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Grazie innanzitutto per l'invito E’ per me estremamente interessante 

partecipare a questo incontro, dal quale apprendo posizioni e approfondimenti di 

grande importanze per le questioni trattate e per l’autorevolezza degli interventi che 

ho finora ascoltato: quelli del Magnifico Rettore Prof. Anelli, della Preside Prof. 

Beccalli, del Prof. Citterio e quello del Prof. Caprio, che ha avuto un ruolo nella stesura 

del documento che oggi commentiamo, nonché quello del Presidente dell’ABI 

Antonio Patuelli, il quale ha già tracciato la posizione dell’industria bancaria rispetto 

ai temi che il documento affronta. Permettetemi allora di contribuire alle riflessioni 

con il punto di vista che discende dalla mia formazione scientifica, quello 

dell’economista reale. 

Per un economista reale la pecunia, il denaro, non può che essere un semplice 

velo, che non cambia nulla della produzione di ciò che è utile. Serve a facilitare gli 

scambi. Se allevo capre e dispongo di latte in eccesso, vorrei cederne una parte; per 

contro mi servirebbero attrezzi agricoli, ma non è facile trovare qualcuno che sia 

pronto a cedere attrezzi agricoli in cambio di latte, nel momento in cui ne dispongo. 

Se rinuncio al baratto e accetto del denaro, troverò in seguito chi sarà disposto a 

vendermi, per denaro, degli attrezzi agricoli. Fino a questo punto si può dire che il 

denaro è cosa buona, ma funziona a due condizioni: che sia generalmente accettato 
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come mezzo di scambio, e che il suo valore sia stabile nel tempo. Sono queste le 

caratteristiche che identificano una buona moneta. Non tutti i mezzi di pagamento le 

possiedono. Per esempio, il bitcoin e gli altri mezzi di pagamento genericamente 

indicati come cripto-valute, sebbene il loro uso sia in rapido aumento, non sono 

generalmente accettati, e soprattutto non hanno un valore stabile, sicché usarli per 

trasferire un valore da una merce all’altra e da un tempo all’altro comporta un rischio 

elevato; pertanto sarebbe più corretto definirli cripto-asset, ossia oggetti virtuali dotati 

sì di valore, ma altamente volatile. Una buona moneta dotata di valore stabile può 

essere usata per trasferirlo nel tempo non solo allo scopo di trovare una controparte 

idonea, ma anche per risparmiare. Il contadino che accantona una parte del raccolto in 

vista della futura semina fa un risparmio in natura, virtuoso perché previdente e 

finalizzato alla produzione: il seme verrà utilizzato non appena è stagione. Il 

risparmio monetario può essere conservato per tempi molto lunghi, spesso più lunghi 

di quelli possibili per il risparmio in natura: in questo caso alla virtù privata, 

previdenziale, che esso rappresenta può non corrispondere un bene collettivo. Ogni 

moneta rappresenta il corrispettivo di una quantità di lavoro: ogni volta che viene 

spesa stimola la produzione di altrettanto lavoro e benessere, più velocemente circola, 

più benessere si produce. Più a lungo resta tesaurizzata, più a lungo questo potere 

viene sterilizzato, con un effetto deflazionistico Questo è il vero significato della 

parabola dei talenti: il servo che ha seppellito i talenti viene stigmatizzato non per il 

mancato guadagno (nessuna discriminazione viene fatta tra gli altri due che hanno 

conseguito redditività differenti), ma per aver sottratto i suoi talenti all’attività sociale. 

Dunque, la separazione della moneta dalle attività di scambio e di produzione che 

essa è destinata a facilitare ne altera il valore sociale. La tesaurizzazione è solo il più 

semplice dei casi. Le attività puramente finanziarie allargano la distanza tra 

produzione di utilità e profitti, fino al caso, citato nel documento oggetto delle nostre 

considerazioni odierne, dei contratti speculativi puntati sul fallimento altrui. 

