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DOVE VA L’ECONOMIA?

Libro intervista a Domenico de Simone

(a cura di Carlo Gambescia)
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Nella quarta di Copertina dei suoi libri, lei è presenta-
to, felicemente, come “avvocato per tradizione, gen-
tleman per scelta, economista radical per vocazione e 
temperamento”.  Ecco  perché  un  avvocato  diventa  
economista, e per giunta “controcorrente”? Può parla-
re del suo percorso intellettuale? Del  resto so di  un  
suo impegno che risale alla fine degli anni sessanta al-
l’interno  del  gruppo  de  “il  Manifesto”.  Vuole  
ricordarlo?

La mia famiglia ha una tradizione giuridica, e da ragaz-
zo sono stato indotto a seguirla, un po’ come la Mona-
ca di Monza fu abituata sin da piccola all’idea di entra-
re in convento. Non con quella studiata determinazio-
ne,  per  carità,  però  nella  biblioteca  di  casa  oltre  la 
metà dei libri era di argomento giuridico e così, finiti 
gli altri libri ed esaurite le scarse disponibilità personali 
ad acquistarne di nuovi, la passione per la lettura ha 
dovuto giocoforza fare i conti con quello che rimaneva 
da leggere.  Devo dire  che lo  studio  del  diritto  aiuta 
molto, anche se è inevitabile diventare kantiani alme-
no per qualche tempo. Senza l’approccio formalistico 
che viene dalla formazione giuridica,  però, è difficile 
diventare  realmente  rivoluzionari,  perché  si  tende  a 
confondere i piani e le azioni. Non a caso Lenin era av-
vocato e anche Marx aveva compiuto studi giuridici di 
cui c’è ampia traccia nelle sue opere. Il che è stride cu-
riosamente con la tradizione “conservatrice” delle fa-
coltà di giurisprudenza, che si fonda sull’errata convin-
zione che lo sguardo del giurista sia per definizione ri-
volto al passato. 
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Nel ‘69, dopo varie vicissitudini all’interno del “movi-
mento”, decisi di aderire al “Manifesto”, che allora si 
stava raccogliendo intorno al gruppo uscito dal Partito 
Comunista,  a  seguito  dell’espulsione per frazionismo 
della Rossanda, di Magri, della Castellina e di Pintor. 
La decisione fu forzata dai tragici eventi di Milano che 
ebbe  un  impatto  sul  movimento  molto  maggiore  di 
quanto noi stessi non percepimmo allora. Si era diffusa 
la convinta paura che il sistema avrebbe usato tutti i 
mezzi  leciti  ed  illeciti  per  stroncare  il  “Movimento”, 
che la strage di Piazza Fontana e le assurde accuse 
agli anarchici con la morte di Pinelli, non erano che l’i-
nizio di un “piano” ordito dai servizi contro la rivolta 
operaia e studentesca e che l’unica maniera per difen-
dersi fosse quella di costituirsi  in partito organizzato 
per distinguersi dalle inevitabili provocazioni degli infil-
trati. Fu un tragico errore, ma questo posso dirlo con il 
senno di poi. Nel Manifesto entrai con il gruppo Praxis 
che faceva capo a Mario Mineo, un intellettuale e mili-
tante siciliano di ispirazione leninista con molte indul-
genze verso Trotzskij e nessuna verso Stalin. Il gruppo 
mi piaceva molto poiché la discussione e l’informazio-
ne al suo interno era molto vivace e la propensione 
alla  riflessione teorica  particolarmente  elevata dati  i 
tempi. Inoltre riuscivo a soddisfare anche il  mio lato 
oscuro,  quella tendenza al  minoritarismo che spesso 
mi viene rimproverata e che evidentemente fa parte 
degli aspetti inconsci della mia personalità. Nel Manife-
sto, infatti, eravamo una minoranza consapevole di es-
sere tale e molto unita e battagliera.  Nel gruppo lo 
spirito di corpo era prevalente, fino al limite che era 
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più avversato il compagno della fazione opposta che il 
nemico di classe. Ovviamente, questo atteggiamento 
era comune non solo ai componenti del gruppo di Pra-
xis ma a tutti i gruppuscoli della sinistra cosiddetta ex-
traparlamentare. 
Fu proprio lo spirito di corpo a determinare l’espulsio-
ne di Mineo, e con lui di tutti i componenti del gruppo 
dal Manifesto.
Per la verità Mineo aveva rilevato la pericolosità del 
processo di  fusione tra PSIUP e Manifesto,  dal  quale 
sarebbe nato il PDUP, per la sua chiusura proprio verso 
la galassia frammentata dei gruppuscoli, nei quali però 
spiccavano  esperienze  interessanti  come  quella  di 
Avanguardia Operaia e per certi versi di Potere Opera-
io. Il rischio era che la proposta politica si traducesse, 
come poi in effetti è avvenuto, in una mera operazione 
di recupero elettorale da parte del PCI. La critica era 
pesante, oltre ad essere terribilmente vera, come poi 
la storia degli anni successivi dimostrò. Il PDUP confluì 
nel PCI, e la galassia della sinistra extraparlamentare 
si frantumò perdendo la propria identità politica e fi-
nendo per alimentare i ranghi delle Brigate Rosse. 
Quando Mineo prefigurò questo esito infausto nel suo 
intervento, la reazione fu la sua espulsione per “frazio-
nismo” e l’accusa, date le circostanze ed il pulpito dal 
quale  fu  pronunziata,  apparve singolarmente  grotte-
sca. Al gruppetto di militanti che erano riuniti intorno 
alla  sua bandiera,  non rimase altro che sciogliersi  o 
proseguire in perfetta solitudine con la consapevolezza 
di fare le mosche cocchiere.  
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L’assurdità della situazione e la delusione che provai 
per la fine di un progetto che era non solo politico ma 
soprattutto  un  progetto  di  vita,  come nella  migliore 
tradizione sessantottina, mi indusse a chiudere la mia 
attività politica  ed iniziare una radicale ricostruzione 
del  pensiero e delle tesi a partire dalle fondamenta, 
ovvero la filosofia. E’ iniziato così il percorso che attra-
verso varie  vicissitudini  mi  ha portato  fino  a questo 
punto. Come molti figli del sessantotto ho molti padri 
che pure, a volte, si guardano in cagnesco. Ma ho im-
parato da Marcuse ad aborrire  le monoculture,  e da 
Steiner che nell’animo di ciascuno di noi convivono un 
santo e un assassino tra cui dobbiamo scegliere. E che 
è proprio questa la più profonda garanzia di libertà.

Certo, ma perché l’economia, o meglio la Controeco-
nomia? 

La  ragione  di  questa  scelta  è  l’assoluto  predominio 
dell’economia su ogni altra cultura nel nostro tempo. 
Ho voluto indagare ed ho trovato che ogni possibile so-
luzione passa attraverso il  rovesciamento dell’econo-
mia.  Essenzialmente  attraverso  il  rovesciamento  di 
quello che è il fondamento di ogni economia, ovvero il 
principio  di  scarsità.  La  controeconomia si  fonda sul 
principio opposto dell’abbondanza, che relega il  con-
cetto stesso della scarsità nell’ambito del potere.

Quando inizia il predominio dell'economia teorica? Ed-
mund  Burke,  il  padre  del  moderno  conservatorismo 
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anglo-americano, definì il settecento “l’era dell’econo-
mista”. Lei è d’accordo?

Burke era fortemente critico nei confronti dell’utilitari-
smo benthamiano da cui è scaturito il pensiero econo-
mico. Per questo aspetto condivido in pieno la sua cri-
tica, così come condivido la sua tensione ideale a cer-
care al di fuori dell’utilitarismo la retta via alla costru-
zione di una società umana. E’ noto che molti autori 
hanno poi cercato in Burke gli elementi necessari all’e-
quilibrio tra giustizia sociale e libertà individuale.  Il ri-
gore e la prosa di Burke sono indubbiamente affasci-
nanti. Un po’ meno, se me lo consente, la sua critica 
dello spirito della rivoluzione francese e la sua pratica 
politica. Per questo aspetto stiamo su due sponde op-
poste.

Adam Smith  è considerato  il  fondatore  del  pensiero  
economico  moderno.  Economisti  come  Milton  Fried-
man lo ritengono ancora di un’attualità sconcertante,  
lei che ne pensa?

Questo è vero. Forse sarebbe il caso di rileggerlo, anzi 
per molti, soprattutto in Italia, di leggerlo, onde evitare 
di attribuirgli idee ed analisi che non gli appartengono 
affatto. Come ad esempio la patente di teorico del li-
bero mercato che il povero Smith si porta appresso da 
decenni  e che gli  viene attribuita  da tutti  quelli  che 
non lo hanno letto. Smith non ci pensa affatto ad idea-
lizzare il libero mercato contro un’economia pianifica-
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ta. Il fatto che si scagli contro la burocrazia e contro i 
legacci che questa metteva alla circolazione delle mer-
ci e dei capitali, non significa niente altro che era una 
persona di buon senso che vedeva nella burocrazia e 
nell’ottusità del potere un limite insensato per lo svi-
luppo  dell’economia.  Questo,  peraltro,  non  lo  esime 
dall’invocare norme a tutela della dignità del lavoro e 
della salute dei fanciulli di cui denunzia le terribili con-
dizioni  nelle  fabbriche inglesi  dell’epoca.  Il  problema 
del libero mercato, peraltro, ai suoi tempi non si pone-
va nemmeno, non nel senso con cui si pose non appe-
na il socialismo e soprattutto il comunismo concretiz-
zarono l’ideale di una nuova società con le esperienze 
del socialismo e del comunismo reale. 

Ma insomma, la “mano invisibile” smithiana è proprio  
invisibile? Un pensatore come Friederich List,  antesi-
gnano del nazionalismo economico, sosteneva il con-
trario. E lei? 

Il  fatto  è  che Smith  e  gli  economisti  del  settecento 
pensavano all’economia in termini universali ed astrat-
ti, mentre List ed i nazionalisti la calarono nel contesto 
nazionalista che si sviluppò nel XIX secolo. E List che, 
con Hamilton, fu uno dei maggiori esponenti del nazio-
nalismo economico, sosteneva a spada tratta la neces-
sità di proteggere con misure doganali la nascente in-
dustria, per generare l’accumulazione necessaria a far 
diventare la nazione una grande potenza. List era te-
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desco e visse nel periodo di nascita del nazionalismo 
tedesco. Non c’è dubbio che egli avesse in patria una 
grande influenza.
Il punto è che se la mano invisibile esistesse, l’esisten-
za del  potere sarebbe difficilmente giustificabile.  Per 
mano invisibile intendo la capacità di autoregolazione 
della società senza la necessità di una legge imposta 
da un potere. Se la società è capace di regolarsi da sé, 
se gli individui che la compongono non hanno più biso-
gno di un padre, il potere diventa una pura crudeltà, 
inutile per la società, anzi dannoso per il suo sviluppo, 
e funzionale solo per  il soddisfacimento degli interessi 
di pochi autoeletti rappresentanti dei propri interessi. 
Credo che la linea di separazione tra autoritarismo e li-
bertà sia, alla radice, tutta qui. Io che sono libertario 
sostengo, quindi, che la mano invisibile esiste. Il punto 
è  averne  coscienza,  il  che  significa  essenzialmente, 
averne conoscenza. La conoscenza ci mette in condi-
zione di  scoprire e di  ricreare le  norme di  funziona-
mento della società. Il tasso di interesse negativo, ad 
esempio, è una di queste norme la cui funzione è di 
creare un ambiente nel quale il denaro non sia utilizza-
bile  come strumento di  prevaricazione.  D’altra parte 
ho scritto che la collaborazione e la solidarietà sono i 
comportamenti  più  convenienti  per  gli  uomini,  mu-
tuando questa idea da Axelrod (R. Axelrod, 1985, Gio-
chi di reciprocità, Milano, Feltrinelli) e dai suoi giochini 
di comportamento. Questa è una legge da scoprire nel 
senso greco del termine Aletheia, che indica la verità. 
Quello da ricreare è il gioco che rende evidente la con-
venienza della legge scoperta. Il gioco è l’attività uma-
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na per eccellenza, il suo presupposto è infatti la creati-
vità. E la creatività è la fonte stessa della ricchezza, di 
ogni ricchezza, anche  e soprattutto materiale. 

Dall’economia classica Marx ha ereditato l’idea del va-
lore lavoro. Idea sulla quale ha costruito il suo gigante-
sco sistema teorico. La mia domanda può sembrarle  
ingenua: come è possibile partendo da premesse lavo-
riste giungere alla conclusione della necessità di una 
società “non lavorista”? Insomma, se mi passa la bat-
tuta, il lavoro nobilita o non nobilita l’uomo? Che diffe-
renza  passa  tra  il  lavoro  “socialista”  (che  dovrebbe 
precedere  l’ultima  fase  “non  lavorista”  del  comuni-
smo) e il lavoro “ borghese”?

Marx  è  il  più  chiaro  espositore  e  continuatore  della 
teoria del valore di Adam Smith. Non dobbiamo dimen-
ticare che la teoria del valore nasce in un ambiente 
teorico utilitarista e su una filosofia positivista. L’idea 
di Smith era quella di trovare uno strumento pratico 
per la determinazione del “giusto prezzo”, quello per 
mezzo del  quale realizzare il  maggiore  profitto  sulla 
produzione. E per determinare il giusto prezzo, Smith 
va alla ricerca del valore nelle cose prodotte. Né lui, né 
Marx né i loro predecessori fisiocratici né tanto meno i 
pensatori dopo di loro, sono stati sfiorati dall’idea che 
il concetto stesso di valore è incompatibile con le cose. 
D’altra parte la netta distinzione tra soggetto e ogget-
to fu il nodo della separazione di Feuerbach dalla filo-
sofia di Hegel: “l’unità di soggettivo ed oggettivo procla-
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mata da Schelling e da lui collocata nel punto più alto della  
filosofia, è, anche presso Hegel, il principio fondamentale,  
benché quest’ultimo l’abbia posta,  anche se soltanto for-
malmente,  al  punto  giusto,  cioè  alla  fine  della  filosofia,  
come risultato”1. 
Questo è il presupposto del materialismo di Feuerba-
ch, di cui il  materialismo dialettico è la realizzazione 
più compiuta. 
Tornando  al  valore,  questo  rovesciamento  di  Hegel 
comporta parecchie difficoltà, perché è ovvio che esso 
debba essere ricercato nelle cose. Per Marx la questio-
ne  si  poneva esattamente  in  questi  termini,  mentre 
abbiamo visto che per Smith il problema era essenzial-
mente pratico. Ma Marx era tedesco e praticava la filo-
sofia con il rigore che ha sempre adottato in tutta la 
sua vita. La conseguenza fu che uno dei punti più affa-
scinanti della filosofia di Marx divenne uno dei punti 
più oscuri, la questione dell’alienazione. 

Come dire, cerchiamo di recuperare il pensiero del gio-
vane Marx...

Qui non si tratta di recuperare il  Marx giovanile o di 
privilegiare il Marx filosofo rispetto a quello del Capita-
le. La questione è comprendere in tutti i suoi aspetti la 
portata della filosofia di Marx, che il marxismo ha letto 
in maniera riduzionista. Per Marx sono sempre gli uo-
mini  a fare la  storia  generando rapporti  sociali  oltre 
che manufatti dalle loro mani e dalla loro testa. Sono i 
rapporti sociali generati dal capitalismo a determinare 
l’alienazione dell’uomo dal prodotto, ma non semplice-
1 L. Feuerbach, Per la critica della filosofia hegeliana, in Opere, Bari, 1965, pag. 145
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mente in quanto espropriato del suo prodotto, ma in 
quanto espropriato della sua stessa vita, ridotto cioè a 
cosa, ad oggetto, a mero erogatore di energie intellet-
tuali e fisiche di cui il capitalismo si è appropriato per 
effetto del suo meccanismo di potere. La separazione 
tra soggetto ed oggetto, per Marx, è quindi una que-
stione di potere, di rapporti sociali e di coscienza della 
persona, della sua stessa vita. E’ quindi riduzionistico 
e sostanzialmente estraneo al pensiero di Marx una vi-
sione dell’alienazione legata essenzialmente alla riap-
propriazione da parte della classe degli espropriati del 
prodotto del loro lavoro. Semmai quello è un effetto, 
non una causa dell’alienazione. Lo stesso prodotto as-
sume una particolare caratteristica in quanto generato 
in condizioni  di  alienazione, mentre altro sarebbe se 
fosse pensato in una condizione di libertà. Altro, non in 
senso materiale, ovviamente, ma rispetto alla società 
nel  suo  complesso.  Mi  viene  in  mente  un’immagine 
che spiega chiaramente questo concetto. Nel pensare 
l’automobile,  il  capitalismo  ha  generato  rapporti  di 
produzione  alienati  (poiché  pensati  per  le  esigenze 
non dei produttori ma del capitale finanziario) che solo 
di riflesso soddisfano e malamente le esigenze di tra-
sporto,  per  le  quali  le  automobili  dovrebbero  essere 
prodotte. Questo è il feticismo delle merci. Al contra-
rio, un pensiero non alienato penserebbe il trasporto in 
funzione delle esigenze umane, e non di quelle del ca-
pitale finanziario.

Quindi, se ho capito bene, non è un problema di sem-
plice “riappropriazione” del “prodotto espropriato”...
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Questa idea assolutamente riduzionista della coscien-
za e del lavoro, stride enormemente con le splendide 
pagine di Marx sulla capacità del lavoro di creare co-
scienza, e sul come, per mezzo del lavoro, si esprima 
la natura propria dell’uomo e si realizzi la sua umanità. 
Ora, questa è proprio la premessa lavorista di cui alla 
sua domanda. Il lavoro per Marx è l’essenza dell’uomo. 
“Il lavoro, l’attività vitale, la vita produttiva stessa ap-
paiono all’uomo in primo luogo soltanto come un mez-
zo per la soddisfazione di un bisogno, del bisogno di  
conservare l’esistenza fisica. Ma la vita produttiva è la  
vita della specie. E’ la vita che produce la vita. In una  
determinata attività vitale sta interamente il carattere  
di una species, sta il suo carattere specifico; e l’attivi-
tà libera e cosciente è il carattere dell’uomo. La vita  
stessa appare soltanto come mezzo di vita.”2 
Ma quale lavoro? Quello cui gli uomini sono costretti 
per  sopravvivere,  quello  che  li  rende  estranei  a  sé 
stessi, quello che rende un uomo un ingranaggio della 
macchina di produzione estirpandogli  la coscienza di 
sé e riducendolo a mero erogatore di forza muscolare 
o energie intellettuali per conto terzi? Senza nessuna 
possibilità di sviluppare creatività, senza nessuna rela-
zione con sé stesso ed il senso della propria esistenza? 
O non si tratta invece proprio di questo, del lavoro in 
quanto libero esercizio di capacità creative e produtti-
ve? Questa distinzione tra lavoro creativo e lavoro per 
la necessità che in Marx è chiarissima è stata sempre 

2 K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, 
Torino, 1968 pagg. 77-78
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sottovalutata se non fatta passare sotto silenzio dalla 
intellighenzia di sinistra. 

Perché?

La ragione è semplice: attraverso essa passa la que-
stione della coscienza e in fin dei conti quella del pote-
re. La confusione tra lavoro socialista e lavoro borghe-
se, la incomprensione voluta o la deliberata omissione 
di una chiara distinzione tra queste due espressioni, si 
spiega solo in termini di potere. E oggi la distinzione è 
stata decisamente abbandonata del tutto: quello che 
si chiede è un lavoro  tout court,  un lavoro qualsiasi, 
anche sottopagato, anche precario o non qualificato, 
purché garantisca la sopravvivenza. Il socialismo, che 
era la filosofia per cui l’umanità avrebbe dovuto realiz-
zare sé stessa attraverso il lavoro creativo, si è ridotto 
a  svolgere  le  funzioni  di  un’agenzia  di  collocamento 
per precari cui sottrarre pure quello che resta dell’ani-
ma, il consenso e il voto. Almeno le agenzie di colloca-
mento chiedono solo soldi e non l’anima. La società 
comunista non è la società dei fannulloni, bensì quella 
in cui le forze produttive sono così sviluppate da aver 
eliminato ogni scarsità dalla terra.  Si sa che Marx non 
amava affatto parlare della futura società comunista, 
perché il suo spirito scientifico glielo impediva. E’ nota 
la  sua  irritazione,  immortalata  nella  Critica  del  Pro-
gramma di Gotha, nei confronti dei socialisti lassalliani 
e degli utopisti che si erano lanciati nella descrizione 
ad  usum delphini delle mirabilie della società sociali-
sta. Anzi, Marx stesso ci dice che la dittatura del prole-
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tariato sarà un passaggio terribile, in cui l’umanità svi-
lupperà necessariamente l’invidia, l’odio e le peggiori 
qualità per poter vincere la sua battaglia contro lo spi-
rito  borghese.  Credo  che  in  queste  affermazioni  di 
Marx ci fosse molta retorica in funzione anti-utopica, 
oltre che un meccanicismo di tipo hegeliano, più che 
l’effettiva convinzione che dai peggiori sentimenti po-
tesse nascere realmente un “uomo nuovo”. 
Comunque qualche cosa sul comunismo Marx la dice, 
soprattutto quando parla, pur senza alcun afflato uto-
pistico e senza giustificarla, della società dell’abbon-
danza, contrapposta alla logica della scarsità del capi-
talismo.  Anche su  questo  argomento,  che è  stretta-
mente conseguente all’idea del grande sviluppo delle 
capacità produttive che Marx immaginava dopo la loro 
liberazione, l’intellighenzia marxista ha preferito sten-
dere un pietoso velo di silenzio, non riuscendo in alcu-
na maniera né a sviluppare l’argomento né a criticarlo. 
Eppure si tratta di una questione decisiva visto il note-
vole sviluppo delle forze produttive che ha visto realiz-
zare il secolo scorso. E allora, se Marx aveva ragione, il 
comunismo è vicino o no? E quello schifo che stiamo 
vivendo non somiglia paradossalmente proprio a quel-
la società dell’invidia e dell’odio di cui parlava Marx? 
Certo non è la dittatura del proletariato. Ma è quella la 
questione decisiva, o c’è dell’altro per Marx che è es-
senziale per arrivare al comunismo e che nessun mar-
xista riesce a vedere? E non è forse proprio questa ce-
cità che indusse Marx ad affermare recisamente di non 
essere marxista? 
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La cosiddetta rivoluzione del marginalismo economico,  
inaugura  quella  che  oggi  tutti  chiamano  economia 
neoclassica.  Per  i  classici  (diciamo  così  da  Smith  a  
Marx), il valore di un prodotto o di un servizio è dovu-
to, come abbiamo visto, al lavoro in esso incorporato;  
per i marginalisti dell’ultimo trentennio del XIX secolo  
(Jevons, Menger, Walras, ecc) il valore di un prodotto o  
di un servizio è dovuto all’utilità dell’ultima unità ac-
quistata di esso. Chi ha ragione? Oppure entrambe le  
visioni sono riduttive perché legate a una concezione 
individualistica  e  venata di  provvidenzialismo (mano 
invisibile) dell’economia? C’è spazio per una teoria al-
ternativa del valore?

