimo a centomila 
miliardi di lire. Centomila miliardi sono una bella cifra che starebbe meglio nelle 
casse dello stato o magari nelle tasche dei cittadini che l’hanno pagata in tasse, ma 
qui stiamo esaminando la scomparsa di almeno cinque milioni di miliardi di lire a 
valori correnti, prelevati dallo Stato ai cittadini sotto forma di imposte o sotto forma 
di deficit pubblico e che non trovano giustificazione né nella spesa corrente né negli 
investimenti infrastrutturali effettuati. 
Allora da dove nasce un deficit di tali dimensioni? Qual è il meccanismo che sottrae 
risorse alle casse dello Stato ed ai cittadini?
Abbiamo visto che la creazione di denaro da parte del sistema bancario veniva, per 
così dire, bilanciata dai fallimenti delle banche e dalla conseguente redistribuzione 
della ricchezza in funzione del gioco finanziario. Il sistema generava anche aumenti 
di prezzi però in misura contenuta e comunque era di grande stimolo per l’economia 
reale aumentando al contempo sia l’offerta che la domanda di denaro sul mercato. 
Nel momento in cui interviene lo Stato nell’economia questo meccanismo 
riequilibratore viene bloccato. Le banche smettono di fallire ma non smettono certo di 



creare nuovo denaro. Il punto è questo. In una economia basata essenzialmente sulla 
sussistenza, l’incremento dei prezzi quale conseguenza della creazione di denaro da 
parte delle banche era percentualmente non significativo poiché coinvolgeva una 
quota estremamente ridotta sia della popolazione che dei beni prodotti. Nel momento 
in cui il consumo diventa di massa, e questo accade appunto negli anni trenta, il 
sistema precipita nella crisi irreversibile che ha portato alla seconda guerra mondiale 
e all’intervento massiccio dello Stato nell’economia con l’adozione di politiche di 
deficit di bilancio. Il problema di fondo, però, non viene risolto. Infatti, maggiore è la 
massa monetaria maggiore è la creazione di denaro da parte delle banche e maggiore 
è di conseguenza la necessità di meccanismi che facciano fronte all’aumento dei 
prezzi indotto dalla moneta virtuale creata dalle banche. Il fatto è che se nell’800 
l’aumento dei prezzi indotto dalla creazione di moneta era modesto rispetto 
all’economia nel suo complesso, nella società dei consumi di massa l’incremento dei 
prezzi è invece rilevantissimo. E’ chiaro che un eccessivo aumento dei prezzi 
comportava un raffreddamento dei consumi e una conseguente contrazione degli 
investimenti e degli utilizzi. In questo modo si innestavano le frenate del sistema 
economico che portavano alle crisi di panico ed alla distruzione di denaro virtuale in 
una spirale recessiva che si arrestava solo a momento in cui la caduta dei prezzi 
raggiungeva il limite dei costi di produzione. Paradossalmente per ovviare 
all’aumento dei prezzi l’unico sistema adottato è stato quello della stampa di 
banconote. Si dirà: ma come, l’aumento della massa monetaria ha come conseguenza 
l’aumento dei prezzi e quindi non può essere uno strumento di freno dell’inflazione. 
Eppure è andata proprio così. 
La creazione di denaro da parte delle banche è stata bilanciata dalla stampa di 
banconote da parte dello Stato in deficit pubblico. Infatti, è vero che l’aumento della 
massa monetaria genera inflazione ma in presenza di una limitata offerta di beni, 
mentre a fronte della pressoché illimitata offerta di beni della società dei consumi ciò 
che determina aumenti dei prezzi è la composizione della domanda. Se così non 
fosse, con un prodotto interno lordo pari a circa un quarto della massa monetaria 
dovremo avere un’inflazione alle stelle, mentre invece non è affatto così. Queste 
banconote stampate dallo Stato hanno svolto una funzione di stimolo della domanda 
primaria, poiché la loro distribuzione è avvenuta soprattutto a mezzo dei meccanismi 
del Welfare State, e quindi complessivamente di sostegno dell’economia. Allo stesso 
tempo hanno contenuto l’aumento dei prezzi orientando verso un incremento degli 
investimenti il denaro creato dalle banche. In altri termini il Welfare State e la 
distribuzione a pioggia di centinaia di migliaia di miliardi più per il consumo che per 
gli investimenti, è stato lo strumento per stimolare una domanda di beni di consumo 
che altrimenti sarebbe rimasta debole ed avrebbe indotto crisi recessive nel sistema.
Il problema indotto da questo meccanismo è che ogni iniezione di denaro cartaceo 
incrementa la creazione di denaro da parte delle banche e conseguentemente 
incrementa la necessità di stampa di altre banconote. Un sistema di questo genere è 
evidentemente affetto da una cronica instabilità che spiega le ricorrenti crisi 
inflattive, in alcuni paesi assolutamente devastanti, che hanno afflitto le nazioni 
dell’occidente dagli anni sessanta in poi. 