Occorre quindi partire dalla considerazione che il denaro è utile in primo luogo 

per facilitare gli scambi e per far questo deve circolare. Una funzione essenziale delle 



3  

banche è quella di gestire tale circolazione, ossia i flussi di denaro tra partecipanti al 

processo produttivo. Una seconda funzione, più delicata, è quella di recuperare 

all’attività economica il risparmio monetario, trasferendolo dai risparmiatori agli 

investitori. Se svolgono bene queste due funzioni le banche danno un grande 

contributo al benessere sociale. Le nuove tecnologie possono essere di grande aiuto, 

compresa la Blockchain, quella sottostante alle cosiddette criptovalute. Essa ha molti 

pregi: rende immodificabile un contratto fra due parti nel momento in cui viene 

registrato dalla metà più uno di tutti gli operatori partecipanti, tramite computer, al 

sistema; tutte le transazioni sono registrate per sempre, si può quindi risalire al 

processo contrattuale, e produttivo, di ogni oggetto; non necessita di nessuna autorità, 

banca centrale, notaio. Ha anche dei limiti, soprattutto se viene usata secondo gli 

entusiasmi iniziali, in modo aperto a tutti e per qualunque tipo di contratto. Se 

miliardi e di persone e di computer immettessero tutti i loro contratti sullo stesso 

sistema, il tempo necessario per la validazione di un qualsiasi modesto acquisto 

sarebbe lunghissimo e il consumo energetico enorme. Già oggi si stima che 

l’assorbimento di energia delle modeste blockchain esistenti sia pari a quello 

dell’intera Olanda. L’utilizzo di questa tecnologia sarà quindi adatto a gruppi chiusi e 

ristretti di operatori, per esempio per regolare le transazioni interbancarie, con tutti i 

vantaggi sopra accennati. Aiutato dalle nuove tecnologie, il denaro resterà centrale: 

come si è visto, è pressoché indispensabile per un funzionamento efficiente degli 

scambi, quindi del mercato, ossia del sistema economico nel quale viviamo. Non è 

l’unico sistema possibile: nel Medio Evo l’economia monastica si serviva di un 

sistema non di mercato, pianificato. Si produceva quanto necessario, e si distribuiva 

ai monaci: nessuna moneta, nessuno scambio mercenario. Un sistema adatto a piccole 

comunità (era facile prevedere i bisogni), sottoposto ad un forte potere ideologico 

(nessuna devianza possibile), a tecnologia stabile (costanza dei coefficienti produttivi 

un anno dopo l’altro). Un concetto analogo, la pianificazione centralizzata sovietica, 

applicata a una collettività di molte decine di milioni di persone, in climi diversi, in 

presenza di cambiamenti tecnologici in accelerazione, fallì tragicamente, nonostante 



4  

l’impego di formidabili strumenti matematici e statistici (e della polizia politica). 

Nella seconda metà degli anni ’80, in piena perestrojka fui invitato dall’Accademia 

delle Scienze di Mosca per spiegare come funziona una fabbrica in una economia di 

mercato, in assenza di un ordine centrale che indichi che cosa devi produrre, a chi lo 

devi spedire, e da chi riceverai i componenti necessari: il sistema economico 

pianificato era rassicurante per chi produceva, il suo fallimento veniva dal basso, dai 

cittadini esasperati per il divario quantitativo e qualitativo tra ciò che il sistema 

produceva e le loro necessità. Nel sistema di mercato, invece, ognuno produce ciò che 

vuole purché il mercato lo premi pagando un prezzo superiore al costo; così fa 

profitti, investe e si espande. Il sistema capitalistico e di mercato è così efficiente che 

ha permesso una crescita enorme della popolazione mondiale, al contempo riducendo 

la percentuale degli affamati. Il punto debole del sistema è che esso tende ad 

espandere sempre più la produzione di ciò che sa produrre in modo efficiente, e che 