Abbiamo visto come per la mia interpretazione di Marx 
la questione del valore debba sempre essere riferita 
all’uomo, sia in quanto individuo che in quanto essere 
sociale, mentre per Smith la questione del valore è ri-
ferita essenzialmente alle cose. Questo punto è essen-
ziale per comprendere la differenza profonda tra una 
visione liberale ed una autoritaria dell’economia, così 
come per capire la differenza che intercorre tra l’idea 
del valore dei classici e quella dei marginalisti. Senza 
però dimenticare che, per entrambe le scuole, il pro-
blema era arrivare ad ottenere un criterio sensato per 
la determinazione dei prezzi, senza che questo com-
portasse alcuna conseguenza sul piano etico o sociale. 
Da questo punto di vista, infatti, la visione dei margi-
nalisti si fonda su una prospettiva individuale che sem-
bra più aderente alla realtà del fenomeno rispetto all’i-
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dea dei classici legata ad una filosofia positivista diffi-
cilmente condivisibile. 
Il  riduzionismo di entrambe le prospettive è dato dal 
fatto che per esse l’uomo è un mero agente economi-
co, poco più di una macchina da calcolo di benthamia-
na memoria.  Ora,  mentre il  marginalismo si limita a 
considerare questa relazione rispetto ad ogni singolo 
rapporto economico, il che a volte è ciò che effettiva-
mente accade, nella teoria del valore la riduzione eco-
nomicista di genere smithiano comprende tutta l’attivi-
tà dell’uomo, tutto il suo essere, soprattutto il suo es-
sere produttore. Questo non significa altro che preferi-
sco la lettura marginalista per la determinazione dei 
prezzi in ambiente capitalista, poiché mi sembra meno 
distorcente ed è uno strumento che in genere funzio-
na. 
Ciò detto, considero entrambe le visioni profondamen-
te fuorvianti, visto che comunque il loro presupposto è 
una visione riduttiva ed economicista dell’attività del-
l’uomo. 
Per costruire un’altra teoria del valore dobbiamo rove-
sciare la prospettiva corrente e porre al centro l’essere 
umano e la sua natura, intesa proprio come essenza 
naturale, nella quale includo anche tutto ciò che l’uma-
nità ha elaborato ed interiorizzato come appartenente 
alla propria natura. Se consideriamo che gli unici valori 
degni di essere chiamati tali sono quelli che apparten-
gono alla natura umana, possiamo capire qual è il fine 
di un tale rovesciamento. Le cose sono funzionali al-
l’uomo e non viceversa. In una simile visione, non ha 
posto né senso l’idea del lavoro come una merce. In-
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somma, non esiste alcun valore di scambio, ma solo 
valori d’uso (considerazione questa che sfiora ed in un 
certo senso recupera questo aspetto della teoria mar-
ginalista). 

Comunque sia, oggi,  guai a coloro che si discostano  
dalle teorie neoclassiche. E quel che è peggio, è che la  
meccanica del mercato “autoregolato” si è saldata a  
una visione utilitaristica dell’uomo, che potremmo ri-
condurre a Bentham. Però qui emerge una contraddi-
zione: se l’oggetto naturale dei miei desideri è rappre-
sentato dal mio piacere e quello delle mie avversioni  
dal mio dolore, come ammettere che il senso morale,  
che  mi  suggerisce  di  perseguire  l’utilità  generale  e 
non l’interesse privato, sia conforme alle mie esigenze 
naturali? Come conciliare, insomma, partendo dal sin-
golo, come fascio di sensazioni (o di utilità marginali),  
egoismo costitutivo e persistenza dei costumi sociali?  
Insomma, calcolo utilitaristico e altruismo sociale? Uti-
lità marginale e “morale sociale”?

Credo sia sbagliato assegnare al liberismo economico 
un carattere libertario quale quello che i suoi epigoni 
vorrebbero attribuirgli. Il  laissez faire dei  liberal e dei 
neocons è una pura finzione scenica: questo liberali-
smo non ha niente di liberal, visto che i meccanismi di 
funzionamento sono gestiti con ferrea determinazione 
da un’oligarchia in possesso del potere effettivo, quel-
lo finanziario. L’autoregolazione del mercato  liberal è 
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un falso storico, visto che in realtà il mercato è indiriz-
zato secondo criteri di potere che avrebbero fatto inor-
ridire il buon Adam Smith. Insomma, la libertà del mer-
cato è la sceneggiatura di una finta democrazia e li-
bertà individuale mortificate dal rigido centralismo con 
cui è gestito il potere finanziario nell’economia del de-
bito.
Il mercato che si autoregola è  quel mercato in cui le 
regole non sono truccate. Il mercato è sempre stato un 
tavolo cui siedono dei bari che fanno finta di non es-
serlo (come tutto i bari, d’altronde) e a maggior ragio-
ne lo è oggi visto il peso schiacciante della dimensione 
finanziaria  su  quella  economica.  Finché  dei  soggetti 
staranno sul mercato con la stessa logica con cui si sta 
in guerra, parlare di libertà di mercato e di autoregola-
zione è come parlare di legge della giungla. Per impe-
dire ai soggetti economici di assumere questo tipo di 
atteggiamento,  però,  non  è  necessario  immaginare 
che l’economia sia centralizzata ed assoggettata al po-
tere politico che, in quanto a volontà di prevaricazione 
e disprezzo per la libertà non è certo di  meno degli 
gnomi  della  finanza.  Né  dobbiamo  necessariamente 
pensare ad uno stato etico, che per certi versi sarebbe 
anche peggio della legge della giungla del capitalismo 
moderno. 

E allora? 

Come lei stesso suggerisce, è necessario che l’utilità 
generale sia conforme al soddisfacimento delle esigen-
ze individuali. Mi obietterà che questo non è quasi mai 
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vero e che tra le due prospettive, quella sociale e quel-
la individuale c’è una irriducibile contraddizione. Con-
sidero questa visione frutto di un errore di prospettiva. 
Un errore voluto, poiché da esso dipende la necessità 
del potere. Insomma, una sorta di corollario del princi-
pio di scarsità a livello individuale. Così come il princi-
pio di scarsità che è all’origine del pensiero economico 
è figlio della logica del potere, allo stesso modo la con-
traddizione tra individuale e sociale soddisfa la stessa 
esigenza di dominio. 
Ciò non significa che questa contraddizione non esista, 
ma solo che essa è voluta e finalizzata al dominio di un 
uomo o un gruppo di uomini su un altro uomo o grup-
po di uomini. In altre parole il potere, che consiste ap-
punto, nel far prevalere alcuni interessi individuali (o 
di gruppo, il che è lo stesso) sull’utile generale, non è 
un male necessario se non perché un gruppo di uomini 
ritiene che attraverso di esso sia meglio perseguibile il 
proprio interesse. Convinzione erronea, come dimostra 
Axelrod,  così come è erronea la convinzione che sia 
necessario sacrificare gli interessi di qualcuno per sod-
disfare gli interessi di tutti. 
Insomma, si tratta di cambiare prospettiva, e allora ci 
troveremmo in un ambiente alla Axelrod, per il quale il 
comportamento cooperativo è sempre più conveniente 
di uno immediatamente egoistico. Si tratta quindi, di 
creare le condizioni per cui l’ambiente sociale risponda 
alle caratteristiche dell’ambiente alla Axelrod. In quel-
l’ambiente,  la  contrapposizione  tra  sociale  ed indivi-
duale semplicemente scompare, essa diviene insensa-
ta, poiché il perseguimento dell’interesse individuale lì 
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coincide sempre con il soddisfacimento di interessi so-
ciali e viceversa. Questo discorso ci porta verso un’al-
tra dimensione più filosofica che economica. Qui la do-
manda è se il potere sia un assoluto oppure no, se in 
ogni  società  sia  necessaria  una guida,  un comando, 
una gestione del potere, il che darebbe ad esso un ca-
rattere di assoluto, oppure se questo non sia sempre 
necessario ed allora il potere avrebbe una dimensione 
storica. 

Sul problema del potere torneremo più avanti. Per ora,  
anche se in parte ha già risposto, mi interessa sapere  
se  condivide  la  definizione  di  economia  di  Paul  Sa-
muelson, autore del manuale di scienze economiche  
più diffuso al mondo, e giunto alla 17° edizione. Se-
condo il  Guru americano l'economia “è lo studio del  
modo in cui le società utilizzano risorse scarse per pro-
durre beni utili e di come tali beni vengono distribuiti  
tra i diversi soggetti3”. Che ne pensa?

Ecco,  appunto,  parlavamo del  diavolo  e spuntano le 
corna. La definizione di Samuelson è identica a quella 
di altre migliaia di manuali. Il presupposto dell’econo-
mia, sia classica che marxista è proprio la scarsità del-
le risorse e la necessità di utilizzarle in maniera più o 
meno equa o più o meno rispondente agli interessi del-
la classe o dei gruppi dominanti. La controeconomia, 
invece, presuppone che le risorse non siano mai scar-

3 Economics: An Introductory Analysis, ed italiana McGraw-Hill, Milano, 2002 
pag 4
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se, nel senso che la scarsità è creata ad arte da una vi-
sione del mondo in cui è il potere ad essere dominan-
te. D’altra parte, se le risorse non fossero scarse il po-
tere non avrebbe senso poiché non ci sarebbe alcuna 
necessità di  distribuire risorse e prodotti  illimitati.  E’ 
consequenziale che il potere abbia generato una serie 
di meccanismi che hanno lo scopo di dimostrare la cre-
scente scarsità delle risorse. Fatto sta che se questa 
operazione di occultamento della verità – che ricordo 
per inciso nel linguaggio dell’occidente è proprio ciò 
che è nascosto – se era relativamente semplice rispet-
to ai prodotti materiali, è molto più complessa e diffici-
le ora che la maggior parte della produzione è immate-
riale. Lo sviluppo di un potere di informazione così for-
te e difficilmente incontrollabile nasce dall’esigenza di 
scoprire forme di dominio delle coscienze sempre più 
perfezionate allo scopo di allontanarle dal disvelamen-
to della verità. 
Se questo è il discorso di fondo, a proposito degli scopi 
dell’economia,  questa si  rivela  essere  la  scienza del 
nascondimento per eccellenza. La stessa definizione di 
risorse scarse è falsa e fuorviante ed è intrisa di ideo-
logia.  Intendo dire  che le risorse non solo non sono 
mai scarse, ma sono per definizione illimitate. Atten-
zione, illimitate non vuol dire infinite. La superficie di 
una sfera è certamente finita ma è illimitata, mentre la 
superficie di un quadrato è finita e limitata. L’idea del-
la illimitatezza delle risorse viene da una lettura ragio-
nata di Hayek, sul quale la Settimo Sigillo ha pubblica-
to uno stimolante saggio di De Benoist. Hayek sostiene 
che il capitale di una società deve essere valutato in 
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termini di opportunità in grado di generare, e che que-
sto in termini individuali equivale alla nostra capacità 
di recepire le opportunità che il capitale è in grado di 
offrirci. Queste opportunità, così come la nostra capa-
cità di  recepirle,  non possono che essere definite  in 
termini di flusso di informazioni che ogni soggetto è in 
grado di gestire. Ora, nota Tipler, la gestione delle ri-
sorse non è altro che la gestione delle informazioni nel 
tempo di vita di ciascuno e di conseguenza, dato che 
per ogni unità di tempo t un essere umano può recepi-
re una quantità I di informazioni, è agevole dimostrare 
che il  rapporto  I/t tende ad essere maggiore di  1,  il 
che  significa  che le  informazioni  create  e  disponibili 
sono maggiori del tempo necessario per assumerle. In 
altri termini la ricchezza è sempre sufficiente, ed essa 
è quindi illimitata rispetto a ciascuna vita. È anche re-
lativamente semplice replicare il ragionamento appe-
na fatto per la società nel suo complesso e Tipler lo 
estende a tutto l’universo. 

Il  nostro diavoletto Samuelson, con altri autori come 
Hicks, Patinkin, Tobin, ecc., è autore di quella che è  
definita la sintesi neoclassica, il cui intento è di elabo-
rare uno schema formale per analizzare in modo rigo-
roso le questioni poste dalla Teoria generale dell’occu-
pazione, dell’interesse e della moneta di Keynes, pub-
blicata nel 1936. Insomma, il povero Keynes che era  
un nemico della teoria dell’equilibrio economico, si è  
visto da morto, trasformato in una specie di pioniere di  
uno  schema formale,  come quello  della  sintesi  neo-
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classica, in cui vengono indicati i mezzi e le risorse per  
conseguire un risultato di equilibrio di piena occupa-
zione. Keynes, infatti, sosteneva – mi corregga se sba-
glio – che i mercati erano sempre imperfetti e che l’i-
potesi  dell’equilibrio  perfetto  soltanto  un’ipotesi…  o 
no?

Keynes sosteneva che il mercato tende comunque al-
l’equilibrio, ma che questo non comporta affatto che 
debba essere di piena occupazione. Insomma, il mer-
cato perfetto è quello che deriva da  scambi perfetti e 
genera i massimi profitti. Sfortunatamente l’occupazio-
ne è una delle variabili e nemmeno la più importante 
nell’equazione  del  mercato.  Oltretutto,  questa  ottica 
nasconde il fatto che quella linea sul grafico che corri-
sponde all’occupazione, rappresenta la vita, le speran-
ze, la felicità, la sopravvivenza di molti milioni di per-
sone. Se la società ha un senso è proprio per rendere 
meno rischiosa e faticosa la vita di tutti i suoi membri, 
e quelle persone dentro quella riga sul grafico rappre-
sentano la grande maggioranza dei membri di una so-
cietà. Possiamo fare finta che la massima occupazione 
sia la preoccupazione principale delle nostre elucubra-
zioni, ma appunto, facciamo finta. Questa finzione, per 
essere credibile, presuppone una ragione molto forte 
per convincere la gente che è necessario accantonare 
le  esigenze dell’occupazione.  Questa  ragione è  data 
dal pericolo del disastro generale che deve essere agi-
tato periodicamente allo scopo di consentire ogni sorta 
di  malefatta e nascondere il  sostanziale disinteresse 
della scienza economica alla sorte delle persone. 
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L’obiettivo vero del mercato è l’ottenimento del massi-
mo profitto non della massima occupazione, e l’equili-
brio si raggiunge anche in condizioni in cui l’occupazio-
ne sia la minima indispensabile per garantire i massimi 
profitti. Di qui la necessità per Keynes ed i keynesiani 
di interventi di spesa pubblica per favorire l’occupazio-
ne e la conseguente presenza dello Stato nelle faccen-
de economiche. 
Ora il punto è questo: è proprio vero che il profitto e il 
benessere sono antitetici?  E’  possibile  perseguire un 
benessere reale senza sacrificare il profitto sull’altare 
dell’interesse  generale?  E’  proprio  vero  che  non  si 
esce  dalla  dicotomia  centralismo statale  –  liberismo 
selvaggio in cui si dibattono da decenni le economie 
dei maggiori paesi del mondo? E se c’è un’alternativa, 
che strada dobbiamo perseguire per trovarla? Il  cen-
tralismo statale nella versione sovietica produce ineffi-
cienza e miseria, e in quella keynesiana, produce debi-
to e strangolamento fiscale della produzione e del con-
sumo.  Il  liberismo  selvaggio  produce  immiserimento 
della popolazione ed arricchimento dei plutocrati e un 
mondo dominato dalla finzione e dalla menzogna. La 
sintesi neoclassica, che è un tentativo di trovare la ter-
za via, si rivela un pasticcio incomprensibile e danno-
so, poiché non affronta il problema reale della finanza 
e della moneta. Soprattutto non pone al centro l’uma-
nità come destinataria delle sue attenzioni. L’equivoco 
(voluto) del capitale come fine dell’economia è sempre 
presente. E’ da lì che dobbiamo ripartire.
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E’ giunto probabilmente il momento di soffermarsi su  
Keynes e sul ruolo che ha giocato nel pensiero econo-
mico del XX secolo… 

Keynes oltre ad essere un grande studioso era anche 
un uomo di potere, molto influente nel suo tempo e 
perciò anche molto avversato. E’ straordinario come la 
comprensione  dei  suoi  scritti  sia  dovuta  più  all’uso 
spregiudicato  dei  paradossi  che  arricchivano  le  sue 
esposizioni  che  allo  studio  effettivo  delle  sue  idee. 
Dice Sergio Ricossa che la  Teoria Generale è un libro 
scritto in fretta e pieno di contraddizioni e punti oscuri. 
Leggendolo si  fa fatica a trovare un  filo  conduttore 
che probabilmente non c’è, poiché a Keynes interessa-
va soprattutto scrivere le ragioni per cui era necessa-
rio e subito cambiare la rotta della politica economica. 
Come nota Galbraith, mentre Keynes scriveva le ragio-
ni per cui lo Stato doveva intervenire nell’economia, 
Hitler le metteva in pratica ricostruendo la macchina 
industriale tedesca in pochi anni. Questa considerazio-
ne giustifica da sola la fretta di Keynes di pubblicare le 
sue idee in materia. Per la verità uno studioso italiano 
Guido G. Preparata, che come molti giovani brillanti è 
stato indotto ad emigrare ed ora insegna in una uni-
versità americana, sostiene che le idee Keynes le ha 
desunte dagli scritti di Gesell, espungendone le carat-
teristiche rivoluzionarie, criticandole strumentalmente 
per dimostrare la propria alterità rispetto ad esse, ma 
sostanzialmente  recuperandone  il  nucleo  innovatore 
adeguandolo alle esigenze dell’élite al potere. 
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In altri termini, Gesell avvisò l’importanza dei meccani-
smi di emissione del denaro nella gestione dell’econo-
mia,  indagandone l’effettiva  natura e  Keynes ricom-
presse le idee di Gesell all’interno del quadro dei rap-
porti  di potere, badando a fare salvi gli  interessi del 
potere finanziario. C’è da aggiungere che Keynes co-
nosceva bene la mentalità ottusa dei suoi contempora-
nei e le difficoltà che comunque avrebbe incontrato il 
nuovo  approccio  alle  q1uestioni  dell’economia  nel 
mondo accademico e politico. In fondo egli negava uno 
degli  assiomi  più  consolidati  del  tempo,  la  legge  di 
Say.  Qualunque  studente  l’avesse  posta  in  dubbio 
avrebbe  subito  l’espulsione  dall’ambito  universitario 
oltre al dileggio e gli insulti dei suoi compagni di corso 
e degli insegnanti. La legge di Say è di evidenza lapa-
lissiana, un po’ come è evidente alla vista degli uomini 
del Cinquecento che il sole girasse intorno alla terra.....

Keynes come Copernico....

 Sì, l’effetto delle idee di Keynes in proposito fu simile 
a quello che provarono gli uomini che per primi si tro-
varono di fronte alle idee di Copernico: era impossibile 
dimostrare  l’assurdo  contro  ogni  evidenza  fisica.  In-
somma, che il sistema economico dovesse trovare da 
sé il suo equilibrio era la prima conseguenza della leg-
ge di  Say e ogni  idea diversa in  proposito  meritava 
solo l’anatema e l’oblio. Fatto sta che il sistema di de-
bito di Keynes funzionava, anche se tutti facevano fin-
ta di niente quando qualcuno lo faceva notare. A parte 
la Germania, il cui sistema industriale fu ricostruito in 
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pochi  anni  grazie ad una decisa politica  di  indebita-
mento pubblico a tassi molto bassi ed di finanziamento 
delle imprese a tassi zero, negli Stati Uniti gli obiettivi 
di produzione che gli economisti  classici  avevano di-
chiarato irraggiungibili furono tranquillamente moltipli-
cati grazie a programma di indebitamento. Si sa che le 
nuove idee incontrano sempre forti resistenze, e che 
rompere  le  vecchie  abitudini  è  sempre  un’impresa. 
Racconta Galbraith che quella che appariva ai politici 
del tempo una dolorosa necessità, da tenere nascosta 
e abbandonare il più presto possibile, si rivelava nel-
l’ottica keynesiana una brillante manovra, anzi l’unica 
per far funzionare il sistema economico. In altri termi-
ni, Keynes forniva ai politici del suo tempo la giustifica-
zione teorica di un comportamento finanziario ritenuto 
folle placando allo stesso tempo le loro ansie. Se la ne-
cessità e la psicanalisi fecero breccia nel cuore dei po-
litici, la resistenza del mondo accademico fu molto più 
dura,  al  punto  che ancora  nel  1947,  ad Harward,  il 
nome e le opere di Keynes erano tabù. Come abbiamo 
visto,  però,  il  modello  funzionava  egregiamente  e  il 
mondo occidentale prosperava facendo crescere il de-
bito pubblico. A questo proposito ho un’idea alquanto 
diversa sulle ragioni effettive della crescita economica 
da espansione monetaria, idee più vicine a quelle di 
Gesell.  Ma  il  meccanismo  è  molto  simile,  anche  se 
Keynes lo applica a rovescio: un’espansione monetaria 
controllata comporta un’espansione economica. Il  ro-
vescio  della  medaglia  è  il  debito  che deve crescere 
sempre per garantire la liquidità necessaria all’equili-
brio economico e la successiva espansione. Il debito, 
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che è un eccellente strumento di controllo delle emis-
sioni  monetarie,  diventa  però  un  potentissimo  stru-
mento di potere nelle mani del sistema finanziario. Ro-
vesciare questa folle logica e ricondurre l’espansione 
monetaria alla sua funzione regolatrice e stimolatrice 
dell’espansione economica è l’obiettivo da raggiunge-
re.