In questo modo tutti noi oggi paghiamo il costo di quella catena di S. Antonio che è 
generata dal sistema bancario. 
Come nell’apprendista stregone, la magia si è rivoltata contro coloro che l’hanno 
evocata ed oggi essa sta strangolando l’industria che pure ha contribuito in maniera 
notevolissima a creare e con l’industria strangola tutti i cittadini che svolgono 
un’attività produttiva. Da stimolo dell’economia il sistema bancario ed in generale il 
sistema finanziario è diventato il boia dell’economia reale. Per effetto di questo 
meccanismo la ricchezza realmente prodotta dai cittadini viene trasferita al mondo 
della finanza che non produce alcuna ricchezza ma, come è evidente a tutti, determina 
le sorti di qualunque industria o attività produttiva del mondo. E’ anche evidente la 
ragione per cui il popolo produttivo, non in possesso di mezzi finanziari, più crea 
ricchezza più si impoverisce. Infatti ad ogni incremento della ricchezza realmente 
prodotta corrisponde un maggiore incremento della ricchezza virtuale prodotta dalle 
banche e dalla finanza e quindi una maggiore espropriazione di ricchezza da parte del 
sistema. E’ anche evidente la ragione per cui il meccanismo appare inarrestabile. 
Infatti, se non si affronta il problema alla radice, ovvero se non si scioglie il nodo 
della natura e della proprietà della moneta non si riescono a vedere strumenti diversi 
dalle politiche monetarie o di intervento sui tassi di interesse, oltre che il solito 
aumento delle tasse variamente mascherato. Sono almeno vent’anni che prima delle 
elezioni i futuri governanti spergiurano che non ci sarà incremento di imposte per poi 
essere smentiti clamorosamente alla prima occasione.
D’altra parte non è nemmeno colpa loro: qualcuno gli ha detto che il deficit di 
bilancio è "il verbo" (il che era forse vero negli anni trenta anche se pure allora si 
sarebbe potuto affrontare il problema in maniera radicalmente diversa) e d’altra parte, 
come provano ad assumere provvedimenti di contenimento della domanda 
l’economia prende la via della recessione aggravando i problemi invece di risolverli. 
Oggi l’effetto moltiplicatore del deficit spending in pratica viene totalmente 
vanificato dagli effetti inflazionistici non più bilanciati da un effettivo incremento 
della produzione poiché i parametri di questa sono riferiti all’insieme dei fattori di 
produzione nel mercato globale. In altri termini, nella produzione di oggi il fattore 
lavoro e occupazione che negli anni del dopoguerra reagiva immediatamente al 
deficit spending è divenuto assolutamente secondario rispetto ai fattori concorrenziali 
del mercato globale rendendo di fatto inutile lo strumento del deficit di bilancio sia ai 
fini della ripresa nelle fasi recessive sia ai fini dell’occupazione. Il sistema sembra 
aver ripreso la via della stabilità nella concorrenza e dell’indifferenza nei confronti 
dell’intervento pubblico che era tipica dei tempi del "gold standard" e questo spiega 
la sostanziale impotenza degli Stati moderni a governare l’ormai cronica depressione 
che ha investito in particolare l’economia dei paesi europei a partire dagli anni ’90. 
Questa considerazione deve essere spiegata in maniera maggiormente articolata ma 
richiede probabilmente uno spazio ed un impegno ben maggiori di quelli che possono 
essere dedicati in questa sede. 
In sintesi, però, possiamo effettuare le seguenti osservazioni. 
Il sistema "gold standard" si fondava su una base universale di parità tra le monete 



