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MISFATTI DELLA MENTE

Nella tradizione del concetto di fami-
glia, in tempi e luoghi diversi e fra loro 
sconosciuti per secoli, si è costantemen-
te realizzata una situazione di passaggio 
generazionale di conoscenze, tradizioni e 
ricchezze. Le classi sociali hanno conso-
lidato le proprie posizioni proprio attra-

verso scelte ripetute nel tempo ed il loro relativo declino si è 
manifestato quando alcuni o tutti questi valori si sono disper-
si, senza più caratterizzare il vincolo di gruppo delle famiglie, 

delle classi o delle popolazioni.
È logico chiedersi la ragione (la Ver-
nunft di Kant) di questi vincoli e, an-
cor di più del loro allentarsi. Crescita e 
declino appaiono non arrestabili, come 
spesso nelle fattispecie legate ai com-
portamenti della mente. La ragione è 
(sempre per Kant) l’”esame della nostra 
facoltà di conoscere a priori, che spiega 
i limiti della prospettiva empiristica e 
di quella razionalistica”. In campo suc-
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Qui  vid’i’ gente più 
ch’altrove troppa, e 

d’una parte e d’altra, con 
grand’urli,  voltando pesi per 

forza di poppa. Percoteansi 
’ncontro; e poscia pur lì si 
rivolgea ciascun, voltando 
a retro, gridando: «perché 

tieni?» e «perché burli?» 
Dante, inferno, canto vii, -

uarto girone dell’In-
ferno. Due schiere 
di dannati spingono 
faticosamente enor-
mi macigni e pro-

cedono in senso opposto. Urtan-
dosi violentemente, alzano grida 
gli uni contro gli altri. Sono le 
innumerevoli anime degli avari e 
dei prodighi. Agli avari i prodighi 
chiedono «Perché tieni stretto il 
masso?». Ai prodighi gli avari 
domandano «Perché lo fai roto-
lare?». Quindi, senza risposta al-
cuna e uniti dal medesimo eter-
no destino, si voltano indietro e 
riprendono la loro inutile fatica. 
Dante, sopraffatto dall’angoscia, 
chiede a Virgilio chi siano quei 
dannati: sono tutti coloro che in 
vita non spesero il denaro con 
giusta misura, peccando gli uni 
di avarizia e gli altri di prodiga-
lità. Tra le anime con la tonsura, 
che furono chierici in vita e tutti 
peccatori di avarizia, il sommo 
poeta si meraviglia di non rico-
noscerne alcuno. E, pronta, la sua 
guida gli rivela il perché: il carat-

tere immondo del loro peccato li 
ha resi del tutto irriconoscibili. I 
beni terreni affidati alla Fortuna 
– conclude Virgilio – sono effi-
meri e non basterebbe tutto l’o-
ro del mondo per placare queste 
anime in pena. 
Oggi, come al tempo di Dante e 
come secoli prima ma ancor più 
di allora, farsi domande sul de-
naro è irrinunciabile. Cosa rap-
presentano i soldi per noi? Come 
funzionano? Cosa ci fa scegliere 
se spenderli o risparmiarli? o di 
essere avidi, seguendo un’insazia-
bile bisogno d’accumulo? o ava-
ri, in un’infaticabile desiderio di 
trattenere e non donare? E come 
funzioniamo, quindi, noi rispetto 
alle scelte cui i soldi e l’economia 
ci mettono di fronte? 
Non possiamo non farci doman-
de sui soldi perché queste, anche 
quando scomode o spiacevoli, 
sono domande sulla vita e sul 
senso che noi le attribuiamo. 
Come usiamo il denaro racconta 
una parte delle ragioni irragione-
voli dei nostri comportamenti, i 

Q
di Massimo Bustreo
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valori che riteniamo nostri e che 
condividiamo con le comunità in 
cui viviamo, come l’idea che nu-
triamo sulla vita in generale. 
I soldi popolano i nostri pensieri 
e i nostri sogni. Il valore attribuito 
al denaro contribuisce alle prese 
di decisione nel lavoro, nelle rela-
zioni, nel tempo libero, nelle emo-
zioni, nelle passioni. Attraverso i 
comportamenti e le opinioni che 
abbiamo sul denaro esprimiamo 
giudizi sul mondo che ci circon-
da, valutiamo gli altri e noi stessi. 
E lo facciamo in forza di tale me-
tro di misura, al punto di ricon-
durre tutto ad esso. 