Con e dopo Keynes nasce e si sviluppa la macroecono-
mia, con la sua modellistica di tipo statistico e mate-
matico.  Un  economista  di  cui  preferisco  non  fare  il  
nome,  una  volta  mi  disse che in  tema di  previsioni  
economiche, i modelli econometrici sono più imprecisi  
di quelli che si occupano di previsioni meteorologiche.  
Qual è il suo parere?

Diciamo pure  che è una fortuna  che la  modellistica 
econometrica non sia in grado di prevedere i compor-
tamenti umani che stanno dietro i fatti economici. Se 
fosse vero il contrario il dominio delle menti del mondo 
di Orwell ci sembrerebbe un gioco da ragazzi. Ancora il 
buon senso ottiene in genere risultati di gran lunga mi-
gliori dei modelli econometrici. Notevole in proposito è 
il  caso di  due stimati  economisti,  Scholes  e  Meyers, 
premiati con il Nobel nel 1997 per le loro ricerche in 
materia di previsioni in base alle quali avevano fonda-
to un fondo divenuto famoso l’anno successivo, il Long 
Term Capital Management, LTCM, che grazie al Nobel 
ed alla fama dei suoi fondatori aveva raccolto somme 



30

impressionanti  tra  gli  investitori.  La  fama del  fondo, 
però, non è dovuta ai suoi successi ma 
al disastroso fallimento che l’ha visto protagonista ed 
ha coinvolto numerose istituzioni finanziarie, facendo 
scricchiolare  persino  la  FED,  ovvero  l’intero  sistema 
della finanza mondiale. Tra l’altro anche la Banca d’Ita-
lia aveva acquistato titoli del fondo e la cosa provocò 
qualche  polemicuccia  subito  sedata  dai  pompieri  di 
turno.  Insomma,  di  queste cose non si  parla  mai  al 
grande pubblico: fosse mai che gli venisse meno la fi-
ducia nei confronti del sistema finanziario, sarebbe la 
fine dell’economia!
Comunque devo dire che agli econometristi non man-
ca il senso dell’humor. Una delle trovate più divertenti 
è il concetto di apprezzamento edonico, che essi usa-
no per rapportare il valore attuale di un bene a quello 
che avrebbe avuto all’epoca cui risale la moneta di ri-
ferimento.  Per  fare un esempio,  gli  americani  usano 
come base monetaria, per il calcolo del loro PIL (che si 
chiama GDP,  Gross  Domestic  Product),  il  dollaro  del 
1996. Questo comporta che i prodotti nati tecnologica-
mente dopo il 1996 debbano essere valutati ai prezzi 
che avrebbero avuto a quella data, con la conseguen-
za che la produzione effettiva viene del tutto distorta 
da  queste  operazioni.  Un  computer  venduto  a  mille 
dollari nel 2003 viene apprezzato come se fosse stato 
venduto a 4700 dollari, poiché nel 1996 esso avrebbe 
avuto quel prezzo. E’ chiaro poi, da dove vengano cer-
te  cifre pazzesche sull’incremento del GDP americano, 
e come poi esse facciano a pugni con la realtà di immi-
serimento  crescente  non  solo  del  mondo  ma  anche 
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della  stessa  locomotiva americana.  Locomotiva  che 
funziona con un solo carburante, i dollari stampati dal-
la FED e dal sistema finanziario statunitense nel suo 
complesso,  carburante,  questo,  che  è  drammatica-
mente in via di esaurimento per la mancanza di sog-
getti disposti a farsi massacrare il quella specie di casi-
nò che è diventato il sistema di produzione mondiale. 
Già,  perché indebitarsi,  anche a  tassi  molto  bassi  e 
persino a tassi zero, è diventato molto rischioso. La ra-
pidissima  obsolescenza  dei  prodotti  comporta  che  è 
estremamente difficile riuscire ad ammortizzare il ca-
pitale investito in impianti e d’altra parte è noto a tutti 
gli imprenditori che solo crescendo di dimensioni e di 
debito si riesce a stare sul mercato, e che quindi si fini-
sce inevitabilmente per fare i lacchè delle banche. Di 
conseguenza,  molti  si  sono  ritirati  sull’aventino  del 
proprio gruzzolo finanziario in attesa di tempi migliori, 
e nella palude dell’arena produttiva sono rimasti quelli 
che non hanno niente da perdere e quindi niente da ri-
schiare. 
Il problema è che in questa situazione finiscono para-
dossalmente per soffrire proprio le banche che non rie-
scono più a far crescere la massa monetaria e quindi 
vedono lo  spettro  della  deflazione aleggiare sui  loro 
conti. La deflazione comporta la necessità di un drasti-
co  ridimensionamento  dei  proventi  finanziari  delle 
banche e le costringe all’attesa più o meno lunga di 
una nuova fase di espansione in cui realizzare i valori 
acquisiti a poco prezzo durante la crisi. La rarefazione 
del denaro indotta dalla crisi si ripercuote anche sul-
l’occupazione del settore e sulle dimensioni delle strut-
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ture finanziarie, fatto che ridimensiona anche la loro 
capacità di credito. 

Keynes  ha  detto  delle  cose  interessanti  anche sulla  
moneta. Ne vuole parlare?

Più che altro Keynes ha compreso la vera natura della 
moneta, ma ha avuto il buon senso di tenere questa 
scoperta  per  sé.  Dobbiamo ricordare  che il  dibattito 
sulla  moneta  fu  particolarmente  vivace  negli  USA a 
partire dalla guerra di indipendenza e che numerosi fu-
rono gli esperimenti e le eresie in proposito. Come tut-
te le rivoluzioni di epoca moderna, la rivoluzione ame-
ricana fu praticamente finanziata dalla stampa di bi-
glietti verdi che le tipografie dell’epoca sfornavano a 
ciclo continuo. Benjamin Franklin si scusò con i lettori 
della  Gazzetta di  Boston per le  continue interruzioni 
nell’uscita del giornale durante la guerra contro gli in-
glesi, poiché la sua tipografia era impegnata continua-
mente a stampare i  dollari  necessari  a  finanziare le 
truppe. Non a caso dopo la rivoluzione americana gli 
Stati  dell’Unione conobbero un’inflazione galoppante, 
al punto che un paio di scarpe erano arrivate a costare 
fino a 5.000 dollari e un fucile oltre 50.000, e per un 
certo  tempo  in  molti  Stati  si  utilizzarono   altri  beni 
come moneta. In Virginia e negli Stati dell’est si diffuse 
il tabacco, utilizzabile all’uopo per la sua generale ac-
cettazione e divisibilità; nel nord le pelli di animali; nel 
sud le balle di cotone. Insomma, per un certo tempo il 
dollaro  scomparve  letteralmente  dalla  circolazione  e 
solo con molta lentezza fu accettato di nuovo dalla po-
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polazione. La diffidenza di questa nei confronti del dol-
laro non era ingiustificata, visto che all’inflazione del 
dopo  rivoluzione  si  aggiunsero  i  ricorrenti  fallimenti 
delle avventurose banche che operavano sul territorio 
americano. Avventurose, non perché soggette a conti-
nue rapine da parte di banditi privi di scrupoli e pronti 
a tutto, come vorrebbe la moderna mitologia sulla sto-
ria degli Stati Uniti, ma perché condotte da veri e pro-
pri avventurieri che, al posto della riserva matematica 
in oro o argento (che già di per sé è una bella truffa), 
non esitavano a mettere forzieri carichi di chiodi o bul-
loni di ferro. Le avventure dello scozzese John Law e 
dei  suoi  certificati  avevano istruito un’intera genera-
zione di banditi che sulla rapina e sulla truffa fondaro-
no la dinastia dei banchieri. Dietro ogni grande fortu-
na, all’origine di ogni nobiltà c’è un delitto e più gran-
de  è la fortuna, maggiore è il grado di nobiltà, più ef-
ferato è stato quel delitto originario. 

Vedo che anche lei, come me, apprezza Balzac... Ma 
non sta divagando? 

No,  perché gli  esiti  infelici  dei  numerosi  esperimenti 
monetari sul territorio americano,  consigliarono molti 
studiosi ad affrontare il tema con la massima prudenza 
per non essere tacciati di avventurismo teorico dai loro 
colleghi. Di fatto, la maggior parte degli studiosi si oc-
cupa poco o nulla di emissioni monetarie, sia perché si 
tratta di una materia  di poco prestigio sia perché il ri-
schio di fare cattive figure è elevato. Perciò la presen-
za  nell’estabilishment  di  personaggi  come  Fisher  e 
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Keynes è accolta dai più con un sospiro di sollievo e la 
loro parole elevata al rango di legge, soprattutto quan-
do sembrano confutare in maniera così chiara e palese 
le  fastidiose  esternazioni  di  dilettanti  come Gesell  o 
Douglas, ai quali, a parte l’insulto e l’anatema, il mon-
do accademico poteva obiettare poco o nulla. Se il pre-
stigio del mondo accademico fosse posto in dubbio da 
personaggi simili si correrebbe il rischio della chiusura 
a breve delle istituzioni accademiche non più sostenu-
te dai generosi fondi delle maggiori imprese e banche 
del paese. Di qui l’anatema per il dilettante allo sbara-
glio, e l’osanna per l’uomo del sistema che riesce a ca-
stigarli e dire qualcosa che sembra confutarli. Che poi 
quel qualcosa sia stato preso più o meno integralmen-
te proprio dal dilettante vilipeso è questione di cui nes-
suno si accorge perché non può essere vista. Altrove 
ho riportato una lamentela dello stesso Keynes a pro-
posito degli economisti che si rifiutano di vedere pur 
posti di fronte all’evidenza. In Italia, Achille Loria go-
dette di una fama duratura facendo proprie molte tesi 
di  Marx  senza  naturalmente  attribuirgliele.  Fu Bene-
detto Croce con il suo indiscusso prestigio a smasche-
rare l’inganno, ma lì si trattava di qualcosa non difficile 
da scoprire per chi conosceva il tedesco. Qui si tratta 
di moneta e poiché la moneta determina il potere rea-
le,  nemmeno il  linguaggio più semplice può rendere 
chiare le cose a chi non vuole vederle. 
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Nella Teoria Generale Keynes accenna anche, e non in  
termini proprio positivi, a riformatori come il maggiore  
Douglas, assai apprezzato dall’Ezra Pound, studioso di  
economia,  e poi  a Gesell.  E lei  come giudica questi  
economisti ribelli?

Per la verità, Keynes parla male solo di Douglas men-
tre si trattiene con insistenza, se consideriamo il suo 
narcisismo, su Gesell. Se pensiamo che egli ignora del 
tutto  Marx cui  non dedica nemmeno una riga,  devo 
dire che lo spazio dedicato a Gesell è davvero notevo-
le. 
E d’altra parte, se Preparata ha ragione, è comprensi-
bile che egli cercasse di allontanare da sé il sospetto di 
aver utilizzato senza dirlo le teorie di un eretico come 
Gesell. Non dobbiamo dimenticare che Gesell non era 
uno studioso di economia, né tanto meno un cattedra-
tico, bensì un imprenditore di successo che ha dedica-
to gli ultimi anni della sua vita allo studio dell’econo-
mia ed all’elaborazione di un nuovo sistema moneta-
rio. 
Le idee di Gesell, quindi, erano del tutto inaccettabili 
in un mondo in cui i titoli accademici erano il presup-
posto per poter essere presi in considerazione, un po’ 
o forse persino peggio di come accade ora. Figuriamo-
ci, poi, se l’outsider in questione esprimeva idee asso-
lutamente eretiche e fuori da ogni contesto sistemati-
co, com’era per Gesell. Il disprezzo e l’oblio era il mini-
mo che ci si potesse attendere da parte di un mondo 
accademico la cui principale preoccupazione è quella 
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di legittimare ad ogni occasione la propria stessa esi-
stenza. Ci sono anche altri eretici cui Keynes non ha 
dedicato nemmeno una riga, un dei quali, molto inte-
ressante di questi è Thorstein Veblen di cui invece par-
la in maniera approfondita Galbraith nella sua Storia 
del pensiero economico, ed un altro è Rudolf Steiner, 
cui dedico continuamente pensieri grati per le innume-
revoli  ispirazioni  che  mi  ha  generato  la  conoscenza 
delle sue idee.  
Per tornare a Douglas e Gesell, ho già detto che molte 
delle mie idee derivano dal pensiero di questo geniale 
innovatore,  mentre  il  Maggiore  Douglas  non  mi  ha 
dato alcuna ispirazione particolare. Aggiungo che sa-
rebbe l’ora di rivalutare l’opera economica di Pound, 
ingiustamente messa nell’oblio a causa delle sue con-
vinzioni politiche. Egli ebbe alcune intuizioni davvero 
notevoli e la sua critica del sistema finanziario è tutto-
ra di grande attualità.

Scusi l’inciso: ma sempre nella  Teoria Generale, Key-
nes dedica tre pagine a Bernard Mandeville e alla sua  
The Fable of the Bees (La favola delle api). Che pensa 
di questo libro? Al di là di ogni moralismo, in economia  
contano più i vizi o le virtù?

Trovo l’opera di Mandeville estremamente divertente, 
ironica e profondamente vera. Essa creò grande scan-
dalo tra i suoi contemporanei bacchettoni che vedeva-
no smontati  a pezzi i  loro principi  morali  e messa a 
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nudo l’ipocrisia dei loro comportamenti. E’ difficile con-
futare Mandeville su un piano puramente etico. Come 
è difficile confutare Smith quando dice che solo per il 
proprio interesse il buon trattore ci riempie di attenzio-
ni quando andiamo nella sua osteria, per indurci a con-
sumare di più e meglio. Il fatto che questo suo interes-
se coincida, in quel caso, con il nostro non comporta 
che egli lo faccia per altruismo nei nostri confronti an-
che se c’è qualcuno che ha la faccia tosta di sostener-
lo. 
Ma è proprio qui il punto interessante, e che costitui-
sce uno dei nodi della mia filosofia economica. Dobbia-
mo cercare le vie attraverso le quali gli interessi indivi-
duali coincidano con quelli generali e che ci consenta-
no di far sì che molti osti servano molti avventori nelle 
loro trattorie, ciascuno perseguendo il proprio interes-
se e tutti perseguendo quello collettivo. 
Mi obietterà che questo è proprio la logica del merca-
to, ma in effetti non è proprio così, almeno non è così 
nel mercato capitalistico. 
Perché nessuno ha ancora pensato che ci può benissi-
mo essere un mercato non capitalistico,  espressione 
con la quale intendo un mercato che non sia dominato 
dalla  logica  dell’accumulazione  del  capitale.  Il  fatto 
che  storicamente  il  mercato  si  sia  sviluppato  come 
mercato capitalistico,  non comporta  che esso debba 
essere sempre così. Se ci pensiamo bene, gli scambi 
generano un mercato anche al di fuori della logica del-
l’accumulazione monetaria. 
Ora, trovo ridicola la demonizzazione degli scambi in 
quanto presupposto di ogni mercato, così come trovo 
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ridicola ogni sorta di demonizzazione. Senza un merca-
to,  ovvero un luogo dove scambiare beni,  siamo co-
stretti a ripensare all’esistenza in termini di primitivi-
smo, il che è esattamente l’opposto della mia idea di 
economia e di società. E’ anche l’opposto dell’idea di 
Marx di società, così come di quella di Steiner che vo-
levano entrambi, ma ciascuno per la sua strada un’u-
manità più consapevole e più ricca, non certo il ritorno 
al mito del buon tempo antico o peggio del buon sel-
vaggio. Che tanto buono non era poi, se un’umanità di 
quattro gatti sparsi in un mondo tanto vasto era in gra-
do di dar vita quotidianamente a massacri e violenze 
di ogni genere. L’idea di costruire una società in cui 
l’interesse  individuale  coincida  con  quello  collettivo 
sembra  una contraddizione  in  termini,  poiché  siamo 
abituati a pensare all’uno come contrapposto all’altro. 
In realtà non è affatto così e la teoria dei giochi ci di-
mostra che un comportamento cooperativo è più con-
veniente,  a  livello  individuale,  di  un  comportamento 
strettamente egoistico. È anche abbastanza chiaro che 
maggiori sono le dimensioni della società e più rapido 
sarà il feed-back positivo di un comportamento coope-
rante  e  negativo  di  un  comportamento  egoistico.  Si 
tratta, in fondo, “solo” di una questione di coscienza e 
d’altra parte la vera ricchezza nasce proprio nella co-
scienza ed in buona parte coincide con essa. Per vera 
ricchezza non intendo la pura astrazione di essa di cui 
alla  retorica  spiritualista,  bensì  proprio  la  ricchezza 
concreta, materiale, reale con la quale in questa socie-
tà ci misuriamo quotidianamente.
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Keynes, secondo alcuni, è stato il salvatore-riformato-
re del capitalismo moderno, al cui crollo Marx avrebbe  
volentieri  assistito. Del resto anche Schumpeter rite-
neva che il  capitalismo si  sarebbe distrutto da solo.  
Qual è la sua posizione in merito?

E’ difficile rispondere a questa domanda senza rischia-
re di passare per menagramo o per visionario, e fran-
camente non ci tengo a nessuna delle due etichette. 
Se c’è una cosa difficile in economia è fare previsioni. 
E che le tentasse Marx che era positivista e tutto som-
mato determinista, è un conto, a quell’epoca un’illusio-
ne di quel genere era comprensibile e ci caddero più o 
meno tutti.  Ma noi, figli  del probabilismo quantistico, 
dovremmo cercare di astenerci. Scholes e Meyers, sul-
la capacità provvisionale dei loro modelli hanno fonda-
to un impero che, per ironia della sorte, è miseramen-
te crollato proprio poco tempo dopo aver ottenuto il ri-
conoscimento internazionale più ambito dagli  “istitu-
zionali” sulla validità delle proprie ricerche. 
Ma  a  parte  queste  considerazioni  sull’inattendibilità 
delle previsioni,  mi è difficile rispondere alla sua do-
manda per un altro ordine di considerazioni. Dovrem-
mo, infatti, intenderci sul significato di capitalismo per 
sapere se esso dovrà crollare o meno e che cosa dovrà 
cambiare per stabilire se il crollo sia avvenuto o meno. 
Intendo dire che la società ha visto mutamenti profon-
di dall’epoca di Marx in poi, e anche tornando indietro 
di soli quarant’anni, avremmo difficoltà a trovare dei 
punti in comune con la società e con l’economia odier-
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na. Il capitalismo oggetto delle critiche di Marx, il qua-
le  salutava  la  nascita  delle  società  per  azioni  come 
profondamente innovative, non esiste più da un pezzo. 
Nemmeno esiste più il  capitalismo delle grandi dina-
stie  produttive,  soppiantate  in  questa  funzione  dal 
rampantismo delle nuove multinazionali. Tutto il setto-
re dell’informatica non ha nulla a che vedere con il ca-
pitale dominante negli anni sessanta, e lo stesso vale, 
fatte le debite eccezioni, per il settore dei media, nel 
quale sono emersi personaggi come Berlusconi,  Mur-
doch  e  Trump  che  fino  al  1980  rappresentavano  a 
mala pena sé stessi. La tradizione delle grandi famiglie 
capitalistiche è rimasta  nel  settore  finanziario:  i  Ro-
tschild, i Rockfeller, i Kennedy sono sempre lì a gestire 
il potere reale insieme ai loro uomini che cooptano con 
la sapienza di chi la sa lunga sull’argomento. Accanto 
a queste famiglie sono cresciuti i Soros, i Buffett, i fi-
nanzieri d’assalto che hanno accumulato fortune ine-
stimabili  sfruttando la loro capacità di  comprensione 
della crescita che avrebbe avuto il sistema finanziario 
e della direzione che avrebbe preso. 
Ma sto divagando e ritorno al tema. Se per capitalismo 
intendiamo un  meccanismo economico  che  si  fonda 
sulla  accumulazione,  e che in  questa fase storica  si 
presenta come accumulazione monetaria, allora la ri-
sposta è decisamente che questo sistema è destinato 
a finire e pure rapidamente. Ma i paladini del capitali-
smo negheranno che sia questo il problema, e soster-
ranno che il mercato stesso si identifica con il capitali-
smo e che l’accumulazione non è altro che un modo di 
manifestarsi del profitto. Se per crollo del capitalismo 
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intendiamo l’abolizione del mercato, allora forse i pala-
dini del capitale hanno ragione: il  mercato, ovvero il 
luogo fisico o virtuale dove si scambiano le merci, sarà 
eliminato solo in una società primitiva o in una assolu-
tamente totalitaria, ma così totalitaria che gli uomini 
non potranno scambiarsi niente nemmeno di nascosto 
perché nella  loro  mente sarà stato abolito  lo  stesso 
concetto di scambio. 
Non credo affatto che una simile società sia desidera-
bile, e francamente all’idea di educazione delle masse 
preferisco  quella  di  coscienza  individuale.  Nella  co-
scienza di sé è compreso anche il bisogno di soddisfa-
re il desiderio di socialità, senza il quale il sé non sa-
rebbe  nemmeno,  ovvero  non  potrebbe  prendere  co-
scienza di essere. Il punto nodale è che la coscienza 
individuale trova la sua massima soddisfazione attra-
verso la cooperazione che comporta  la  realizzazione 
anche dell’egoismo immediato. Non voglio fare l’elogio 
del mercato, come una lettura faziosa di queste mie 
espressioni potrebbe far pensare. Dico solamente che 
trovo assurda l’identificazione tra l’economia capitali-
stica e il luogo fisico dove questa si svolge, ovvero il 
mercato.  Questa  confusione,  alimentata  per  ragioni 
strumentali dagli stessi intellettuali marxisti, è quella 
che poi porta a ritenere le multinazionali più durature 
della  Chiesa e un cilindrone mediatico,  l’unto del  si-
gnore. Per fortuna ogni tanto nell’umanità rispunta il 
senso dell’humor.
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Certo, se ponessimo questa domanda a Milton Fried-
man,  lui  replicherebbe  che  il  capitalismo  è  eterno 
come Dio. A tale proposito che ne pensa del padre del  
monetarismo?