obiettivamente riconducibili al valore dell’oro. La funzione regolatrice che dovrebbe 
svolgere nell’economia moderna l’ECU o il dollaro, in fondo era svolta con estrema 
facilità dall’oro. Gli squilibri nelle bilance dei pagamenti dei paesi del mondo a 
seguito dei trasferimenti di oro e l’imposizione di dazi per attenuarne gli effetti 
determinarono le due guerre mondiali e con esse la fine del regime del "gold 
standard". Oltretutto la convertibilità delle monete generava periodiche crisi di panico 
che erano fortemente accentuate dalla scomparsa del denaro virtuale creato dal 
sistema bancario. Le depressioni economiche che seguivano le crisi di panico erano a 
loro volta accentuate dal fatto che la maggior parte del denaro virtuale era indirizzato 
non verso la produzione economica ma verso la speculazione finanziaria. 
L’intervento pubblico e la politica di deficit di bilancio si propongono come stimolo 
della domanda effettiva e ridistributore della ricchezza a mezzo dell’esazione fiscale. 
Mentre il debito pubblico funge effettivamente da stimolo della domanda e 
dell’occupazione sul mercato nazionale, almeno finché la domanda ha una 
composizione essenzialmente nazionale e l’occupazione è elemento essenziale per la 
produzione, la redistribuzione della ricchezza a mezzo della tassazione si rivela una 
vera illusione, poiché ogni incremento di imposte incide direttamente sui prezzi o 
sulla propensione all’investimento se i prezzi sono assoggettati ad un regime di 
controllo. L’aumento della base monetaria per effetto della politica di deficit e di 
indebitamento pubblico comporta un ulteriore incremento dell’effetto moltiplicatore 
del sistema bancario che deve essere giustificato da ulteriori emissioni di denaro in 
deficit pubblico per bilanciare a mezzo della domanda primaria gli effetti 
inflazionistici della creazione di denaro virtuale. Nei paesi in cui la produzione di 
beni non cresce in maniera congrua con la creazione di denaro si creano violente 
tensioni inflazionistiche (come nei paesi del Sud America negli anni ’70), soprattutto 
perché tale denaro viene assorbito per la maggior parte dalla speculazione e non dal 
mondo produttivo (17). In generale il sistema economico è caratterizzato da una 
instabilità accentuata sempre in bilico tra inflazione e recessione. A mezzo delle 
emissioni monetarie in deficit pubblico avviene il trasferimento di ricchezza dal 
mondo economico a quello finanziario. Gli investimenti strutturali tendono a 
diminuire per effetto della crescente sottrazione di risorse da parte del mondo 
finanziario e dello Stato. La tendenza alla concentrazione dei gruppi industriali trova 
giustificazione solo sotto un profilo finanziario, come reazione alla sottrazione di 
risorse al mondo della produzione da parte della speculazione. 
In questi sistemi l’incremento del debito pubblico non è controllabile se non a prezzo 
di una recessione che consenta di ridurre le emissioni in deficit ovvero a prezzo di un 
incremento indefinito della pressione fiscale. Nessuna di queste due soluzioni è 
realisticamente praticabile e di conseguenza i paesi dell’occidente oscillano da anni 
tra l’una e l’altra.
La fine del lavoro manuale e subordinato, infine, aggrava i fattori di crisi e spinge il 
sistema al collasso. 
La soluzione possibile deve quindi tenere conto di un sistema che allo stesso tempo : 

1. limiti la creazione di denaro virtuale per abbattere le tensioni 



inflazionistiche, 
2. stimoli la produzione e la propensione allo investimento e pertanto 

riduca la pressione fiscale sull’economia reale. 
3. mantenga crescente la domanda globale senza generare inflazione ed 

eviti le crisi di sovrapproduzione, 
4. risolva in maniera equa il problema della scomparsa del lavoro 

manuale o dipendente semplificando e rendendo dignitoso l’accesso 
agli aiuti collettivi, 

5. riduca l’influenza dei fattori finanziari su quelli economici, 
6. riduca la pressione fiscale sino al livello necessario per la 

permanenza nel mercato globale e, quindi in prospettiva, a zero, pur 
mantenendo un gettito sufficiente per l’erogazione dei servizi 
essenziali alla comunità e la redistribuzione della ricchezza. 

Solo la fiscalità monetaria consente di soddisfare tutte le condizioni richieste, sia 
perché permette l’immediata istituzione di un reddito di cittadinanza generalizzato 
che a sua volta è garanzia di crescita della domanda globale, sia perché consente 
l’immediato sgravio fiscale della produzione e del lavoro, sia perché limita l’effetto 
moltiplicatore delle banche stimolando allo stesso tempo gli investimenti e 
incrementando la velocità di circolazione del capitale senza generare inflazione, 
stimolando, semmai, una generale riduzione dei prezzi senza danno per la 
produzione. 

NOTE
(17) Questo processo si è esteso rapidamente a tutto il mondo. Si calcola che oggi l'ammontare dei soli derivati sia di oltre 200.000 miliardi di dollari, ovvero oltre 150 anni  
di attività di tutto il popolo italiano al livello attuale del PIL.
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