possa avere un prezzo. Ne sono quindi esclusi i beni pubblici per i quali valgono le 

proprietà della non escludibilità (una volta prodotti, tutti 

ne possono godere senza ostacoli) e della non rivalità (il fatto che uno ne 

goda non ne riduce l’accessibilità per gli altri); in presenza di queste due proprietà, 

non è possibile riscuotere un prezzo, quindi il mercato non può produrli. Nondimeno 

essi sono desiderabili: più un paese si sviluppa, più cresce il contrasto fra l’eccesso di 

offerta dei beni e servizi prodotti dal mercato e la carenza di quelli pubblici. In 

parallelo appare evidente che il sistema tende a impoverire le risorse non riproducibili 

del pianeta per trasformarle in prodotti vendibili, che rapidamente diventano rifiuti, i 

quali costituiscono di per sé un problema. Possiamo quindi dire che il sistema di 

mercato è efficiente, anche troppo, ma per produrre non esattamente quello che più 

sarebbe desiderabile. 

A questo punto è utile tornare alla finanza e alle banche: una delle loro 

funzioni più importanti è quella di convertire il risparmio privato in investimento utile 

al sistema economico. In questa conversione la responsabilità delle banche è anche 

quella di orientare gli investimenti verso obiettivi sostenibili, intendendo per tali 
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quelli che non generano da soli condizioni contrarie alla loro sopravvivenza, come 

sarebbe continuare a investire in centrali elettriche a carbone nella pianura padana. È 

chiaro che gli obiettivi della sostenibilità a lungo termine vanno tracciati da istanze 

politiche nazionali e sovranazionali, ma la loro traduzione in fatti concreti passa 

largamente attraverso operazioni della finanza e delle banche. Mi limito ad un 

esempio: scegliere di finanziare di preferenza investimenti destinati ad abbandonare 

lo schema lineare di produzione risorse-prodotti-rifiuti, per sviluppare l’economia 

circolare che tende ad eliminare la produzione di rifiuti, non è soltanto una scelta 

virtuosa: è anche una scelta nel lungo termine profittevole, perché evita di 

immobilizzare capitale in attività che prima o poi dovranno essere abbandonate. 

Il denaro quindi è cosa buona se correttamente impiegato in direzione di 

obiettivi socialmente utili e quindi profittevoli. Il diavolo però può celarsi nei dettagli, 

cioè nelle modalità con le quali l’industria finanziaria procede con le proprie 

frastagliatissime attività, alcune delle quali si allontanano dall’economia reale e dai 

bisogni sociali al punto da rendere possibile il conseguimento di profitti che non hanno 

più alcun collegamento con l’utilità sociale. In questi casi l’utilità sociale del denaro 

sembra sbiadire mentre torna alla mente la definizione del denaro come “sterco del 

diavolo”, con la quale si indica un mezzo di scambio fonte di tentazioni e possibile 

strumento di inganni. 

La visione perversa della finanza è in parte legata all’esoterismo di alcune 

operazioni strutturate, o basate su calcoli matematici e probabilistici altamente astrusi: 

ciò che non si capisce spaventa. Ma più minacciosa è la convinzione, suffragata da 

alcune esperienze, che l’esoterismo possa fungere da paravento per operazioni 

asimmetriche, vantaggiose soltanto e inevitabilmente per una sola delle parti, quella 

dell’operatore finanziario: è il caso di certi tipi di contratti derivati in cui il distacco 

dalla produzione di utilità, diversa da quella meramente finanziaria, è totale. Contratti 

per i quali il calcolo del valore effettivo è talvolta difficile per gli stessi specialisti. 