Ecco appunto, anche le convinzioni di Friedman nasco-
no dalla deliberata confusione tra il mercato come luo-
go  di  scambio  e  l’economia  delle  multinazionali.  Di 
Friedman apprezzo la decisione con cui ha posto in ri-
lievo l’importanza delle questioni monetarie, dietro le 
quali  i  suoi  contemporanei,  memori  delle  lezioni  di 
Keynes, si nascondevano impudicamente. 
Per il  resto,  trovo la teoria quantitativa decisamente 
insufficiente, e le pratiche della scuola di Chicago sem-
plicemente disastrose, persino per il padrone america-
no, che su teorie come il “Washington consensus” ha 
fondato il proprio potere coercitivo sulle economie de-
boli del Sud America e del terzo mondo, ma che si è 
trovata poi prigioniero anch’esso del potere finanzia-
rio. Un padrone prigioniero che è felice di esserlo, poi-
ché ha la sensazione di gestire il potere, e che è dop-
piamente responsabile soprattutto per l’inganno di cui 
è protagonista e che deve perpetrare nei confronti del-
la gente, illusa che la politica sia ancora in grado di ge-
stire il  potere.  I  guasti  provocati  dal monetarismo in 
America latina, nel sud est asiatico, negli stessi Stati 
Uniti sono innumerevoli e forse irreparabili. Nel senso 
che  occorreranno  molti  anni  prima  che  l’Argentina, 
paese bellissimo e ricchissimo,  si riprenda dalle inizia-
tive monetariste che Cavallo ha preso con il supporto 
fattivo dei Chicago Boys. Tra l’altro, in Argentina la si-
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tuazione ha costretto la gente a sperimentare forme 
alternative di moneta, vista la scomparsa di quella uffi-
ciale e del dollaro americano. Dopo un successo inizia-
le, però, la mancanza di misure sufficienti ad evitare le 
falsificazioni e l’eccesso di emissioni ha causato un’in-
flazione che ha reso inutilizzabili pure i  crediti, le mo-
nete di scambio su cui si fondavano questi esperimenti 
e grazie alle quali alcuni milioni  di persone sono so-
pravvissute nei tre anni più duri della crisi. Insomma, 
le crisi indotte dall’applicazione delle ricette monetari-
ste finiscono per travolgere anche i tentativi disperati 
di trovare una soluzione alla situazione disastrosa che 
ne viene fuori. Per questa ragione credo che sia neces-
sario assumere iniziative e provvedimenti  immediati, 
prima che avvenga il crollo del sistema finanziario. 

Ma torniamo al “futuro del capitalismo”. Secondo gli  
ecologisti il nostro sistema economico avrebbe le ore  
contate. Negli ultimi trent’anni, diciamo dopo il 1° rap-
porto MIT, anche tra gli economisti si è sviluppata una  
consapevolezza  “ecologica”.  Sono  sorte  nuove  bran-
che  economiche,  come  l’economia  ecologica.  Altri  
hanno cercato di conciliare socialismo ed ecologia. Op-
pure religione, economia e ambientalismo. Le ricordo  
un libro in particolare:  Piccolo è bello, di Ernst Schu-
macher. Attualmente i movimenti no-global, nei quali  
sicuramente lei si riconosce, elaborano critiche molto  
profonde e interessanti al capitalismo globale. Insom-
ma siamo dinanzi a una situazione molto fluida e crea-
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tiva. Lei che ne pensa? Si preparano tempi duri per i  
“cilindroni” capitalisti?

La questione ecologica è assolutamente prioritaria nel-
la società del capitale. Il problema è che per il capitali-
smo non solo l’ambiente ma la vita stessa sono subor-
dinate all’accumulazione monetaria. Ora finché la que-
stione riguarda le  classi  sociali  e le persone che ad 
esse appartengono, la percezione del problema non è 
universale, ed in fondo si risolve in una questione di 
potere. Quando però il capitalismo distrugge l’ambien-
te in cui vivono le stesse classi dominanti la questione 
deve essere posta in atri termini. Sono gli stessi domi-
nanti  che si  rendono conto di  distruggere la propria 
stessa vita e quella dei propri figli. Non è più una que-
stione di sfruttamento di diseredati o di classi domina-
te, ma di sopravvivenza di tutta l’umanità. La logica 
del capitale è assolutamente folle, se produce per la 
ricchezza  dell’umanità  la  sua  distruzione.  E’  questo 
l’incubo del nostro tempo, l’abbraccio mortale del de-
naro inanimato alla natura vivente. La distruzione del-
la natura è la concretizzazione dell’invidia per la vita, 
per la bellezza, per la grandezza della natura e non la 
realizzazione del principio antropocentrico per il quale 
tutto l’universo è al servizio dell’uomo. Non ho inten-
zione di negare all’umanità la facoltà di trasformare il 
mondo, anzi, e non ho nemmeno alcuna nostalgia per 
il passato. Sono perfettamente cosciente del fatto che 
i  nostri  antenati  vivevano in  condizioni  ben peggiori 
delle nostre, anche se per brevi periodi alcuni di essi 
ebbero la possibilità di ottenere un elevato livello di 
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coscienza. Il fatto è che qui al centro dell’interesse non 
è la vita umana, ma quella del capitale e che questo 
comporta il sacrificio non della vita di molte persone, 
com’è usuale nella logica di potere, ma della vita di 
tutte  le  persone.  E’  questo  ciò  che  intendo  quando 
dico che il capitale si traduce nell’invidia della vita ed 
è questo l’approccio giusto alla questione ecologica. 
Dal mondo ecologista arriva da tempo un allarme cre-
scente sulla scarsità delle risorse. Questo modo di af-
frontare il problema è esattamente funzionale alle esi-
genze del capitale, per il quale tutte le risorse devono 
essere scarse affinché abbiano una valutazione econo-
mica. Com’è noto io sostengo il contrario, anzi la con-
tro economia si fonda proprio sulla coscienza del fon-
damento di potere della logica della scarsità. Gli effetti 
di questo modo di affrontare la questione si manifesta-
no  nell’assurdo  che  persino  l’acqua,  l’elemento  più 
presente nel nostro pianeta, è diventata scarsa. E an-
che l’aria sta per subire la stessa sorte. Non mancherà 
molto tempo che per avere aria respirabile occorrerà 
pagare esattamente come adesso siamo indotti a pa-
gare  per  avere  acqua  da  bere.  E  questo  porterà  al 
completo asservimento del vivente al denaro. 
E’ difficile immaginare la strada attraverso la quale ci 
si possa liberare dei fantasmi di questi imbonitori. For-
se un’ondata iconoclasta che distrugga gli apparecchi 
televisivi, fonte delle illusioni e dell’asservimento della 
vita al mortale. Per carità non ho alcuna simpatia per il 
luddismo; però in certi momenti della storia, la presa 
di coscienza passa attraverso atti e gesti liberatori. Di-
struggere pubblicamente il proprio televisore e recla-
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mare attraverso questo atto la riconquista della pro-
pria esistenza, forse, è uno di questi gesti liberatori.

La sua risposta mi costringe a porre altre domande.  
Quale ruolo può giocare lo stato-nazione in questo pro-
cesso  (l’ecologizzazione  della  società  e  
dell’economia)? E più in generale, quali sono i rapporti  
tra potere economico e potere politico? Crede davvero  
che sia possibile porre alla mano “invisibile” del mer-
cato la  mano “invisibile” della  società (i  movimenti)  
senza  alcuna  mediazione  politica  “forte”?  François 
Perroux insegna che il potere (come capacità di influi-
re sulle altrui decisioni) è un fenomeno da cui l’econo-
mia non può prescindere…

Sì, e senza alcuna incertezza, ne sono assolutamente 
convinto. Quello che è necessario è proprio un salto di 
paradigma che consenta di uscire fuori dalla logica del 
potere e dalla dicotomia del tutto falsa “potere buono 
e potere cattivo”. E’ il potere in sé ad essere cattivo 
sempre, nel senso che il potere presuppone la prevari-
cazione di un uomo su un altro uomo, o di un gruppo 
su un altro gruppo. E’ questa la logica da battere, e la 
via  passa attraverso una nuova economia,  poiché  è 
questo il terreno sul quale oggi si combatte la batta-
glia per una nuova società. François Perroux ha perfet-
tamente ragione ad ascrivere il potere nell’ambito del-
l’economia, anche se la definizione di potere come ca-
pacità di influire sulle decisioni altrui è troppo generi-
ca. In essa, infatti, rientrano capacità che non appar-
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tengono all’ambito del potere propriamente inteso, il 
cui presupposto, ripeto, è la costrizione e non la per-
suasione. Inteso in questo senso più restrittivo, il pote-
re deve e può essere abbattuto.  Il  problema è dato 
dalle regole di una società senza il potere di coercizio-
ne, o nella quale la coercizione sia lo strumento da eli-
minare. Mi piace l’idea della mano invisibile, che com-
porta una società in cui la coscienza detta da sé le nor-
me di comportamento senza che queste debbano es-
sere sancite da una sanzione.  Il  mercato perfetto di 
Smith è uno di questi ambienti, ad esempio. La verità 
è che il mercato perfetto di Smith non esiste, poiché 
storicamente il mercato è nato in un ambiente  domi-
nato  dal  potere.  Però  questo  non significa  che esso 
non possa esistere,  e non come modello  ideale,  ma 
come strumento concreto nel momento in cui il livello 
di coscienza sarà tale da far comprendere a tutti gli 
agenti sul mercato che il loro egoismo è tutelato me-
glio  da  comportamenti  cooperativi  piuttosto  che  da 
comportamenti prevaricatori. Questo è il punto nodale: 
da un lato mettere regole al mercato comporta l’allon-
tanamento della possibilità di realizzare il mercato per-
fetto,  dall’altra  l’eliminazione  delle  regole  comporta 
che l’istinto prevaricatore ancora prevalga sui compor-
tamenti collaborativi. In un’altra dimensione rispetto a 
questa dicotomia apparentemente senza via d’uscita, 
si colloca l’idea di costruire un ambiente in cui sia evi-
dente che la collaborazione è più conveniente dell’e-
goismo.  Se  il  problema  è  la  mancanza  di  coscienza 
morale, non possiamo risolverlo imponendo una mora-
le  ma facendo in  modo che questa emerga natural-
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mente come più adatta alle esigenze, non solo della 
collettività, ma del singolo. Imporre un’etica contraddi-
ce le istanze di libertà che sono il presupposto di ogni 
società realmente ricca, oltre che libera. Se è vero che 
l’arricchimento di pochi non contraddice l’arricchimen-
to di tutti, e questo credo lo abbia dimostrato Ford già 
oltre settant’anni fa, è assurdo proseguire sulla strada 
della divisione delle risorse e della ricchezza prodotta, 
assoggettando questa alle limitazioni indotte dalla ge-
stione finanziaria  della  produzione.  E’  necessario sin 
d’ora, imboccare la strada della moltiplicazione della 
ricchezza  suscitando tutte  le  energie  produttive  che 
l’umanità è in grado di esprimere e che sono illimitate 
rispetto al vivente. La mia ambizione è dimostrare che 
la fonte dell’etica è l’egoismo individuale, e che non è 
necessario il sacrificio del singolo né del gruppo per la 
gloria della collettività. In questo senso io leggo il sa-
crificio di Cristo come l’ultimo dei sacrifici e che il suo 
messaggio, forte e chiaro, è che dopo di Lui non è più 
necessario alcun sacrificio. 
La logica del sacrificio rituale, propria delle società ar-
caiche, quelle che Bachofen definisce dell’anima col-
lettiva, deve essere abbandonata definitivamente. Non 
dobbiamo più rinunciare ad una parte di noi stessi per 
la sopravvivenza del gruppo cui apparteniamo. A pre-
scindere dal fatto che poi, l’appartenenza al gruppo è 
fonte di identità individuale solo in individui il cui livel-
lo di coscienza è particolarmente scadente.  
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Prendo atto. E credo proprio per le stesse ragioni, lei  
sia contrario a quello che nel secolo scorso, tra le due  
guerre, rappresentò il più gigantesco tentativo di op-
porsi al capitalismo. Parlo della cosiddetta ricerca del-
la “Terza via” tra capitalismo e comunismo. Del resto,  
fascismo e nazionalsocialismo finirono in un bagno di  
sangue. Può però esserci, da un punto di vista econo-
mico, qualche elemento non dico da salvare o recupe-
rare, ma da rielaborare in chiave di controllo democra-
tico dell’economia? Sul piano dei cambi, della gestione  
monetaria, dei servizi pubblici, ecc.?

La sua è una domanda che mi costringe ad assumere 
posizione in un ambito, quello politico, del quale faccio 
volentieri  a meno. Perciò le darò una risposta su un 
piano diverso. 
Se definiamo il capitalismo il regno del capitale, e il co-
munismo reale il regno del lavoro, possiamo pensare 
di considerare la terza via il regno dell’uomo. Per re-
gno intendo l’interesse dominante, l’obiettivo caratte-
rizzante, in nome del quale gli uomini si muovono real-
mente nella loro attività sociale. Ora non credo che su 
queste definizioni si possano opporre obiezioni serie. Il 
capitalismo si caratterizza per la logica dell’accumula-
zione cui vengono attribuiti  effetti  taumaturgici,  direi 
miracolosi. L’obiettivo di tutte le società capitaliste è 
quello di far crescere il capitale investito a qualunque 
costo. Che poi questo abbia effetti  meravigliosi sulla 
società come sostengono i paladini del capitalismo, o 
disastrosi, come invece dicono i suoi nemici, non cam-
bia la sostanza della questione. 
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Il comunismo reale, è il regno del lavoro, nel senso che 
la pratica dei partiti comunisti e dei regimi comunisti è 
sempre stata quella di garantire la massima occupa-
zione e condizioni  soddisfacenti per i  lavoratori.  Che 
poi questo renda migliori gli uomini e più ricca la so-
cietà ovvero al contrario peggiori le persone e impove-
risca la  società,  è  anche qui  un’altra  questione.  Per 
tutti i sistemi economici l’obiettivo finale è ovviamente 
il miglioramento della vita degli esseri umani, ma qui, 
come avrà capito, non mi interessa sapere se una stra-
da sia migliore dell’altra per ottenere l’obiettivo,  ma 
quale sia la strada. 
E allora, se queste sono le due vie, la terza dicevamo, 
possiamo definirla  il  regno dell’uomo.  Nel  senso che 
l’obiettivo principale è indurre gli uomini ad essere in 
un modo piuttosto che in un altro, ad aderire ad una 
certa morale piuttosto che ad un’altra, e questo prima 
e al di sopra di ogni altra cosa. Il cristianesimo, ed i 
movimenti politici che ad esso si sono ispirati, ma in 
generale tutte le strutture politiche confessionali  ap-
partengono al  regno dell’uomo,  comprese le  società 
islamiche contemporanee. Ma allo stesso genere ap-
partengono la maggior parte delle società totalitarie, 
nelle quali cioè sia essenziale non la libertà del singolo 
ma la salvezza del gruppo, che esso sia una nazione, 
un gruppo etnico, un gruppo confessionale o che altro. 
Se pensiamo al fascismo, il riferimento è il mito dell’e-
roe che sacrifica sé stesso per la Patria. La medesima 
logica del sacrificio ritroviamo nelle società di ispira-
zione cristiana, per le quali il punto caratterizzante è la 
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conformità dell’etica ai principi divini. La cosa è ancora 
più evidente nelle società islamiche. 
Ora tutta questa presenza del sacrificio non è molto di-
stante  dalla  logica  del  capitale,  che  appunto  fonda 
l’accumulazione sulla  necessità del  sacrificio.  Questa 
identità di vedute di fondo spiega il fascino perverso 
del capitalismo e la presa che esso riesce a fare sulla 
gente fino al punto da riuscire a negare persino l’evi-
denza. 
E’ difficile riuscire a cogliere la natura truffaldina e per-
versa  del  meccanismo  bancario  non  perché  sia  un 
qualcosa  di  particolarmente  difficile  da  cogliere,  ma 
perché siamo talmente imbevuti della logica del sacri-
ficio,  in  quanto  cattolici,  cristiani,  musulmani,  ebrei, 
comunisti, fascisti, democristiani socialisti e in genera-
le, che ci sembra ovvio che tutto ciò che ci viene dato 
debba avere un costo, debba cioè valere il sacrificio di 
qualche cosa che ci è caro e che ci appartiene. Questa 
relazione tra sacrificio e acquisto era essenziale per la 
convivenza pacifica: era infatti necessario punire con 
durezza l’invasione dello spazio altrui e l’appropriazio-
ne delle sue risorse o della sua vita che non fosse in 
qualche modo approvata dagli dei. La guerra diventa-
va un modo per appropriarsi delle cose e della vita al-
trui gradita agli dei, ma all’interno della comunità o nei 
confronti di comunità in qualche modo amiche, era ne-
cessario  escludere  comportamenti  violenti  pena  l’e-
stinzione della stessa comunità. 
In questo modo si giustifica la nascita della proprietà, 
che  non  comporta  necessariamente  la  nascita  della 
proprietà privata delle terre e dei mezzi di produzione, 
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che anzi, nelle società primitive erano in genere di pro-
prietà collettiva, proprio al fine di rafforzare il concetto 
dell’uso e della destinazione collettiva dei prodotti del-
la terra. Il vincolo per aderire alla comunità e quindi 
salvare sé stessi, poiché fuori del gruppo era presumi-
bilmente difficile sopravvivere a lungo, non poteva che 
essere sacro, in quanto salvifico della vita stessa. E di 
conseguenza, il desiderio della cosa dell’altro doveva 
passare attraverso un atto altrettanto sacro che com-
portava il sacrificio per ingraziarsi gli dei impersonati 
nel caso concreto da colui che possedeva l’oggetto del 
desiderio. 
Ascrivo a questa identità di fondo la generale accetta-
zione delle regole del capitalismo in tutto il mondo e 
credo sia questa la ragione per cui il capitalismo sia in-
teso come eterno, se il  suo funzionamento si iscrive 
perfettamente nell’archetipo della società.
Il cambiamento epocale sta qui, nel rifiutare completa-
mente la logica del sacrificio e gettare le basi per una 
società diversa. Se ci pensiamo bene, questo è l’obiet-
tivo  di  fondo  dell’insegnamento  di  Cristo,  il  supera-
mento della necessità del sacrificio individuale per la 
salvezza della comunità. Proprio il Suo sacrificio, il sa-
crificio del Figlio di Dio, l’ultimo sacrificio, ha reso que-
sto superamento possibile.  In  questa visione del  cri-
stianesimo e della sua missione sono davvero molto 
vicino (forse pericolosamente vicino) a Rudolf Steiner. 

Certo, ma per il momento ogni riflessione sui temi del  
potere  e  delle  alternative  all'economia  capitalistica 
deve fare i conti con gli Stati Uniti: vera e propria forza  
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egemonica. Ecco, quali sono gli elementi di forza e de-
bolezza dell'economia USA? Aggiungo che in una serie  
di libri, numerosi storici, a partire dal ponderoso volu-
me di  Paul  Kennedy (Ascesa e sviluppo delle grandi 
potenze) apparso verso la fine degli anni Ottanta del  
secolo scorso, sostengono che ogni impero, compreso 
l'americano,  brucia  economicamente  estendendosi  
quel che guadagna con le conquiste politiche e milita-
ri. Lei che ne pensa? 

Gli Stati Uniti sono un impero che si fonda, come tutti 
gli imperi, sul potere della forza militare. Con la per-
suasione indotta dalle proprie armi, mostrate al mondo 
come portatrici di pace, gli americani hanno imposto il 
proprio  denaro,  la  propria  logica  finanziaria,  i  propri 
prodotti e la propria ideologia. Non è un comportamen-
to molto diverso da quello dei Romani che elaborarono 
per primi un modello imperiale degno di questo nome. 
Anche i Romani volevano la pace con le armi (il termi-
ne pace viene da  pangere che significa includere nel 
proprio  ambito),  e  descrivevano  le  proprie  truppe 
come portatrici di pace e di tranquillità. Per fare que-
sto non esitavano a creare discordie nel paese sul qua-
le avevano messo gli occhi addosso e ad appoggiare 
una o l’altra delle fazioni in lotta per il potere. Questa 
è una rilettura in chiave imperiale, peraltro oggi larga-
mente diffusa, della politica estera statunitense, non 
solo nel dopoguerra, in Corea come in Vietnam, in Iraq 
come in Afghanistan, in Cile come in Guatemala, ma 
anche prima del ventesimo secolo, sin dai tempi im-
mediatamente successivi alla guerra civile. Anche lì i 
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diritti  civili  degli  schiavi  negri  c’entravano ben poco 
con  l’essenza  della  questione.  Si  trattava  molto  più 
prosaicamente di uno scontro tra il modello capitalisti-
co agrario del sud e quello industriale del nord, per il 
quale la logica della schiavitù comportava la castrazio-
ne di ogni possibile crescita del mercato, poiché impe-
diva la nascita della piccola e media borghesia, essen-
ziale nel processo di accumulazione capitalistico. D’al-
tra parte anche i Romani giustificavano i propri inter-
venti  in  nome della  civiltà  contro  la  barbarie.  Roma 
portava leggi, denaro, merci, strade, acquedotti, teatri, 
un mercato e soprattutto le legioni. A chi ha dei dubbi 
in proposito, suggerisco la lettura del De Bello Gallico 
di Giulio Cesare, davvero istruttiva in proposito. Solo 
oggi si sta riscoprendo il valore e la portata della cultu-
ra celtica che i Romani cancellarono con la forza delle 
armi.  La  pax  romana  comportava  l’omologazione  al 
modello  di  vita  e  di  governo  romano,  esattamente 
come  la  pax  americana  comporta  l’omologazione  al 
modello  di  vita  e  di  governo  americani.  Allo  stesso 
modo, gli USA esportano l'American way of Life, con i 
miti del cinema, i McDonalds, le multinazionali, la Mon-
santo e soprattutto, le portaerei. Ed i conati della re-
pubblica  americana, attraversata trasversalmente da 
tentazioni autoritarie e ideologie assolutiste, ricordano 
un poco i tempi del conflitto tra Mario e Silla, con la 
differenza che nessuno oggi ha la personalità ed il ca-
risma dei due grandi antagonisti romani. 
Come l’impero romano, gli americani credono di poter 
risolvere i  propri  problemi  interni  allargando i  propri 
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confini e cercando nemici all’esterno per ottenere nuo-
vi territori e nuovi tributi. 

Poi però, a un certo punto il giocattolo si ruppe.... 

Ovviamente le cose sono un po’ cambiate nella forma 
in duemila anni, ma l’imposizione del dollaro statuni-
tense non ha effetti diversi dai tributi che i Romani im-
ponevano ai popoli soggetti, visto che comunque si ri-
solve  nell’impoverimento  della  popolazione  locale  e 
nell’appropriazione delle principali fonti di produzione 
da parte delle imprese americane. Le banche, domina-
te dagli americani, non si comportano in maniera mol-
to diversa da Scapzio e Matinio creditori per conto di 
Bruto della città di Salamina di una somma enorme al 
modico tasso di interesse del 48% all'anno che Cicero-
ne  considerava  una vera  indecenza4.  Ora  il  modello 
della guerra ha funzionato benissimo per risolvere la 
crisi del ’29, visto che nel 1942, in pieno sforzo bellico, 
il tenore di vita degli americani era aumentato di ben il 
20% rispetto al 1937 e la disoccupazione si era prati-
camente azzerata. E’ dubbio, però, che possa funzio-
nare anche per risolvere la crisi del 2000, a meno di 
non ipotizzare la completa militarizzazione del mondo, 
evento che sembra essere nei piani dei falchi del Pen-
tagono e dei neocons che si ispirano a Strass. 
Le  perplessità  nascono  dal  fatto  che  se  la  seconda 
guerra mondiale ha consentito la militarizzazione del 
paese e soprattutto ha tolto di mezzo e dalla disoccu-

4Cicerone, lettere ad Attico, 5, 21, 11 
http://www.latin.it/autore/cicerone/epistulae/ad_atticum/05
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pazione milioni di uomini mandati al fronte a difendere 
a democrazia e l’American Way of Life, questa guerra 
viene combattuta da poche centinaia di migliaia di uo-
mini  superspecializzati  e  non incide  più  di  tanto  sul 
GDP statunitense. Incide in maniera rilevante sulle ta-
sche dei Bush e dei loro amici petrolieri e venditori di 
armi, ma questo è un altro discorso. In altri termini, il 
mutamento sostanziale della qualità e della quantità 
dei consumi e della produzione indotto dalla seconda 
guerra mondiale non avverrà con questa guerra. Oltre-
tutto, a differenza del 1940, oggi il debito pubblico sta-
tunitense è  enorme e  cresce ogni  istante  in  misura 
vertiginosa, come ammonisce un monitor piazzato ben 
in vista a Manhattan a ricordare al mondo intero che 
siamo schiavi del debito. Insomma, la guerra al terrori-
smo è un palliativo e non una soluzione e gli effetti si 
vedranno in breve tempo. Il rischio di una militarizza-
zione per prevenire o reprimere le esplosioni inevitabili 
di malcontento popolare alla periferia (e non solo) del-
l’impero, è altissimo. Oltretutto la guerra si combatte 
più sul un piano mediatico che su quello militare, visto 
lo strapotere delle forze regolari statunitensi su quelle 
di ogni altro paese al mondo, e le operazioni di guerri-
glia, le uniche possibili contro un esercito non affronta-
bile in campo aperto, sono bollate come terrorismo da-
gli strateghi della comunicazione statunitense. L’ipote-
ca che gli americani hanno posto sulle riserve petroli-
fere del mondo intero è davvero pesante e la soluzione 
al problema dell’energia dovrà essere trovata solleci-
tando la scoperta di nuove fonti e non sul piano della 
pura forza militare, sul quale tutto il mondo è perden-
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te. La scommessa è proprio questa: o sollecitiamo la 
capacità creativa dell’umanità e troviamo una maniera 
di generare e distribuire energia diversa dal petrolio e 
dalle  grandi  centrali  di  produzione  (nucleare,  idrico, 
carbone eccetera),  oppure il  destino sarà un declino 
più o meno rapido del mondo e continue guerre per il 
controllo di ogni pozzo. Una maniera diversa di produr-
re energia può essere pensata solo in una logica diver-
sa da quella dell’accumulazione monetaria e del profit-
to. Ma immagino che ne riparleremo in seguito.

Del resto quando si parla di Stati Uniti,  è necessario  
estendere il  discorso a quelli  che ne sono i tentacoli  
economici:  Fmi,  Wto,  Banca  Mondiale.  Ne  vogliamo 
parlare? E non bene spero….

Il FMI e la BM nascono entrambi con gli accordi di Bret-
ton Woods che hanno sancito la natura imperiale del 
dollaro statunitense. Il FMI aveva il nobile intento di re-
golare i rapporti dei paesi satelliti, e la BM l’altrettanto 
nobile intento di finanziare le spese per infrastrutture 
dei paesi soggetti. Entrambi i nobili intenti nasconde-
vano il meno nobile dominio del dollaro su tutte le mo-
nete e il dominio dei creditori mondiali sulle economie 
degli Stati debitori. 
A differenza degli imperatori romani, che si limitavano 
a ridurre il contenuto di oro dalla monete che coniava-
no imponendo però il valore facciale (il che ovviamen-
te generava inflazione in barba ai ripetuti tentativi de-
gli  imperatori  di  imporre  un  calmiere  ai  prezzi),  gli 
americani  hanno  semplicemente  imposto  l’equipara-
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zione dell’oro ai pezzi di carta stampati in quantità in-
dustriali sia dalle tipografie della FED che creati come 
denaro scritturale dalle banche statunitensi. Il WTO na-
sce pochi anni dopo inizialmente con la denominazione 
di  GATT  (General  Agreement  on  Tariffs  and  Trades) 
allo scopo certamente nobile di impedire il riprodursi 
delle situazioni  di guerre tariffarie che avevano dato 
l’avvio sia alla prima che alla seconda guerra mondia-
le. Finita l’equiparazione del dollaro con l’oro a seguito 
della abrogazione unilaterale degli accordi da parte di 
Nixon nel 1971, curiosamente sia il FMI che la BM ri-
masero in piedi pur venendone meno il principale pre-
supposto. Ovviamente ne fu riciclata anche la funzione 
che divenne quella di gendarmi del dominio dell’eco-
nomia statunitense e di supporto alle politiche di pene-
trazione commerciale praticate dal WTO in nome delle 
multinazionali. Oggi il WTO è il principale  strumento 
del dominio della finanza sul mondo. Il FMI è diventato 
una sorta di consulente globale suggerito a caro prez-
zo ai paesi debitori per imporre le ricette del neoliberi-
smo economico che consentono al WTO di fare la sua 
politica. La BM, a sua volta, è diventata una sorta di 
elargitrice di elemosine premio per chi accetta i disin-
teressati consigli del FMI. Insomma, un quadretto dav-
vero triste e sconsolante.

Certo che, da questo punto di vista, il mercato sia una  
pura e semplice ideologia, dietro la quale si celano in-
teressi spietati. Ritengo che il mercato sia al contempo 
un’ideologia e una prassi. La prassi rinvia al capitali-
smo, come forma di organizzazione socio-economica,  
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brutalmente  basata  sui  rapporti  di  forza  (tra  Stati,  
gruppi, monopoli, ecc.), mentre l’idea, o ideologia, rin-
via a una specie di teodicea laica, fondata, come ab-
biamo visto, sull’idea della mano invisibile, quale stru-
mento per giustificare i soprusi. È d'accordo?

Condivido in buona sostanza questa tesi, che lei espo-
ne brillantemente nel suo libro  Mercato. La presenta-
zione del mercato come lo strumento concreto per la 
realizzazione in terra del disegno di salvazione cristia-
no, ma senza le implicazioni etiche e i vincoli teologici 
del  cristianesimo,  è stata la ricetta del  successo del 
capitalismo e della sua ideologia in un’Europa domina-
ta per secoli dal pensiero cristiano e dalla sua etica. E 
se pure la rivoluzione dei lumi aveva portato una rottu-
ra nel  dominio intellettuale della  teologia,  il  sostrato 
cristiano era troppo forte per poter essere abbandona-
to in poche generazioni. In altri termini, interpreto l’e-
laborazione della teodicea del mercato come un passo 
necessario per costruire una società realmente laica. 
La rottura, come ebbi modo di sottolineare nel mio Un 
milione al mese a tutti: subito!, avvenne con la riforma 
protestante che presentò come salvifiche attività che il 
cattolicesimo aveva considerato  invece diaboliche:  il 
commercio,  la  finanza,  l’arricchimento  individuale,  e 
passò soprattutto  attraverso il  rovesciamento del  si-
gnificato del lavoro che, da condanna per l’uomo cac-
ciato dal paradiso terrestre, divenne strumento di ri-
scatto dalla dannazione eterna e di edificazione di una 
nuova etica, appunto l’etica del lavoro. 
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Va poi detto che le élite capitalistiche, di Londra, New 
York,  Francoforte,  Milano,  etc.,  sono  profondamente 
legate tra loro per frequentazioni, ambiente di forma-
zione, interessi, visione transnazionale e snobistica del  
mondo. Ricordo un bel volume di Geminello Alvi (che è  
un po’ il  geniale Vinicio Capossela degli economisti),  
Dell’Estremo Occidente, in cui si mostrava l’estrazione  
angloamericana di queste élite del potere. Certo Alvi si  
ferma agli anni trenta, ma per il periodo successivo ci  
sono i libri di Lasch, e di un bravo giornalista italiano  
di “Avvenire”, Maurizio Blondet, il  quale ha costruito  
una vera e propria mappa dei poteri invisibili. Lei che  
ne pensa? Elucubrazioni  da aspiranti  “complottologi”  
antiamericani? Oppure qualcosa c’è? Esiste o no, un 
disegno segreto di controllo dell’economia mondiale,  
da parte di una finanza angloamericana, con dirama-
zioni internazionali, che si cela dietro lo schermo della  
potenza militare Usa? 

La supremazia anglo-americana nello sviluppo del ca-
pitalismo nasce dalla comune radice cinica e pragmati-
ca delle élite dominanti in quei paesi. Mentre nel sud 
dell’Europa  e  in  Germania  le  aristocrazie  dominanti 
erano pervase da visioni eroiche dell’esistenza, frutto 
dell’elaborazione in senso politico del  misticismo cri-
stiano, il mondo anglosassone era incline al pragmati-
smo ideologico ed al cinismo che in termini filosofici 
generò il  pensiero di  Hume e Bentham, e in pratica 
produsse l’impero Britannico che fu fondato in buona 
parte, sulle rapine di Francis Drake ai galeoni spagnoli. 
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Lo so che è un’immagine forte e fortemente riduttiva 
dell’epopea anglosassone in oriente, a volte fulgida di 
valore ed onusta di gloria, più spesso triste esercizio di 
crudeltà ottusa e di violenza gratuita, ma non possia-
mo negare l’importanza essenziale che ebbe l’oro sot-
tratto agli spagnoli nella nascita del sistema bancario 
e nella potenza della flotta inglese. 
Tra l’altro questo pragmatismo anglo-americano si  è 
sposato curiosamente con il solipsismo degli ebrei eu-
ropei ai quali era stato imposto con successive bolle 
papali il ghetto e la gestione della finanza che era vie-
tata ai cristiani per via della condanna senza appello 
del denaro da parte dei Padri della Chiesa, memori del-
la lezione in merito di Aristotele. Quella parte dell’oro 
americano che era sfuggita alle scorrerie dei corsari, 
fu  portata  in  Inghilterra  dagli  ebrei  perseguitati  con 
metodicità in quasi tutta l’Europa continentale. Ebrei e 
anglosassoni hanno trovato nel culto dell’oro la metafi-
sica comune, solo disturbata ogni tanto dalla predile-
zione per l’argento degli americani di origine continen-
tale europea. Quando in Europa ci si rese conto che la 
questione del potere si era spostata su un altro piano, 
era troppo tardi per rovesciare rapporti di forza ormai 
consolidati nel mondo. E’ possibile che la massoneria 
anglosassone abbia avuto un ruolo decisivo nell’ingag-
giare le migliori  intelligenze e le energie più fresche 
nei ranghi dei nuovi dominatori. Un ristretto gruppo di 
famiglie di sangue nobile che compresero alla fine dei 
seicento che il potere sarebbe passato per la finanza, 
da allora domina il teatro mondiale: sulla scena si agi-
tano burattini più o meno accattivanti,  ma la partita 
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vera si gioca dietro le quinte, nel ristretto ambito di 
quelle famiglie e dei loro manager il cui volto è scono-
sciuto ai più. Non si tratta di fare della dietrologia, ma 
in nessun paese al mondo la gente ha contato qualco-
sa nella scelta di personaggi dal cui consenso dipende 
la vita delle imprese e dello Stato ed in ultima analisi 
le  scelte  dei  politici.  Questa  schizofrenia  tra  potere 
reale e immagine del potere, è addebitabile soprattut-
to ad una classe politica che ha la pesante responsabi-
lità di non aver detto alla gente, per miserabili ragioni 
di bottega personale o di partito, la verità sul potere fi-
nanziario. La vigliaccheria con cui hanno abdicato ad 
ogni ruolo significativo nell’affidarsi ai tecnici dei siste-
ma finanziario al primo vento di difficoltà del sistema, 
la dice lunga sul livello morale di questa gente, sulla 
quale la storia dirà il suo giudizio impietoso a tempo 
debito.  

Sempre restando in tema, non crede vada fatto anche 
un discorso in termini di cicli  economici.  Kondratieff,  
un economista “sparito” sotto Stalin, teorizzò le famo-
se onde lunghe dell’economia capitalistica. Attualmen-
te, stando alla sua teoria e in base anche a studi suc-
cessivi, saremmo in piena fase depressiva. Tra il 1940  
e il 1943, sarebbe iniziata una quarta onda K (o Kon-
dratieff) la cui fase espansiva si è conclusa tra il 1967  
e il 1973. Dopo di che si è aperta la fase depressiva, di  
cui sopra, ancora in atto. Quest’ultima fase andrebbe 
a  intersecarsi,  con quella  negativa,  di  decadenza  in  
senso sociologico, studiata da Sorokin, che dovrebbe  
terminare verso la fine del  XXI  secolo.  Saremmo in-
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somma in pieno periodo critico. E le élite al comando,  
consapevoli  di  ciò,  cercherebbero di  rinviare  la  resa  
dei  conti  finale  “congelando” (in  termini  di  gestione  
dello  status  quo),  la  fase  finale  (depressiva)  della  
quarte ed ultima onda K del ciclo capitalistico. Ho ri-
preso e sviluppato queste tesi in un mio studio, Merca-
to. Lei che ne pensa?

E’ abbastanza chiaro che l’umanità dopo lo sviluppo 
rapidissimo ed assolutamente contraddittorio, degli ul-
timi due secoli, sta attraversando una delicata transi-
zione.  Non dobbiamo dimenticare  da dove veniamo, 
però. Solo cinquant’anni fa la maggior parte della po-
polazione del nostro paese era composta da contadini 
analfabeti il cui destino migliore, in tempi di scarsi rac-
colti, era l’emigrazione. La produttività e la ricchezza 
si sono moltiplicate negli ultimi decenni, con un salto 
che visto a posteriori fa venire le vertigini. Ci sono vo-
luti secoli perché la resa dei campi crescesse del 50%, 
e pochi decenni perché si moltiplicasse per decine di 
volte. Il passaggio dalla mentalità rurale e guerrafon-
daia che ha contraddistinto gli esseri umani dall’inizio 
della storia alla dichiarazione dei diritti dell’uomo è in-
credibilmente  arduo.  In  proposito  non  possiamo  di-
menticare che grandi menti come Aristotele e Platone 
consideravano la schiavitù un fatto naturale e neces-
sario, e che l’abitudine di considerare gli esseri umani 
alla stregua delle cose, è stata pratica legale fino al 
secolo scorso in occidente e fino a qualche anno fa nel 
mondo. 
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Che quindi, la trasformazione del mondo operata dal 
capitalismo debba in qualche modo essere assorbita 
dall’umanità è inevitabile. Il capitalismo in questo sen-
so non è altro che la prima tappa di una rivoluzione 
della conoscenza pratica, e per questo dobbiamo esse-
re grati al pragmatismo anglosassone per aver portato 
la scienza nell’ambito delle attività pratiche per perse-
guire l’intento di migliorare le condizioni di vita mate-
riali, poco nobile forse ma certamente prodromico alla 
liberazione degli uomini dalla schiavitù e dall’ignoran-
za. Ora l’umanità è pronta per un nuovo cambiamento. 
Interpreto in tal senso l’esito dell’ultima onda di Kon-
dratieff. Il sistema capitalistico sta mostrando il suo li-
mite estremo nella sua fase finanziaria. Concordo con 
la sua acuta osservazione che le élites al potere cer-
cheranno di congelare l’ultima fase del capitalismo e 
di gestire la decadenza cercando di conservare i propri 
privilegi. Tutte le classi dominanti l’hanno fatto, basti 
pensare all’aristocrazia europea ed alla sua ostinata e 
ottusa resistenza ad ogni cambiamento. Lo scollamen-
to totale tra la politica e la realtà economica e sociale, 
la pervicace menzogna del mediatico sullo stato della 
società, la continua proposizione di illusioni senza al-
cun contatto con la miseria quotidiana di  miliardi  di 
persone non solo nel terzo mondo ma anche, e sempre 
più spesso, nell’occidente già opulento, stanno ad indi-
care l’ottusità e l’ostinazione della classe che dirige il 
mondo della borghesia, ora divenuta la nuova aristo-
crazia plutocratica. L’opulenta sfacciataggine di certe 
dinastie la cui nobiltà si fonda sul denaro e sull’abilità 
nel  crearlo,  dei  nuovi  ricchi  signori  dell’immagine  e 
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dello scintillante mondo delle illusioni,  arricchiti  a di-
smisura proprio per illudere i milioni di disperati che in 
quel mondo trovano l’unica speranza di vita, persino i 
nuovi  gladiatori,  arricchiti  anch’essi  senza  limite  per 
dimostrare al volgo e all’inclita che i servi del sistema, 
gli illusionisti ed i buffoni, graditi al padrone in quanto 
creatori  di  nuove smisurate  ricchezze,  vengono pre-
miati  purché  vendano  l’anima.  Questi  novelli  Faust, 
pronti a dare la propria anima non per l’illusione della 
giovinezza fonte di vita e di forza, ma per un pugno di 
inutili pezzi di carta cui viene attribuita natura metafi-
sica perché portatori del potere di prolungare i piaceri 
della vita. Questa è l’arte dei signori del mondo, l’illu-
sione  alimentata  dall’ingordigia  e  dalla  stupidità.  E’ 
questa  la  ragione  principale  per  cui  il  sistema deve 
spingere la gente verso l’ignoranza e la soddisfazione 
degli istinti più deteriori, allo scopo di impedire loro di 
acquisire  gli  strumenti  culturali  necessari   per  com-
prendere realmente la situazione. Il dominio dei tecnici 
svolge questa funzione, tanto nessuno noterà mai le 
assurdità, le menzogne le idiozie che vengono propala-
te come verità inoppugnabili e smentite il giorno dopo. 
Nessuno le noterà perché il sistema non ne parlerà e 
chi prova a sollevare qualche obiezione viene imme-
diatamente votato al silenzio mediatico, poiché il siste-
ma di informazione non tollera le voci realmente fuori 
dal  coro.  Che, attenzione,  comprende anche le  finte 
voci  di  opposizione  che vengono proposte  continua-
mente come tali in un finto gioco definito democratico 
di alternanza nella conduzione di un coro monocorde. 
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Detto  questo,  e  dopo  aver  parlato  dell’economia,  
come teoria e prassi, e quindi in certo senso risposto  
alle domande “da dove viene” e “dove va” l’economia,  
vorrei affrontare, come dire, il “de Simone pensiero”.  
Cioè, da questa grave situazione, come si esce secon-
do il controeconomista de Simone? Cominciamo dalle  
tesi esposte in Un milione al mese a tutti: subito!, pub-
blicato, come del resto tutti i suoi libri, per i tipi della  
Malatempora, piccolo ma combattivo editore romano.  
Ecco, perché ritiene giusta, necessaria e possibile l’in-
troduzione del reddito di cittadinanza?

Essenzialmente perché critico in maniera radicale l’eti-
ca del lavoro che mi appare un velo poco pietoso per 
nascondere una logica di schiavitù dietro un suadente 
fiume di vocaboli  senza contenuto.  Con il  Reddito di 
Cittadinanza, ovvero affermando il diritto ad una vita 
dignitosa di ogni essere umano, in quanto tale e non in 
quanto lavoratore, la riflessione sull’economia e sulla 
società  viene incentrata  di  nuovo  su  quello  che do-
vrebbe essere il suo destinatario principale, cioè l’uo-
mo. Altrimenti ogni discussione sui diritti è sterile e so-
prattutto priva di contenuto concreto, un po’ come la 
Costituzione Sovietica che era bellissima, ricca di prin-
cipi straordinari, ma del tutto priva di significato con-
creto. Ecco, quello che dobbiamo fare è restituire di-
gnità di parole ai vocaboli, ricercare la forza creativa 
delle parole invece del mero flatus vocis dei vocaboli. 
Heidegger  si  chiese  “Wann  worder  Woerter  wieder 
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Wort?” (Quando i vocaboli torneranno ad essere paro-
le?). Noi abbiamo il dovere di dare una risposta. Per-
tanto l'introduzione è necessaria, perché il  RdC crea 
una domanda sufficiente a rendere tollerabile la crisi 
del sistema, e comunque a favorire la transizione, ma 
è possibile solo nell'ambito di una FAZ (Zona di Auto-
nomia Finanziaria)....