Nella maggior parte dei contratti di natura finanziaria, tuttavia, l’asimmetria ha un 

peso concreto anche per operazioni molto più semplici, a causa della carente 
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educazione finanziaria della maggior parte delle persone. È un elemento che va 

sempre tenuto presente, e che da un lato va affrontato offrendo, a chiunque lo 

desideri, strumenti gratuiti di educazione finanziaria, dall’altro gestendo le offerte e le 

relative operazioni nel modo più chiaro e trasparente. Oggi si tende ad andare anche 

più in là: non basta, si dice, osservare scrupolosamente ogni tipo di obbligo: 

l’operatore finanziario deve impiegare la propria forza professionale in una condotta 

(conduct) proattiva, che consiste nell’offrire al cliente il prodotto finanziario che è per 

lui soggettivamente più utile. 

Tra le asimmetrie vanno annoverate anche quelle basate su dislivelli 

tecnologici: come è 

stato osservato, ad esempio nel caso delle operazioni di high frequency 

trading, le operazioni svolte con tale modalità, gestibile solo da operatori rilevanti, 

mettono le controparti in condizioni di inferiorità strutturale insuperabile. Ma il tema 

della tecnologia tocca un ambito immensamente più ampio, come è sempre stato nella 

storia dell’umanità. In essa ogni avanzamento tecnologico ha di regola comportato, 

insieme, un aumento della capacità di produrre ricchezza, e una maggiore 

concentrazione della stessa e del potere che ne deriva. Alla sua comparsa l'umanità fu 

costituita da esseri raccoglitori, come lo sono i nostri parenti primati. Quando dalla 

raccolta si passa alla caccia servono strumenti che sono anche armi: frecce, archi, 

giavellotti, reti. Aumenta la produttività, quindi il benessere e la capacità di riprodursi 

di chi possiede e sa usare gli strumenti migliori, diminuisce la possibilità di catturare 

animali per chi è meno abile. Poi si passa all'agricoltura. Dove uno coltiva, non 

permette ad altri di raccogliere, né di cacciare; aumenta il divario tra chi possiede e 

coltiva la terra, e chi no. Quando si passa alla manifattura artigianale, servono 

strumenti e mestiere: aumenta ancora la produttività, e il divario tra chi possiede 

strumenti e mestiere e chi dispone soltanto delle proprie braccia. Con l’industria la 

divisione del lavoro non è più tra chi fabbrica gli strumenti e chi li usa, ma tra chi 

possiede gli strumenti e coloro che vendono il proprio lavoro. E poi si passa al 

taylorismo, in cui l'operaio non possiede neanche più la professione: non gli è 
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richiesto di conoscere un mestiere, ma di imparare i movimenti e i gesti indicati 

dall’ingegnere dei tempi e metodi. 

Quando si arriva alla finanza, il concetto di utile, di profitto, e anche di 

economicità, si stacca dalla produzione, rendendo possibili ulteriori concentrazioni di 

ricchezza: il documento che stiamo commentando ne parla con chiarezza. 

Vorrei andare al passo successivo, rispetto alla finanza. Si è parlato di flusso 

di impulsi elettronici: hanno valore in quanto sono vettori di informazioni e, secondo 

alcuni filosofi contemporanei, il controllo delle informazioni è la nuova frontiera 

della ricchezza e del potere. A condizione che si parli di megamasse di informazioni, 

il cui potere concentrativo è dato da due effetti combinati: i) hanno valore solo quando 

sono disponibili in megamasse di miliardi di esse; ii) la gestione di tali megamasse 

richiede mezzi potentissimi in termini di hardware e di software, sicché la 

concentrazione della loro gestione è inevitabile. 

Questa visione sembra corroborata da dati di fatto: la persona più ricca del 

modo in questo momento è Jeff Bezos, fondatore e primo azionista di Amazon, azienda 

che attraverso l’uso delle informazioni sul web sta sostituendo una parte crescente del 

sistema commerciale e distributivo del mondo. Le persone che lo seguono nella 

classifica sono tutte legate al mondo della gestione dell’informazione, o, se 

provengono da altri settori, stanno rapidamente inserendo nelle proprie attività 

elementi di gestione e controllo delle informazioni. Si sviluppa un sistema economico 

nel quale hanno sempre più spazio le piattaforme, entità di rete in grado di coordinare 

e controllare attività precedentemente svolte da quelle che si chiamavano “fabbriche”. 