Sulla  quale  torneremo più  avanti.  Certo,  trovare  un  
economista che parli di diritto alla vita,  etica, speran-
za, libertà dal bisogno non è facile. Qual è stata la rea-
zione dei suoi colleghi ortodossi al libro? 

Ah, nessuna reazione. Il cervello delle università segna 
ormai  da  tempo  un  encefalogramma  piatto.  D’altra 
parte cosa possiamo attenderci da istituzioni che sono 
finanziate  e  supportate  essenzialmente  dal  sistema 
bancario? E’ chiaro che tutto quello che sa di novità in 
tema di finanza e soprattutto di moneta viene rigettato 
a priori. Non è una novità, purtroppo. Keynes che pure 
apparteneva al sistema fu ostracizzato per anni anche 
dopo la sua morte dalle principali Università del mon-
do anglosassone. Eretici come Veblen, Gesell e Dou-
glas non furono nemmeno mai presi in considerazione. 
In compenso le istituzioni universitarie sono prodighe 
di prebende, fondi ed elogi per gente del tipo di Scho-
les e Meyers che, come abbiamo visto,  sono riusciti 
nell’impresa di convincere un bel po’ di “esperti” che 
con il  loro sistema sarebbe stato possibile prevedere 
l’andamento  del  mercato.  Ora  se  questo  è  uno  dei 
massimi  livelli  di  scientificità  che esprime il  sistema 
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accademico, le assicuro che è più salutare starne fuori 
e non averci nulla a che fare.

E a livello sindacale e imprenditoriale? 

L’ambiente sindacale è del tutto indifferente a queste 
tematiche,  per  la  semplice  ragione  che  l’approccio 
esula dalla mera logica rivendicazionista che caratte-
rizza l’azione sindacale. D’altra parte, in una società in 
cui fosse realizzato davvero il Reddito di Cittadinanza, 
un sindacato di tipo tradizionale non avrebbe più alcu-
na funzione e dovrebbe in sostanza cambiare mestie-
re. Non è casuale che la questione del RdC  sia vista 
dal  lato  sindacale  con  estremo  sospetto  ed  ostilità, 
tranne che da  ambienti  del  tutto  marginali  legati  al 
sindacalismo anarchico ed al movimento delle coope-
rative. 
Invece,  devo  dire  che ho  avuto  reazioni  positive  da 
parte di imprenditori  la cui sensibilità spazia oltre le 
necessità  quotidiane  della  loro  impresa.  Per  essi,  la 
preoccupazione e la necessità di trovare una soluzione 
alla questione della moneta, di cui da qualche tempo 
si comincia a parlare con insistenza, viene sentita con 
forza. Però, poi, in pratica non è successo ancora nulla 
e difficilmente potrà accadere qualcosa visto il legame 
soffocante tra il sistema delle imprese e quello banca-
rio. Quando un imprenditore ha provato a mostrare in-
teresse per le soluzioni che ho proposto è stato Imme-
diatamente zittito  con la  minaccia  di  revoca  dei  fidi 
bancari. E quelli  che stanno in grande difficoltà, non 
hanno nemmeno il tempo di respirare, figuriamoci se 
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possono pensare a sperimentare qualcosa che va visto 
in pratica per poterne verificare il funzionamento con-
creto. Però qualcosa si sta muovendo, visto che ormai 
in numerosi ambienti istituzionali bancari è stato solle-
vato il problema della moneta ed è stata persino pro-
posta la soluzione di Gesell, come nel caso dell'econo-
mista giapponese Mitsushiro Fukao. 
Per quanto riguarda i politici anche lì l’encefalogram-
ma è rimasto piatto. Se le imprese non hanno più la 
forza di contrastare il  sistema di potere finanziario, i 
politici  delle democrazie occidentali  non l’hanno mai 
realmente avuta, vista la loro dipendenza completa dai 
finanziamenti per affrontare le spese elettorali e la co-
stosa gestione degli apparati di partito. Una certa au-
tonomia dal potere finanziario l’hanno manifestata al-
cuni dittatori, non fosse altro per ribadire il loro assolu-
tismo su ogni aspetto della società civile.  Ma a quel 
punto, francamente, preferisco combattere il potere fi-
nanziario che un dittatore più o meno sanguinario. 

In  Un milione al  mese,  lei  affronta anche altri  temi.  
Idee che riprenderà in Per un’economia dal volto uma-
no e  Dove andrà  a  finire  l’economia  dei  ricchi?.  Ad 
esempio lei parla di “oppressione fiscale” con lo stesso 
tono di un economista leghista, e di liberazione “dal”  
lavoro con la passione del giovane Marx. Può chiarire? 

Il sistema fiscale è nato come uno strumento per ga-
rantire  le  spese  dello  Stato,  cui  ciascuno  dovrebbe 
contribuire proporzionalmente al proprio reddito. Ma il 
meccanismo dell’economia del debito fa sì che esso si 
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sia trasformato in uno strumento di oppressione della 
popolazione. Infatti, per pagare gli interessi su un de-
bito, lo Stato deve inevitabilmente aumentare la pres-
sione fiscale e le ricette neoliberiste che tentano di ab-
bassarle  contando  sull’incremento  di  PIL  indotto  dai 
maggiori investimenti, non tengono conto del fatto che 
il  giochetto funziona solo in fasi di espansione e per 
brevi periodi poiché l’esito è inevitabilmente l’inflazio-
ne. 

Si definirebbe politicamente trasversale? 

Francamente preferisco non definirmi in termini politi-
ci.  La  parola  trasversale,  tra  l’altro,  ha  assunto una 
connotazione non certo positiva, poiché sta ad indicare 
una certa propensione a comportamenti politicamente 
ambigui e sostanzialmente ondivaghi. Se però, per tra-
sversale intendiamo un approccio alle questioni sociali 
sulla base dei problemi concreti e senza tenere conto 
di appartenenze di partito o di purezza ideologica, allo-
ra certamente lo sono. 

Sempre in  Un milione al mese, lei accenna anche al-
l’eutanasia dello Stato nazionale nella società globale.  
Ecco, come conciliare reddito di cittadinanza e scom-
parsa  dello  Stato.  Insomma,  chi  dovrebbe  pagare  i  
conti? 

Proviamo a pensare che non c’è un conto da pagare, 
nel senso che la ricchezza non è da dividere ma da 
moltiplicare. Vedo nel malessere generale nei confron-
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ti dello Stato, che pervade ormai da qualche decennio 
tutte le classi sociali in tutti i paesi del mondo, il se-
gnale della sua estinzione. Intendo dello Stato borghe-
se, dello Stato fondato su un territorio delimitato e de-
finito dai concetti di Nazione e di Popolo, che è nato 
nella Rivoluzione Francese ed ha avuto il suo momento 
di massima gloria tra le due guerre mondiali. Nel mio 
Un Milione il  mese a tutti:  subito!,  ho sostenuto che 
questo genere di Stato ha ormai esaurito la sua funzio-
ne  principale,  che era  quella  di  gestire  un territorio 
sufficientemente vasto per garantire un’accumulazio-
ne  monetaria  sufficiente  ed una politica  di  dumping 
per i produttori locali. Il nazionalismo borghese aveva 
come sostanza questo poco nobile, fine che è stato la 
causa scatenante di entrambe le guerre mondiali.  La 
scomparsa di  questo Stato,  dello stato del  dumping, 
dei  dazi  doganali,  degli  eserciti  in difesa dei confini, 
dello sfruttamento interno a fini di conquista all’estero, 
lo  Stato  degli  imperi  coloniali  fondato  sul  territorio 
come base per lo sfruttamento e la creazione di ric-
chezza è non solo auspicabile ma anche necessaria. 
Questo deve essere un punto chiaro, e purtroppo non 
lo  è  affatto  nemmeno a sinistra,  dove ogni  tanto  si 
sentono voci che invocano il ritorno a politiche prote-
zionistiche per combattere, ad esempio, le multinazio-
nali. La libertà dei popoli e delle persone passa attra-
verso la totale eliminazione di ogni residuo di politiche 
protezionistiche.  Il  fatto  che  questa  sia  la  bandiera 
(virtuale) dei neoliberisti  non deve trarre in inganno. 
L’approccio neoliberista alla libertà di commercio e di 
circolazione delle  persone è del  tutto  strumentale  e 
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non appena insorgono le prime difficoltà tutti i governi 
che si ispirano alle dottrine dei Chicago Boys sono tor-
nati al protezionismo più spinto a difesa dei propri in-
teressi. Ovviamente, non è sufficiente la sola elimina-
zione dei dazi doganali per creare le condizioni perché 
nasca una vera libertà di mercato, se poi la moneta e 
la sua creazione sono monopolio di poche istituzioni fi-
nanziarie che determinano esse stesse i livelli di cam-
bio e quindi il potere di acquisto di ciascuna moneta. 
Insomma, il potere del dollaro si fonda sulla capacità 
persuasiva delle armate e dei missili americani più che 
sulla effettiva forza dell’economia statunitense....

Forza, ma anche inganno come diceva prima....

Certamente.  Quando si  parla  di  mercato  si  fa  riferi-
mento ad un tavolo da gioco nel quale le carte sono 
truccate. I giocatori lo sanno ma fanno finta di niente 
perché quello che le trucca gioca con una pistola di 
grosso calibro posata sul tavolo ed è maledettamente 
abile nell’usarla. Le conseguenze di questo gioco truc-
cato sono a carico di  tutti  noi  che siamo costretti  a 
dare parte consistente del nostro prodotto in cambio di 
una moneta come il dollaro il cui valore di scambio è 
determinato in base a rapporti di forza militare e non 
economica. Se non si esce da questo equivoco ogni di-
scussione sulla moneta e sul mercato è viziata in par-
tenza. Tornando alla questione dello Stato nazionale, 
l’impero americano è l’ultimo in senso cronologico ed il 
primo in termini di potenza ed egemonia nella storia 
dell’umanità. Ritengo che esso sarà anche l’ultimo in 
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senso assoluto, per la ragione che proprio la necessità 
di espansione e di egemonia del capitale monetario ha 
generato gli elementi che stanno portando al termine 
la  logica  del  dominio  nell’economia.  Sotto  questo 
aspetto la nascita del WTO è esemplare. Esso, infatti, 
presuppone proprio l’eliminazione delle pratiche prote-
zionistiche sulle quali si fonda il dominio basato sulla 
logica territoriale per perseguire altre forme di domi-
nio, in genere fondate sulla forza imposta della mone-
ta. Ma proprio questo è il punto debole del sistema. In-
fatti se se riesce in qualche modo a colpire la moneta 
come strumento di esercizio del potere, l’impero sarà 
costretto ad assumere di nuovo la sua veste truce di 
oppressore dei  popoli,  dismettendo le suadenti  vesti 
dell’immaginifico televisivo,  con la differenza sostan-
ziale che rispetto alla metà dell’Ottocento non è possi-
bile  una  politica  di  repressione  generale  nel  mondo 
senza distruggere quote consistenti di ricchezza e di 
fatto senza minare alle fondamenta la sostanza stessa 
del potere, che basa il suo consenso proprio sulla diffu-
sione della ricchezza. 
Ma c’è un altro fattore essenziale, ed è il fatto che la 
creazione  di  ricchezza  nella  società  dell’immateriale 
dipende in misura diretta dalla capacità creativa degli 
esseri  umani e questa dipende dalla  diffusione della 
cultura e della capacità di apprendimento. 
Ora, la cultura si accompagna sempre all’intolleranza 
verso ogni forma di controllo o di schiavitù e questo è 
in contraddizione palese con la necessità del potere di 
dover ritornare a forme di repressione palese e diffuse 
su tutto il pianeta. Se un tempo era sufficiente control-
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lare la classe dirigente e reprimere pochi ribelli, per te-
nere a bada una massa di meri prestatori di energie fi-
siche, oggi la repressione generalizzata deve trovare 
giustificazioni  sempre  più  articolate  e  comprensibili 
presso il pubblico per indurlo al consumo, che è la sua 
attività principale e che presuppone tranquillità e otti-
mismo, e spingerlo ad essere sempre più creativo per 
incrementare sia la produzione che il consumo di beni 
immateriali  che  per  loro  natura  presuppongono  un 
pubblico sempre più consapevole e creativo. Occorre 
essere creativi, infatti, non solo per fare musica o soft-
ware, ma anche per  consumarli, ed è così per buona 
parte della produzione immateriale. Ed ecco che la sua 
domanda trova una prima risposta. Perché se è vero 
che il conto viene pagato sempre dai soliti, più passa il 
tempo e più ci si rende conto che non è affatto neces-
sario pagare questo conto, nel senso che non è affatto 
necessario uno Stato che prelevi di più al fine di distri-
buire  risorse scarse.  La risposta consiste proprio nel 
fatto che le risorse non sono affatto scarse e che la 
produzione immateriale è la prova di questa tesi. E se 
non è necessario più il prelievo, a che serve uno Stato 
per effettuarlo? 

Di questo libro ricordo le belle pagine da lei dedicate  
alla critica del sistema finanziario. Geminello Alvi per  
spiegare meglio il  sogno economico americano degli  
anni venti ha scomodato, come esempio di infantile di-
struttività del capitalismo, il “Grande Gatsby” di Fran-
cis Scott Fitzgerald, lei invece, più modestamente, per  
criticare la “bancocrazia” si è accontentato di “Mary  
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Poppins”. Può spiegare il significato e il perché di que-
sta sua metafora?

Ah, quel film è davvero geniale, a volte davvero penso 
che Walt  Disney abbia  voluto  con i  suoi  personaggi 
smascherare l’inganno del capitalismo finanziario. Ol-
tre a Mary Poppins, ricordo la lotta perenne tra Pape-
ron de’ Paperoni che impersonava il capitalismo pro-
duttivo del sogno americano e Rockerduck il banchiere 
subdolo ed approfittatore. L’immagine del piccolo MI-
chael che rivuole dal vecchio ed avido banchiere il suo 
penny per  spenderlo  con  i  piccioni,  rinunciando  alle 
ricchezze illusorie che il vecchio gli fa balenare davanti 
agli  occhi,  resta  incisa  nella  mente  e  nel  cuore  dei 
bambini che la guardano anche se gli adulti sono di-
stratti  e  non  sanno  spiegarla.  È  un’immagine  forte, 
dura, terribilmente vera. Quando i bambini diventano 
adulti prima o poi riaffiorerà dalla loro mente e diven-
terà  chiara  se  e  quando  andranno  in  banca  perché 
hanno bisogno di un prestito. Allora quella scena assu-
merà un senso compiuto e diverso dal ricordo vago e 
generico di  una ribellione giusta in nome dell’amore 
per i piccioni. E’ un film che in molti hanno visto ma 
credo che il significato profondo di quella scena sia ri-
masto oscuro ai più, salvo poi a riaffiorare ed essere 
inteso al  momento giusto.  Per questo devo dire  che 
trovo Disney davvero straordinario e del tutto frainteso 
per questo aspetto. La sinistra, ad esempio, l’ha criti-
cato aspramente per la filastrocca che cantano i sette 
nani in Biancaneve, perché comporterebbe un’adesio-
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ne acritica alla logica del lavoro, salvo poi, a  ritrovarsi 
per quell’aspetto sul medesimo piano.

In Per un’economia dal volto umano, lei offre una serie 
di riflessioni riassuntive sull’incivile economia del no-
stro tempo. Ne ha veramente per tutti. Avrei piacere,  
però, che qui approfondisse, e mi scusi se ritorno alla  
carica, la relazione tra potere economico e democra-
zia.  Lei  parla  anche  di  “padroni”  e  “servi”.  Parole  
forti… 

E’ una relazione falsata dall’inganno sul quale si fonda 
il potere finanziario. La domanda che dobbiamo porci 
è: ma di cosa discutiamo quando parliamo di politica? 
Se ogni aspetto della vita civile è dominato dal debito, 
se ogni forma di potere è in qualche modo condiziona-
ta dalla finanza, a che pro discutiamo di politica e di 
potere senza tenerne conto? La vera ragione per cui è 
diventato difficile  distinguere tra sinistra e destra ri-
spetto a certe scelte fondamentali, come la regolazio-
ne del mercato o le privatizzazioni, è data dal fatto che 
in realtà il potere finanziario ha imposto la sua visione 
univoca della società a tutti.  E questo comporta che 
ogni  discussione  viene  fatta  all’ombra  di  un’ipoteca 
sulla quale, però, non si può discutere e nessuno di-
scute. La democrazia presuppone che il problema sia 
chiaro così come siano chiare le posizioni delle parti in 
conflitto sul problema. Qui,  invece, nulla è chiaro, le 
parti credono (e fanno finta) di avere posizioni contra-
stanti,  ma in realtà divergono su particolari  insignifi-
canti ai fini del problema. Prenda ad esempio, la legge 
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finanziaria. Possiamo calcolare che la differenza di fon-
do tra un governo di destra e uno di sinistra si aggiri 
nell’ordine di qualche decina di miliardi che vengono 
spostati da un capitolo di spesa all’altro e su questo si 
svolgono  discussioni  interminabili,  lotte  durissime, 
scioperi generali, agguati politici e giudiziari, insomma, 
sembra che la soluzione dei problemi sia lì. Nessuno, 
dico nessuno, mette in dubbio il meccanismo del debi-
to pubblico, e figuriamoci se a qualcuno possa venire 
in mente di mettere in dubbio il meccanismo del debi-
to in sé. Quando parlo di queste cose ai politici, nella 
migliore  delle  ipotesi  mi  rispondono  con  un  sorriso 
idiota dicendo che non si intendono di economia. Eb-
bene, mi chiedo: e di cosa dovrebbero intendersi, se la 
questione  fondamentale  dalla  quale  dipende  il  loro 
stesso potere è, in realtà, la questione dell’economia 
del debito? Questa classe politica, non solo in Italia ma 
in tutto il mondo, tranne rarissime eccezioni, è compo-
sta da una massa di imbelli ed inutili fantocci, di Qui-
sling strumenti più o meno consapevoli del potere fi-
nanziario. Questa è la verità e sarebbe il caso di co-
minciare a sbattergliela  in  faccia ad ogni  occasione, 
quanto meno per farli vergognare e far comprendere 
alla gente che questi signori sono parte dello spettaco-
lo indecoroso messo in piedi per trarli in inganno. 

Cosa intende per globalizzazione dei popoli? 

Il superamento delle logiche nazionaliste e la creazio-
ne di  un mondo realmente cosmopolita  nel  quale le 
differenze culturali, religiose, di costume, di razza e di 
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pensiero siano fonte di ricchezza e non di conflitto. Ab-
biamo la possibilità reale di costruire un mondo del ge-
nere, poiché abbiamo la possibilità concreta di risolve-
re una volta per tutte il problema economico. Dobbia-
mo,  però,  risolvere  il  problema politico:  questa  è  la 
grande sfida del nostro tempo. 

E  gli  Stati  Uniti  resteranno  a  guardare?  Soprattutto  
alla luce di quanto lei ha detto prima...

Ecco,  appunto,  la  sopravvivenza del  potere è legata 
alla  vecchia  logica  dell’economia  della  scarsità  e  gli 
americani hanno il terrore di perdere la supremazia nel 
mondo e con essa il proprio tenore di vita. Quello di 
cui  non  si  rendono  conto  è  che  cambiando  logica, 
aprendo  la  propria  mente  alle  nuove  prospettazioni 
che essi stessi hanno indotto nel mondo tramite l’eco-
nomia  dell’immateriale,  non  solo  non  perderebbero, 
ma diventerebbero certamente più ricchi, sicuri e feli-
ci. E se non ricordo male il senso dell’american way of 
life è proprio il perseguimento della felicità del popolo 
americano. Invece una classe politica miope, gretta e 
priva di ideali, qual è quella attualmente al potere ne-
gli USA e in genere nel mondo occidentale, ed una ca-
sta di finanzieri priva di ogni scrupolo, cercano solo di 
gestire il più a lungo possibile l’inevitabile decadenza 
del modo di vivere capitalistico nell’economia del debi-
to. E’ la stessa logica dell’aristocrazia francese alla vi-
gilia della Rivoluzione:  àpres moi le déluge è la loro 
strategia. 
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La mia replica, un po’ cattiva, è questa: il male del no-
stro tempo, non è invece rappresentato dall’idea stes-
sa di  globalizzazione come qualcosa che schiaccia e  
distrugge le culture particolari, a prescindere dal fatto  
che come processo sociale  possa iniziare  dall’alto  o 
dal basso? Insomma, l’idea di globalizzazione, non è in  
fin dei conti un altro mezzo per “convertire” i non occi-
dentali al nostro modello di sviluppo e consumi? 

Certamente è questa la visione del processo di globa-
lizzazione che domina le menti ed i comportamenti dei 
signori  della  finanza.  La  totale  mancanza  del  senso 
della  morale fa sì  che ogni  occasione sia buona per 
fare soldi,  dalle guerre agli  aiuti  umanitari,  tutto ciò 
che vale un investimento e un profitto è benvenuto. 
Però non dobbiamo dimenticare che la globalizzazione 
è essenziale per superare la logica nazionale e che è 
stata questa che ha portato a due guerre mondiali. In-
somma, non c’è alternativa all’abbandono di dazi e do-
gane, e questo comporta necessariamente una scelta 
di globalizzazione dell’economia. 

Non sarebbe meglio, nel quadro comunque di un’eco-
nomia  mondiale  fondata  sugli  scambi,  puntare  sulla  
formazione di “grandi spazi” autocentranti economica-
mente e politicamente (Europa, Stati Uniti, blocco ara-
bo-islamico, Cina, India), in grado di confrontarsi alla  
pari? L’equilibrio (mondiale) non può essere persegui-
to meglio, se le forze in campo si equivalgono? Anche  
l’ONU, se suddivisa, sotto il profilo rappresentativo in-
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terno, in blocchi continentali, e non in Stati, non sareb-
be più gestibile e autorevole? 

I  blocchi  economici  continentali  sono già  stati  creati 
nell’immediato dopoguerra, e si sono dati battaglia per 
decenni. La CEE, il NAFTA, il COMECON, l’ASEAN erano 
aree economiche aperte allo scambio interno e chiuse 
all’esterno, anzi in piena guerra l’una con l’altra. Il dis-
solvimento  dell’impero  sovietico  ha  completamente 
modificato gli equilibri politici del mondo peraltro già 
pesantemente ipotecati dalla differente capacità pro-
duttiva del mondo occidentale e quello comunista. Se 
questi trattati economici  cambiavano la geografia, la 
sostanza non era molto diversa rispetto alla situazione 
dell’anteguerra. Si trattava pur sempre di blocchi eco-
nomici basati su una logica territoriale, che era quella 
propria degli stati borghesi, e perennemente in guerra 
tra loro con l’uso delle stesse armi,  dazi,  protezioni-
smo,  ritorsioni  e  sanzioni.  La  suddivisione in  blocchi 
funziona ancora oggi, in piena tensione verso una glo-
balizzazione che è appena agli inizi e che, soprattutto, 
risente dello strapotere delle multinazionali supportate 
da FMI, BM e WTO. 
Ora è necessario superare questa logica di  divisione 
territoriale che, come ho esposto nel mio ultimo libro 
Un’altra moneta, è la naturale conseguenza della logi-
ca  dell’accumulazione  e  che  induce  l’ideologia  della 
scarsità. Dobbiamo abbandonare l’idea della divisione 
e  coltivare  quella  della  moltiplicazione,  indotta  dalla 
produzione immateriale. Non abbiamo più bisogno del-
le mura per difendere i nostri silos di grano, poiché ne 
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possiamo produrre a sufficienza per tutti e la necessità 
di dividere quel grano nasce solo per giustificare il po-
tere di chi gestisce la divisione. E’ questo il punto cen-
trale che caratterizza la nuova era dell’umanità.  

Nel suo  Dove andrà a finire l’economia dei ricchi? lei 
riprende e sviluppa la sua tesi sull’economia del debi-
to, già accennata a proposito di “Mary Poppins”: può 
tornare sull'argomento? 

L’economia del debito è l’essenza del potere finanzia-
rio, il modo attraverso il quale questo si manifesta nel-
la nostra epoca. A proposito del debito, tutti i grandi 
inganni portano con sé un equivoco terminologico. Nel 
caso di specie l’equivoco riguarda la sostanziale diffe-
renza tra un debito tra privati ed uno con il  sistema 
bancario o con lo Stato. C’è una bella differenza tra il 
prestito che un privato fa ad un altro privato di una 
cosa sua ed il prestito in denaro inesistente che una 
Banca fa ad un privato. Il privato si priva della cosa per 
darla a chi gliela chiede. Che lo faccia per solidarietà, 
per amicizia, per interesse o che altro non è affare che 
riguardi l’economia bensì l’etica. La Banca non si priva 
di alcunché, ma concedendo un prestito, crea il denaro 
che presta  che finisce per essere comunque pagato 
dalla generalità dei cittadini,  se il  prestito non viene 
restituito, mentre finisce per arricchire la Banca ed au-
mentarne il potere se il prestito viene ripagato con gli 
interessi. Naturalmente l’uso della medesima espres-
sione, fa sì che la gente consideri istintivamente il pre-
stito  bancario  identico  al  prestito  fatto  dal  vicino  di 
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casa. Naturalmente nessuno spiega alla gente la so-
stanziale  differenza  che  intercorre  tra  un’operazione 
tra privati ed una con la banca, anzi il fatto che spesso 
le  operazioni  tra  privati  sono  caratterizzate  da  tassi 
usurai, comporta che il prestito bancario venga dipinto 
come realmente amichevole.  Alla  fine la  truffa  delle 
banche si è trasformata in un gesto di amicizia e di 
amore. Questo è uno dei pilastri del grande inganno. 

D'accordo, ma come fuoriuscire dall’economia del de-
bito? 

C’è solo un modo, ed è quello di uscire dall’economia e 
dalla logica dell’accumulazione. In un’economia di de-
cumulo, né la proprietà, né il debito né l’accumulazio-
ne hanno più senso. Per quanto concerne la proprietà 
già oggi si predilige l’uso degli strumenti alla loro pro-
prietà. L’outsourcing, il  fleet management sono tutte 
forme di trasformazione della proprietà in senso classi-
co in forme di godimento dei beni in efficienza, il che 
consente all’utilizzatore di avere chiarezza sui costi e 
sull’efficienza dei beni che gli vengono dati in uso. Più 
le cose si complicano, più c’è necessità di specialisti in 
grado di gestire la complessità degli strumenti. In que-
sto modo, tutto può essere visto come uno strumento: 
anche la casa è uno strumento da questo punto di vi-
sta, e lo stesso vale per l’automobile, il computer, gli 
strumenti di lavoro e persino il vestiario. 
Che senso ha accollarsi gli oneri della proprietà di una 
cosa che se non gestita opportunamente al momento 
giusto perde interamente il  proprio  valore? E d’altra 
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parte dov’è il valore di una cosa se non nella misura in 
cui viene utilizzata e nel grado di efficienza che essa 
conserva?
In questo modo, la percezione del valore si sta spo-
stando dalle cose alle persone e questo sta già acca-
dendo nel  mondo occidentale.  Soprattutto negli  USA 
l’idea di proprietà si sta affievolendo notevolmente an-
che  tra  la  gente,  mentre  nelle  imprese,  soprattutto 
quelle  di  produzione  immateriale,  la  proprietà  degli 
strumenti di produzione non ha più alcuna importanza. 
Un solo esempio: la Microsoft capitalizza in borsa venti 
volte più della General Motors ed ha in bilancio immo-
bilizzazioni pari ad un ventesimo della GM. In altri ter-
mini, il valore non è più nelle cose in sé (strumenti, im-
mobili, beni), ma nella capacità di creare opportunità 
da questi beni. Ora, non ha più senso indebitarsi per 
avere beni quando solo la nostra capacità è in grado di 
creare valore e non quei beni. Questo rovesciamento 
della prospettiva, comporta alla fine la sostanziale inu-
tilità della proprietà ai fini della produzione e quindi l’i-
nutilità del debito agli stessi fini, considerato che il de-
bito è il prezzo da pagare per l’uso della proprietà al-
trui. 

Sempre  dal  punto  di  vista  della  “fuga”  dal  sistema 
economico attuale,  la  FAZ dal  lei  teorizzata,  gioche-
rebbe un ruolo essenziale. Vuole parlarne? 

La F.A.Z. è un progetto per uscire in concreto dall’eco-
nomia del debito. Il termine è un acronimo di Financial 
Autonomous Zone, ovvero Zona di Autonomia Finan-
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ziaria e richiama esplicitamente le TAZ (Temporary Au-
tonomous  Zone)  di  Akim Bey, l’anarchico  americano 
che teorizzò la fuga dal potere creando di volta in volta 
aree di autonomia nel pensiero, nella società, nell’eco-
nomia. Zone temporanee perché poi il potere tende a 
richiudere  gli  spazi  aperti  occupandoli  anche  fisica-
mente, ma che finché durano, garantiscono agli uomi-
ni che li hanno creati di poter respirare aria di libertà. 
In pratica la FAZ genera uno spazio reale e virtuale nel 
quale gestire relazioni economiche e sociali non grava-
te dal debito. Per fare ciò è necessario usare gli stessi 
strumenti del potere finanziario, però rovesciandone la 
prospettiva. La FAZ si fonda, quindi, sui Titan, ovvero i 
Titoli a Tasso Negativo che consentono una circolazio-
ne  monetaria  che  non  genera  né  accumulazione  né 
debito. In pratica i Titan sono obbligazioni a tasso ne-
gativo, che insomma perdono valore con il tempo, rea-
lizzando l’idea di Gesell di creare una moneta a tempo. 
Poiché però, il diritto di battere moneta è un’esclusiva 
dello Stato, che peraltro l’ha delegata alla Banca d’Ita-
lia e questa alla Banca Centrale Europea, l’idea è quel-
la di  utilizzare uno strumento legale, le obbligazioni, 
che possono svolgere una funzione monetaria. Per la 
verità la maggior parte della massa monetaria non è 
più fornita dal conio, bensì dalla moneta bancaria crea-
ta con il debito. Per questa ragione, la FAZ può creare 
Titan in misura e con modalità analoghe a quelle delle 
banche attuali, con la differenza sostanziale che inve-
ce di recuperare essa stessa gli interessi sui prestiti, li 
distribuisce tra i membri della FAZ, generando un cir-
cuito virtuoso di creazione di ricchezza e di consumo. 
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In termini molto semplicistici,  è come se gli interessi 
sui prestiti a medio termine, invece di finire in banca 
ed  alimentare  altro  debito,  fossero  distribuiti  tra  la 
gente. Sul piano squisitamente finanziario non cambia 
nulla,  poiché la quantità  di  moneta creata è esatta-
mente la medesima del sistema attuale, però sul piano 
sociale ed economico le differenze sono radicali, visto 
che le  somme immesse in  circolazione  fanno vivere 
meglio sia le gente che le imprese. E oltretutto non 
creano il potere del debito in capo alle istituzioni finan-
ziarie che attualmente lo detengono.

E della Banca Etica che pensa? 

La Banca Etica, così com’è, di etico ha solo le buone 
intenzioni, delle quali, si sa, è lastricata la strada del-
l’inferno. Finché non si incide in maniera significativa 
sul meccanismo di creazione del denaro e non si aboli-
scono gli interessi, non ha senso parlare di etica nella 
finanza. Che i due termini siano inconciliabili era noto 
sin dall’antichità ed è stato affermato e predicato per 
secoli dalle principali religioni. Per l’Islam, ancora oggi, 
pretendere un interesse è contrario alla religione, ed è 
a questo precetto che si deve il deposito di consistenti 
somme presso le banche inglesi ed americane da par-
te dei paesi arabi arricchitisi con la vendita del petro-
lio.  Insomma, etica e interessi sono inconciliabili,  an-
che se gli interessi sono più bassi. Ma da quando esi-
ste una misura lineare per l’etica? E’ mai possibile che 
un’azione (un prestito) diventi etica al di sotto di un 
certo tasso di interesse, mentre non lo sia al di sopra 
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di esso? E’ possibile credere che uno 0,1% in più o in 
meno possa mandare all’inferno o al paradiso?
Ciononostante,  l’idea  che  l’attività  finanziaria  possa 
essere gestita secondo principi etici è comunque prati-
cabile,  ma  solo  se  ci  poniamo  nella  prospettiva  di 
un’attività che escluda la generazione di interessi e di 
accumulazione, in altri termini se ci poniamo fuori del 
capitalismo finanziario. In questa prospettiva è interes-
sante  la  recentissima  partecipazione  di  Banca  Etica 
alla creazione dell’Eco Aspromonte, una moneta emes-
sa dal Parco dell’Aspromonte per favorire l’economia 
ed i  prodotti  locali,  con una circolazione  limitata  ed 
una dichiarata funzione estetica, ma che ha la peculia-
rità di essere una moneta a scadenza, proprio come 
quella di Gesell. Certo si tratta di un fatto locale e di 
efficacia limitata nello spazio e nel tempo, però quello 
che conta è che un’istituzione abbia preso questa ini-
ziativa per cercare di rilanciare l’economia del posto in 
gravi difficoltà come e peggio del resto del paese. Il 
solo fatto che si comincino a sperimentare monete al-
ternative e per di più a tasso negativo è una grande 
novità.

Torniamo un momento sui Titan. Può spiegare meglio  
il meccanismo di svalutazione periodica del loro valore  
nominale? 

Il meccanismo è identico a quello della moneta di Ge-
sell. Ogni periodo (che può essere un mese, un trime-
stre o un anno) il titolo stacca la sua cedola. In genere 
le obbligazioni rendono periodicamente un interesse e 
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quindi lo stacco della cedola corrisponde con un incas-
so di denaro da parte del portatore del titolo. Nel caso 
dei Titan, e in genere con le monete a tasso negativo, 
il momento dello stacco della cedola corrisponde con 
una perdita di denaro da parte del portatore del titolo. 
Questi, se vuole continuare ad utilizzare il titolo, deve 
pagare la cedola altrimenti il valore del titolo si azzera 
del tutto. Il pagamento corrisponde all’interesse nega-
tivo  per  il  periodo  in  questione.  Faccio  un esempio: 
supponendo un tasso di interesse negativo del 5% an-
nuo, su un titolo da 100 euro una cedola annuale pa-
gherebbe 5 euro, una trimestrale 1,25 euro, una men-
sile 42 centesimi di euro. Lo stacco della cedola per un 
titan cartaceo avverrebbe semplicemente apponendo 
una marca dell’importo prefissato sul titolo, marca che 
si acquisterebbe presso l’emittente e, in caso di ente 
pubblico  (Comune,  Regione  Provincia)  anche  dal  ta-
baccaio.  In caso di  emissione elettronica il  meccani-
smo sarebbe un poco più complesso da gestire ma non 
comporterebbe alcuna attività da parte del possessore 
del titolo cui verrebbe sottratto automaticamente l’im-
porto degli interessi con cadenza quotidiana. Su un ti-
tolo di cento euro, sempre con un tasso annuo del 5%, 
gli  interessi  corrisponderebbero  a  1,3  centesimi  di 
euro il giorno; in altri termini non ce ne accorgeremmo 
neppure. 

Lei sa che il professor Auriti si è occupato, più o meno,  
delle sue stesse tematiche. Ha avuto dei contatti con  
lui?  Che  pensa  dell’”Auriti  pensiero”?  Ne  vuole 
parlare? 
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Condivido in pieno l’analisi di Auriti sul meccanismo fi-
nanziario e sulla truffa perpetrata in danno del popolo 
italiano a proposito della proprietà della moneta, così 
come condivido pienamente la sua proposta di restitui-
re il diritto di battere moneta al popolo e sottrarlo alla 
cricca di privati capitanati dalla Banca d’Italia. I punti 
in comune finiscono qui, poiché considero i suoi Simec 
affatto diversi  da una qualsiasi  altra moneta che ha 
una base per l’emissione. Il Simec ha come base l’euro 
con un tasso di riserva del 50%, dato il cambio che egli 
propone di 2 Simec per ogni Euro. Auriti evita di af-
frontare il problema principale, che è quello del debito, 
dal quale si può uscire solo con una moneta a tasso 
negativo, che non sia quindi accumulabile e che non 
costituisca riserva di valore. Il Simec può diventare ri-
serva di valore e la sua efficacia in un ambito ristretto 
è data dal  fatto che immettendo liquidità in un am-
biente in cui scarseggia, le attività economiche hanno 
un forte rilancio. Poi, però, si pongono i soliti problemi 
di inflazione se c’è troppa moneta o di deflazione se 
questa viene tesaurizzata e non c’è una distribuzione 
adeguata della massa monetaria. Per questa ragione 
nella FAZ un elemento essenziale è il Reddito di Citta-
dinanza che svolge anche una funzione di ridistribuzio-
ne della massa monetaria, oltre al tasso negativo che 
impedisce  per  la  sua  stessa  natura  l’accumulazione 
monetaria. 

Però, quello che mi preoccupa, non è tanto il rapporto  
Titan-Euro, quanto quello Titan-Euro-Dollaro. Se il dol-
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laro va a 2,40 rispetto all’Euro, che ne è del Titan? In-
somma, un’economia locale (soprattutto sul piano mo-
netario) è a mio avviso estremamente vulnerabile. Sa-
rebbero necessarie invece, forme organizzative inter-
medie (i blocchi autocentranti, di cui sopra), per con-
trastare  (o attutire)  sul  piano continentale  eventuali  
movimenti speculativi. Sì alle economie locali, sì ai Ti-
tan, ma con l’ombrello…

Beh, il rischio oggi è che il dollaro vada a 0,50% rispet-
to all’euro, data la politica statunitense di tirare giù il 
corso del dollaro per cercare di alleviare le condizioni 
della propria bilancia dei pagamenti e rilanciare la pro-
duzione interna. La sua preoccupazione, a mio avviso, 
è fuori luogo. 

Sì è vero. Ma le cose potrebbero mutare radicalmente  
qualora gli americani optassero per un dollaro forte...

In ogni modo il Titan, e così ogni moneta a tasso nega-
tivo, non si pone in competizione con le altre monete 
sullo stesso piano di potenza di queste. Esso diventa 
appetibile per la gente e per le imprese poiché consen-
te di accedere ad un mercato nel quale finanziamenti, 
merci,  lavoro hanno prezzi competitivi  proprio per la 
struttura stessa del mercato che una moneta a tasso 
negativo determina. Oltretutto la gente avrebbe Red-
dito  di  Cittadinanza  e  quindi  sarebbe  naturalmente 
portata  a prediligere il proprio egoistico bisogno di so-
pravvivere senza dover vendere l’anima al diavolo e 
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decidere le condizioni in cui lavorare per avere ulterio-
re reddito. 
Temo che i movimenti speculativi siano inevitabili fin-
ché ci saranno differenziali tra le monete o tra le mer-
ci. In fondo si tratta di fare delle scommesse e questo 
è un mestiere antico quanto il  mondo ed irresistibile 
per molti uomini. Comunque tirare giù il corso dei Ti-
tan non sarebbe agevole né conveniente data la loro 
appetibilità. Semmai sarebbe relativamente più agevo-
le tirare su il loro corso in modo da rendere costose le 
merci del suo mercato, ma per fare questo gli specula-
tori dovrebbero acquistarne grandi quantità e rischie-
rebbero di trovarsi in mano carta straccia prima di po-
ter fare alcuna manovra. Il segreto dei Titan rispetto 
alla speculazione è che essi consentono speculazioni 
solo nel  brevissimo periodo e non a medio termine, 
mentre tutte le speculazioni  sulle monete richiedono 
tempi relativamente lunghi e soprattutto l’uso di deri-
vati che, data la natura dei Titan non sarebbero utiliz-
zabili. Insomma, non credo che ci sarebbe bisogno di 
alcun  protezionismo per  difendere  i  Titan  da  assalti 
speculativi.  Piuttosto  occorrerà  fare  attenzione  alle 
portaerei ed alle cannoniere, ma quello è un altro di-
scorso.

Può chiarire meglio anche il rapporto tra Reddito di cit-
tadinanza e sviluppo delle FAZ? 

L’economia di  una FAZ si basa sulla  distribuzione di 
Reddito di Cittadinanza ai suoi membri. A parte le ra-
gioni etiche che militano a favore del RdC, la questione 
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è squisitamente economica. Senza il RdC si rischia la 
sovrapproduzione e le relative crisi che hanno caratte-
rizzato il novecento, mentre il RdC sostiene la doman-
da con forza e soprattutto è in grado di indirizzarla. Le 
obiezioni contro il RdC sono risibili: non è vero che con 
il RdC verrebbe meno la voglia di lavorare a meno che 
non consideriamo il  lavoro un’attività  da schiavi  per 
cui è necessario essere costretti. Non ho ancora avuto 
alcuna risposta alla domanda come sia possibile conci-
liare libertà e lavoro per la necessità di vivere. Non è 
nemmeno vero che il RdC induca al consumismo, sem-
mai esso comporta la creatività nel lavoro, che è tutta 
un’altra cosa. Non è, infine, nemmeno vero che il RdC 
porti necessariamente inflazione, anzi gli effetti di una 
maggiore ridistribuzione del reddito comportano mag-
giore arricchimento della società e quindi dei singoli. Il 
fatto è che il RdC non può essere finanziato con la fi-
scalità ordinaria, come ho dimostrato nel mio “Un mi-
lione al mese a tutti: subito!”, ma è necessario modifi-
care in maniera radicale l’approccio alla produzione di 
ricchezza e lo stesso concetto di ricchezza. Di qui l’i-
dea di coniugare il RdC e il denaro a tempo, per creare 
un’economia  in  continuo movimento e non soggetta 
all’accumulazione. Il principio ispiratore della FAZ è la 
liberazione di tutte le risorse di cui dispongono gli es-
seri umani e questo è possibile solo mediante l’utilizzo 
del RdC. L’obiettivo è la realizzazione di una società 
fondata sull’abbondanza e non sulla scarsità. Questo 
obiettivo coincide con l’eliminazione del potere nella 
regolazione dei rapporti tra gli uomini.



92

Qual è il ruolo delle nuove tecnologie informatiche in  
questo processo? 

E’ un ruolo essenziale. Le nuove vie di comunicazione 
ci dimostrano in maniera sempre più chiara che la ric-
chezza consiste proprio nella comunicazione e che le 
possibilità di sviluppo sono illimitate. Non che non fos-
se così anche prima: che l’informazione fosse una ric-
chezza essenziale era noto da tempo. Gli antichi custo-
divano gelosamente i propri segreti commerciali e sul 
segreto delle rotte verso lidi sconosciuti sono sorti im-
peri economici e politici, e sul segreto del ferro interi 
popoli sono stati distrutti. Il fatto è che quando i muta-
menti dovuti alle informazioni sono lenti, la percezione 
dell’importanza  di  essa  è  minore,  e  in  certi  periodi, 
quasi nulla. L’informatica ha accelerato questo proces-
so in maniera vertiginosa e d’altra parte non dobbiamo 
dimenticare che il progresso dell’Europa comincia pro-
prio dall’invenzione della stampa e dalla crescente ra-
pidità che questa scoperta determinò nella diffusione 
delle informazioni. In un processo di crescita già rapido 
e vertiginoso, l’informatica ha introdotto un’accelera-
zione straordinaria  di  cui  appena ora  percepiamo le 
possibili  conseguenze.  Se possiamo pensare alla  ric-
chezza in termini radicalmente diversi dai nostri padri 
lo dobbiamo proprio all’informatica ed alle sue conti-
nue scoperte.
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Vuole parlare di “Open Source”? 