In questa evoluzione, spesso la fabbrica tende a scomparire; la solidarietà operaia 

sembra diventare un romantico ricordo delle lotte di fabbrica, dal momento che la 

fabbrica non c’è più, chi comanda non si vede, il “padrone” non si identifica con una 

persona. 

Ma gli effetti sulle persone sono ancora più imponenti di quelli che si 

osservavano quando la società veniva idealmente divisa tra capitalisti e lavoratori. 

Oggi la contrapposizione sarebbe tra mobilitanti e mobilitati. I primi sarebbero quelli 
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che organizzano la circolazione delle megamasse di informazioni: un eccezionalmente 

piccola minoranza della popolazione mondiale. I mobilitati sono tutti gli altri. Ogni 

giorno essi dedicano un tempo non piccolo a digitare su un terminale agganciato al 

web. Cercano informazioni utili: fanno la spesa online, pagano bollette, comprano 

oggetti, servizi, viaggi e vacanze, case, offrono e impiegano lavoro, e così via. Così 

facendo lasciano ai mobilitanti informazioni su sé stessi. Ma lo scambio è 

asimmetrico, perché le informazioni ce ricevono sono prive di valore, in 

quanto di dominio pubblico: spesso chi ha immesso quelle informazioni sulla 

rete ha addirittura pagato per farle comparire su un sito. Invece le informazioni che 

ogni mobilitato lascia su di sé sono private; hanno un valore se si possono gestire in 

megamasse per orientare non solo le vendite e la produzione, ma ogni tipo di 

fenomeno sociale. Centinaia di milioni di persone ogni giorno producono queste 

informazioni, e lo fanno a proprie spese, su un terminale che hanno comprato, e 

pagando una connessione. A differenza dell’operaio marxiano, che sapeva di ricevere 

un salario che era solo una parte del valore prodotto, i mobilitati non sono consapevoli 

di produrre un valore, né del fatto che esso è integralmente appropriato da altri. 

L’era dell’informazione consente dunque un ulteriore salto nella 

concentrazione della ricchezza, e ancor più del potere, senza precedenti nella storia 

dell’umanità, che viene divisa tra i pochissimi che sanno ciò che accade, e in qualche 

modo sono in grado di orientarlo, e chi si muove all’interno di un sistema di cui a 

malapena intravede l’esistenza. Sul piano etico, è importante prendere coscienza della 

nuova realtà, che da un lato si fonda sugli evidenti vantaggi della civiltà 

dell’informazione, e dall’altro richiede nuove consapevolezze a difesa della integrità 

e della dignità delle persone. 

A livello di sistema finanziario, vale la pena di riflettere sul possibile 

passaggio della prevalenza del potere, dal mondo della finanza a quello 

dell’informazione. Passaggi del genere richiedono tempi storici per divenire pubblica 

convinzione. L’industria era già il potere dominante da tempo, mentre i proprietari 

terrieri continuavano a considerarsi l’élite. La finanza cominciò a prevalere agli inizi 
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del XX secolo, durante il quale si continuò a pensare che il potere stesse nell’industria. 

Probabilmente il sorpasso dell’informazione sulla finanza non verrà, o non è stato, 

percepito nel momento di effettuazione*. 

 

 

 
* Chi volesse approfondire i concetti di relativi al ruolo dell’informazione sulla concentrazione della 

ricchezza e del potere lo può fare leggendo la fonte cui sono debitore: Maurizio Ferraris, Germano 

Paini “Scienza nuova. Ontologia della trasformazione digitale”, Rosenberg & Sellier 

 