Quella dell’Open Source è una vera rivoluzione nella ri-
voluzione,  perché attraverso essa si  dimostra che la 
solidarietà  e  la  collaborazione  hanno  effetti  di  gran 
lunga più positivi della separazione e dell’egoismo del-
le forze produttive. La Fondazione di Stalmann nasce 
con l’intento nobilissimo di liberare il  sapere da ogni 
condizionamento economico. L’idea di fondo dell’Open 
Source è che i codici sorgente dei programmi sono del-
le scoperte scientifiche che devono essere a disposi-
zione di tutti e non è possibile impadronirsene per uso 
privato. Poiché però il sistema capitalistico si è imme-
diatamente impadronito di questa nuova frontiera del-
la ricchezza tramite il copyright, Stalmann ha avuto l’i-
dea di creare una particolare licenza che consente a 
tutti  l’uso del prodotto che essa copre purché chi la 
utilizza si impegni a rendere altrettanto pubblici i suoi 
risultati.  Di  fatto,  Stalmann ha  utilizzato  il  copyright 
per rovesciarne il significato, poiché da strumento per 
la tutela della proprietà privata del pensiero, esso è di-
ventato attraverso la GPL (General Public Licence) lo 
strumento per la tutela della diffusione del pensiero e 
delle scoperte. La GPL funziona in maniera particolare 
con il software: i ricercatori hanno tutto l’interesse a 
partecipare alla creazione di nuovo software sotto GPL 
poiché in quel modo, anche se non hanno ricavi speci-
fici dalla gestione del copyright, possono avere ritorni 
di gran lunga maggiori in termini sia di prestigio perso-
nale sia di incarichi per l’installazione e per la manu-
tenzione e lo sviluppo personalizzato del software. Che 
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insomma si possa fare soldi con il software libero è di-
mostrato non solo dal crescente successo del sistema 
operativo Linux nel mondo, ma dalla sorte della Red 
Hat Inc. una società che commercializza i prodotti sot-
to licenza GPL e che guadagna molto mediante le in-
stallazioni e le manutenzioni del software. La Red Hat 
è una delle poche società quotate al Nasdaq che negli 
ultimi mesi sta tornando alle quotazioni di fine 2000, 
mentre la Microsoft ha visto dimezzare le proprie quo-
tazioni da allora. 

Ciò che però non mi convince completamente è l’auto-
maticità della “rivoluzione-de Simone”.  Le trasforma-
zioni sociali hanno sempre natura politica, e la politica  
è  decisione,  e  la  decisione  è  conflitto.  Insomma  di  
quelli che non vogliono accettare questa “grande tra-
sformazione” che ne facciamo? 

Le trasformazioni  sociali  hanno natura politica  in  un 
ambito politico. E’ vero che questa è l’esperienza stori-
ca, ma quello che sostengo è che la politica finisca con 
la scoperta che la scarsità non è più necessaria. Ora è 
chiaro che i tempi e i modi perché questa rivoluzione 
si compia sono forse molto lunghi. O forse no, la storia 
ci ha mostrato periodi in cui le accelerazioni sono state 
rapidissime e hanno portato in breve tempo a trasfor-
mazioni  gigantesche. La politica è decisione laddove 
c’è necessità di de-cidere, ovvero di tagliare qualcosa 
o qualcuno, ed è esattamente questo il portato della 
logica della scarsità. 
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Nella società dell’abbondanza non c’è bisogno di politi-
ca allo stesso modo in cui nella società della stampa 
non  c’è  bisogno  di  amanuensi:  essa  semplicemente 
non serve. Comprendo che la prospettiva dia le vertigi-
ni: devono essere le stesse che provarono gli uomini 
che compresero come e quando la società contadina 
dei primi del novecento si sarebbe trasformata, e furo-
no davvero in pochi a pensarlo. Ebbene, il livello di tra-
sformazione che vedo in procinto di manifestarsi nella 
società è di gran lunga maggiore di quello. 
A me sembra assolutamente chiaro che quella è la via 
che ha imbroccato la società umana. Quale sarà, poi, 
la  via concreta è tutto da vedere.  Per quanto mi ri-
guarda non ho fatto altro che prendere idee già pre-
senti nel pensiero (dal denaro a data al reddito di citta-
dinanza) e metterle insieme in maniera la meno raffaz-
zonata possibile. Insomma, sono salito sulle spalle dei 
giganti che ci hanno preceduto per cercare di vedere 
meglio, pur con la coscienza di essere niente altro che 
una formichina. Se ci pensa, anche l’idea dei Titan non 
è altro che la traduzione in termini finanziari del mec-
canismo di Stalmann di rovesciamento del copyright. 
I  Titan rovesciano il  meccanismo delle obbligazioni il 
cui scopo essenziale è quello di creare debito e gene-
rare interessi, in un meccanismo che distrugge il debi-
to e non genera interessi.  Ma proprio il fatto che sia 
così relativamente semplice tradurre questi principi in 
pratica mi fa pensare che i tempi per la rivoluzione sia-
no maturi. Basta arrampicarsi sulle spalle dei giganti 
che ci hanno preceduto e cercare di guardare un po’ 
lontano. 
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L’idea di una federazione mondiale delle FAZ è affasci-
nante. Ma forse non è, e chiedo scusa, un’ipotesi trop-
po buonista, o per dirla tutta utopistica? 

Tutte  le  rivoluzione  degne  di  questo  nome nascono 
come pure utopie e poi si sviluppano trovando in con-
creto la propria strada. Le rivoluzioni borghesi del XVIII 
e XIX secolo hanno vissuto una lunga fase preparatoria 
di utopie e sogni di democrazia e di uguaglianza che 
per molti erano aspirazioni realmente sentite ma che 
poi si sono tradotte in parole quasi del tutto prive di 
contenuto una volta raggiunto il potere. Lo stesso può 
dirsi per le rivoluzioni comuniste tra la fine del XIX e l’i-
nizio del XX secolo. Chi dubita della buona fede dei mi-
lioni  di  militanti  comunisti  che  hanno  combattuto  e 
sono morti per i propri ideali? E chi può dubitare del 
fatto che nessuno di loro avrebbe mai voluto la società 
comunista che sorse in concreto da quelle rivoluzioni. 
A differenza di quelle utopie, però, quella della FAZ si 
fonda non tanto su un desiderio ideale quanto su biso-
gni concreti e sull’egoismo degli uomini. E’ interesse di 
tutti avere garantita la sopravvivenza e senza che que-
sto comporti alcun sacrificio: questa è la terra promes-
sa della FAZ. E’ anche interesse di tutti avere garantiti 
spazi di libertà di espressione e di movimento, senza 
che questo sia necessariamente assicurato da una leg-
ge, ma in modo tale che esso sia connaturato al siste-
ma. E questa è l’altra grande novità della FAZ. In altre 
parole, la costruzione di una FAZ porta alla creazione 
di un uomo nuovo, di un nuovo pensiero che però non 
nasce  nell’empireo  dell’ideologia  né  sotto  le  forche 
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caudine del potere. Non è necessario mozzare la testa 
agli  uomini  per  cambiargliela,  basta  semplicemente 
seguirne la natura. Gli uomini sono naturalmente con-
servatori solo quando non vedono i vantaggi per il pro-
prio  egoismo.  L’uomo nuovo è quello  che smette di 
pensare in termini di potere, il che significa smettere 
di pensare in termini di scarsità. 

Quando propone di  realizzare concretamente le FAZ 
che accade? Che tipo di critiche o consensi riceve?

Per  il  momento,  come ho già  detto,  ho avuto acco-
glienze calorose da parte di certi ambienti imprendito-
riali che si rendono conto della necessità e dell’urgen-
za di uscire dall’economia del debito. Anche alcuni am-
bienti intellettuali mi hanno letto con estremo interes-
se, poiché hanno apprezzato le novità della proposta 
soprattutto sul piano politico. Quanto agli ambienti isti-
tuzionali, la generale reazione è stata il silenzio oppure 
l’opposizione più decisa, quando il neo sindaco di un 
comune ha pensato di fare una ricerca (sic!) sui Titan 
per studiarne la fattibilità nella sua provincia. La mi-
naccia di taglio dei fondi da parte del boss bancario lo-
cale gli ha fatto cambiare rapidamente idea. Una ma-
novra tipicamente mafiosa com’è da tempo nel costu-
me delle banche. I sindacati sono arroccati nella difesa 
dell’esistente e del loro status che ha un senso solo in 
una situazione di conflitto. Con il Reddito di Cittadinan-
za perderebbero la loro funzione principale e non è un 
caso che siano ostili ad ogni proposta in quel senso. 
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Per la verità la proposta è troppo nuova per tirare delle 
somme. L’aria che tira è tutt’altro che favorevole, visto 
che in parecchi dovrebbero cambiare mestiere e so-
prattutto, che tutti sono più o meno debitori delle ban-
che e del loro sistema di potere.

E i partiti?

E come vuole che reagiscano i partiti a qualsiasi idea 
che esca dal seminato della pseudodemocrazia televi-
siva nella quale la politica si è infognata e in cui, cre-
do, morirà affogata? Il livello di questa classe politica è 
talmente scadente che al massimo puoi aspettarti un 
“mi dispiace ma non mi intendo di economia”, che è la 
più chiara manifestazione di quanto imbelle e servile 
essa sia. I tempi in cui gli uomini politici si battevano e 
morivano per gli ideali è passato da un pezzo. Questi 
non sono capaci di altro che pensare alle proprie pre-
bende e la misura del loro servilismo è data dalla dele-
ga ai tecnici di tutto ciò che riguarda la finanza di Sta-
to. E d’altra parte, essere rappresentata da gente del 
genere, è un altro segno della fine della politica. Siamo 
agli ultimi giorni dell’impero o se preferisce, alla metà 
del settecento: il Romolo Augustolo di turno sarà depo-
sto forse in una FAZ, e le disavventure del capitalismo 
finanziario  di  questi  ultimi  tempi,  ricordano  molto  i 
suoi esordi con la follia olandese per i tulipani e le mi-
rabolanti ricette finanziarie di John Law e del suo men-
tore Filippo d’Orléans. Preciso: l’accostamento non mi 
appartiene, ma è dovuto alla penna di J. K. Galbraith 
che, nel bel mezzo dell’euforia borsistica dell’inizio del 
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2000, ha ricordato a tutti gli esiti nefasti delle sbornie 
finanziarie. A buon intenditor….
 
Le amministrazioni locali? A parte il caso del neo sin-
daco di cui sopra...

Se la politica nazionale è ormai decrepita, devo dire 
che confido molto invece nella politica locale e la re-
centissima esperienza dell’eco Aspromonte è davvero 
confortante in questo senso. La ragione è che gli am-
ministratori locali hanno davvero il polso della situazio-
ne e conoscono bene le condizioni e le esigenze dei 
propri amministrati. D’altra parte l’immediato futuro è 
il glocalismo, ovvero la gestione locale in un’ottica glo-
bale. E la FAZ ha una dimensione locale che aspira a 
diventare globale pur mantenendo ciascuna la propria 
identità. 

E’ recentemente uscito il  nuovo libro in cui  mette a  
punto la sua teoria, ne può parlare? Guerra totale al si-
stema, o ripensamenti? Sono curioso di sapere…. 

Un’altra moneta rappresenta la conclusione di un per-
corso e allo stesso tempo l’inizio di uno nuovo. Da un 
lato, infatti, concludo la ricerca, iniziata con Un Milione 
al mese a tutti: subito!, sulle assurdità di questo siste-
ma economico, sullo sviluppo possibile dell’economia 
e quindi l’individuazione dei rimedi possibili (denaro a 
tempo, RdC, eliminazione della logica del debito, loca-
lismo  e  globalizzazione).  Dall’altro  lato,  si  apre  una 
prospettiva di ricerca di cui è difficile valutare le di-
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mensioni, vale a dire la costruzione di una teoria del-
l’economia  dell’abbondanza.  Si  tratta  di  una  ricerca 
difficile da condurre su un piano puramente teorico, e 
in fin dei conti l’economia è in realtà una pseudoscien-
za pratica. Lo stesso vale per la controeconomia, o se 
preferisce  per  l’economia  dell’abbondanza.  I  Titan 
sono solo un esempio di come possono essere usati gli 
strumenti del potere finanziario per rovesciarlo, ma le 
possibilità sono praticamente illimitate. Ma al di là del-
la necessità di rovesciare il sistema di potere finanzia-
rio, la ricerca riguarda la costruzione della nuova so-
cietà  e  della  nuova economia.  Se nel  libro  dimostro 
che la rivoluzione è possibile subito, che la controeco-
nomia è realizzabile a partire da oggi, il problema del 
come realizzarla, al di là degli aspetti tecnici che sono 
abbastanza chiari, è tutto aperto. La controeconomia, 
infatti,  disegna una nuova società,  un  nuovo  diritto, 
nuovi rapporti sociali, una nuova politica, insomma un 
nuovo mondo. E se di questo nuovo mondo molti ele-
menti  sono già presenti  è necessario riviverli  in una 
nuova ottica per poterli comprendere fino in fondo. La 
logica  della  produzione immateriale,  ad esempio,  ha 
un senso in economia ed un senso completamente di-
verso in controeconomia. La sfida è dotarsi degli stru-
menti per capire il nuovo mondo che volenti o nolenti, 
sta nascendo dalle ceneri del vecchio. L’obiettivo del 
mio libro è di dare alcuni elementi di analisi, niente di 
più, il resto è tutto da pensare e costruire. 
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A proposito. Per quello che riguarda l’idea di proprietà,  
lei è con Proudhon o con i difensori dell’individualismo 
proprietario? O preferisce non pronunciarsi?

Quello della proprietà è uno dei temi della nuova eco-
nomia su cui si sta già discutendo da tempo. Nel dibat-
tito teorico tradizionale, per la verità, il tema è stato, 
da qualche tempo, pudicamente messo da parte. Che 
la proprietà abbia sempre meno importanza è un fatto 
evidente di per sé. Le più grandi imprese del mondo 
hanno  smesso  da  tempo  di  perseguire  la  proprietà 
come fondamento della propria attività. La ragione è 
semplice: è molto più conveniente, più duttile, meno 
costoso avere l’utilizzazione dei beni che dover affron-
tare i costi della proprietà di essi. Per cui ci si avvale di 
strutture che gestiscono determinate aree di attività, 
come il trasporto, la allocazione degli uffici, quella de-
gli stabilimenti,  la gestione delle macchine automati-
che. Lo sviluppo dell’outsourcing, ovvero della pratica 
della specializzazione settoriale comporta l’abbandono 
del senso dell’unità dell’impresa e quindi della proprie-
tà come suo fondamento. La maggior parte delle im-
prese moderne sono ridotte all’essenziale, alla gestio-
ne del puro core business, e tutto il resto è gestito fuo-
ri da terzi che fanno lo stesso mestiere per altre impre-
se, magari persino concorrenti. In altri termini è come 
se l’impresa perdesse il suo contenuto materiale e si 
idealizzasse,  si  rendesse astratta.  La  produzione im-
materiale  peraltro,  comporta  che  la  proprietà  abbia 
sempre  meno  importanza  rispetto  all’organizzazione 
ed alle idee e, nonostante i tentativi disperati di resi-
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stenza da parte del capitalismo sulla barricata del co-
pyright, la battaglia è a mio avviso già vinta, anche se 
probabilmente ci vorrà un certo tempo prima che il si-
stema ne prenda atto e si adatti alla nuova situazione. 
Insomma, il problema non è la proprietà dei mezzi di 
produzione  né  degli  immobili.  Per  il  nostro  sistema 
essa ha ancora una grande importanza perché solo la 
proprietà può fornire le garanzie necessarie per acce-
dere al credito. Però anche nel sistema finanziario que-
sta  situazione  sta  cambiando  e  già  oggi  le  banche 
sono costrette a partecipare all’impresa e prendere a 
garanzia le azioni delle società che finanziano più che 
garanzie reali. In una FAZ, poi, il problema delle garan-
zie non si porrebbe nemmeno, poiché i finanziamenti 
sarebbero erogati secondo un criterio di creazione di 
ricchezza e senza alcuna discrezionalità da parte della 
banca. Questo meccanismo farebbe venire meno ogni 
funzione della proprietà ai fini del potere e quindi ne 
sancirebbe la neutralità per la società.

Spesso lei  ha accennato all’economia del  dono.  Può 
definirla meglio?

Il riferimento è al MAUSS, il Movimento anti utilitarista 
che si ispira a Mauss e Bataille e che vede in Caillé e 
Latouche i migliori esponenti contemporanei. L’espres-
sione “economia del  dono” è  in  realtà  un ossimoro, 
poiché nell’idea corrente di economia è insito il  con-
cetto di scambio e di corrispettivo per esso. Quindi, il 
dono è esattamente l’antitesi dell’economia. Tuttavia, 
se  riprendiamo  il  significato  originario  del  termine 
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“economia”, che com’è noto indica la gestione degli 
affari della casa, l’ossimoro scompare e ci si apre una 
prospettiva ben diversa da quella grettamente utilitari-
sta  del  mondo  moderno.  Nelle  società  arcaiche  lo 
scambio avveniva solamente sulla base del dono, poi-
ché ogni attività umana era riferita agli dei e per essi 
alla collettività di appartenenza. La funzione del dono 
era quella di acquisire gloria presso gli dei e presso gli 
uomini, ed il fine della ricchezza era l’acquisizione di 
questa gloria e del riconoscimento sociale che ne deri-
vava.  L’arconte  cui  veniva affidata  la  gestione della 
rappresentazione delle tragedie era sacro per tutto il 
periodo della festa ed a lui venivano tributati  grandi 
onori e riconoscimenti da parte di tutta la collettività. 
Nella primitiva concezione del dono ad un certo punto 
si inserì il concetto di sacrificio, agli dei o alla collettivi-
tà allo scopo di accattivarsene il favore. Insomma, la 
distinzione tra sacrificio  e dono che inizialmente era 
netta divenne sempre più vaga fino a scomparire del 
tutto quando il dono acquisì una consistenza materiale 
che all’inizio non aveva. A questa relazione tra dono e 
sacrificio  dobbiamo anche la  nascita  del  concetto  di 
proprietà. Nella moderna società del dono, la smate-
rializzazione dei beni e la logica dell’abbondanza pos-
sono far rivivere quella distinzione originaria facendole 
assumere un significato ed una profondità ben mag-
giore di quanto non fosse all’inizio. Poiché la logica del 
dono è quella cristiana dell’atto che arricchisce chi lo 
compie e non del sacrificio. In questo senso, come ho 
già  detto,  il  sacrificio  di  Cristo  è  l'ultimo  sacrificio, 
quello che consente il superamento del sacrificio indi-



104

viduale, perché libera l'uomo dal peccato del potere a 
sfondo utilitaristico:  dopo Cristo  e  con Cristo  l'uomo 
può, deve rinascere.... 

Ma non le sembra di volare troppo alto? 

No perché nel sacrificio pre-cristico è insito il concetto 
di scarsità, mentre nel dono che arricchisce la scarsità 
è priva di senso poiché chi dona non solo non si priva 
di ciò che dona ma lo acquista come propria esperien-
za. Un sorriso arricchisce chi lo dà del pari a chi lo rice-
ve. Anzi, chi riceve un sorriso se non ha l’animo predi-
sposto a recepirlo non si arricchisce affatto, perde l’oc-
casione come colui che calpesta un tesoro perché non 
lo vede. E se un sorriso ha un’importanza relativa in 
economia, lo stesso discorso vale per le idee che sono 
l’essenza dell’economia immateriale e in realtà anche 
di quella materiale. Ecco che donare un’idea, nell’am-
bito della GPL (General Public Licence) ad esempio, di-
venta un atto che arricchisce entrambi i  componenti 
del  rapporto,  mentre  assoggettarla  ad  uno  scambio 
impoverisce  entrambi.  Questo  è  il  contenuto  teorico 
del mio libro Dove andrà a finire l’economia dei ricchi, 
dove  spiego  la  differenza  ontologica  tra  l’economia 
materiale e quella immateriale, analizzando la trasfor-
mazione dello scambio indotta a partire dalla produzio-
ne televisiva. Nella quale non c’è più lo scambio classi-
co, poiché allo spettatore non è richiesta alcuna pre-
stazione in cambio dello spettacolo che gli viene offer-
to. In altri termini, già nella produzione televisiva si ab-
bandona lo schema classico dello scambio e si introdu-
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cono i primi elementi della nuova economia del dono 
che sono poi  sviluppati  in  pieno nella  produzione di 
software all’interno della GPL.

Insomma, e per concludere, in futuro ci attende un’e-
conomia del dono o dell’avarizia, come scriveva Per-
roux. Riceveremo ciò che abbiamo donato o ci toglie-
ranno anche quel poco che abbiamo?

In  Un milione al mese a tutti: Subito! ho citato un’e-
spressione di Keynes che dovremmo tutti tenere sem-
pre a mente. Egli scrisse in Esortazioni e profezie “Per 
almeno altri cento anni dovremo fingere con noi stessi  
e con tutti gli  altri che il giusto è sbagliato e che lo  
sbagliato è giusto perché quel che è sbagliato è utile e  
quel che è giusto no. Avarizia, usura, prudenza devono  
essere il  nostro dio ancora per un poco, perché solo  
questi principi possono trarci dal cunicolo del bisogno 
economico alla luce del giorno”. 
Questo  potrebbe  essere  il  manifesto  dell’economia 
dell’accumulazione:  Keynes  si  rende  conto  che  alla 
fine del processo di accumulazione sarà possibile di-
spiegare una capacità produttiva tale da liberare tutta 
l’umanità dal bisogno economico. Come può immagi-
nare, non condivido il ragionamento ma sono assoluta-
mente  d’accordo  con  la  profezia:  i  cento  anni  sono 
quasi passati e siamo già nella situazione che Keynes 
preconizzava, già ora abbiamo la capacità di liberare 
tutta l’umanità dal bisogno, ed è solo la vecchia logica 
dell’accumulazione  e  del  potere  che ci  impedisce  di 
farlo. 
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Il ragionamento di Keynes dimostra che, da qualunque 
parte la si raggiunga, l’economia del dono è il futuro 
necessario dell’umanità, e che solo attraverso essa po-
tremo liberarci dell’avarizia, dell’usura e del bisogno.
Vorrei che queste parole di Keynes possano riaccende-
re la speranza che il  dominio dell’economia ha fatto 
svanire nel cuore e nella mente della gente. Vorrei che 
riecheggiassero  di  nuovo  le  parole  di  Martin  Luther 
King, We have a dream, we have an hope!
Di nuovo, dopo tanti anni di delusioni e di chiusura si 
riaffaccia il sogno e la speranza di un mondo migliore. 
Nonostante la guerra, le difficoltà, i pericoli la via della 
speranza è chiara e netta, è davanti  a noi.  Solo noi 
possiamo realizzare questo sogno.