Il denaro è un’idea. È un pensiero 
prodotto dall’invenzione umana. 
«Né sulla Terra né in cielo trovia-
mo un’altra istituzione umana o 
realtà naturale che si avvicini al 
modo d’essere e di agire del dena-
ro», scrisse Vittorio Mathieu(1). 
Questo può forse suonare sacri-
lego a coloro che sono abituati a 
maneggiare il prodotto di sudati 
stipendi davanti alle casse dei 
negozi più svariati. Eppure, pro-
prio nell’era della tecnofinanza e 
delle monete elettroniche e digi-
tali, è più che evidente che il de-
naro agisca senza possedere una 
propria fisicità specifica e non 
avendo con la materia (più) nul-
la a che fare. Oggi accumuliamo 
moneta così come nei drammi di 
Samuel Beckett tutti noi atten-
diamo il Grande Nulla-Denaro, 
capace di piegarsi ai desideri di 
quanti lo maneggiano, ignari di 
essere al contempo manipola-
ti dalla grande attesa di un Go-
dot-Moneta. 
Il denaro, direbbe Prospero(2), 
è fatto della materia di cui sono 
fatti i sogni. E il futuro che ci mo-
stra il denaro, come quello che ci 
mostra il sogno, non è quello che 
accadrà ma quello che vorremmo 
accadesse, parafrasando Freud. 
È in forza delle sue quattro fun-
zioni fondamentali che il denaro 
ha questo ruolo:
1. misura del valore, funzione 

che ci permette di accordarci 
su cose qualitativamente di-

verse, quantificandone l’equi-
valenza;

2. mezzo di scambio, funzione es-
senziale per ottenere la quanti-
tà desiderata di una merce con 
una quantità di un’altra merce 
dello stesso valore disponibile;

3. mezzo di pagamento, per cui a 
una ricchezza liquida che paga 
viene corrisposta una ricchez-
za meno liquida che viene pa-
gata. Funzione che attribuisce 
al denaro, di fatto, una po-
sizione liberatoria, potendo 
essere dato in pagamento di 
qualsiasi obbligazione

4. deposito di ricchezza, ma di 
una ricchezza ideale.

LA RICCHEZZA 
ATTUALE 
DIPENDE SOLO 
DA EVENTI CHE 
DOVRANNO 
TROVARE UNA 
REALIZZAZIONE 
IN FUTURO E 
CHE ORA NON 
ESISTONO. 

Il denaro, direbbe Prospero, è fatto della materia di cui sono fatti i sogni
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Se si volesse realmente conser-
vare la propria ricchezza sarebbe 
più opportuno che ognuno pian-
tasse dei paletti a confine della 
propria terra e ponesse al fresco 
carne e pesce. In fondo, la ric-
chezza economica, rappresenta-
ta dal denaro, altro non è che il 
potere che un individuo ha di far 
lavorare gli altri su uno specifico 
fondamento, ovvero quello del-
la convenienza nel disequilibrio 
dei beni esistenti. Vale infatti a 
tale proposito il paradosso di 
Pantaleoni secondo cui «là dove 
tutti dispongono di quantità il-
limitate di tutti i beni che desi-
derano regna il massimo benes-

sere, ma non esiste ricchezza». 
Non sussistono relazioni neces-
sarie tra gli uomini in rapporto 
ai beni. Il paradosso si risolve 
quando all’idea di ricchezza 
come rapporto tra consumatore 
e beni di consumo sostituiamo 
il concetto di ricchezza come 
rapporto di potere tra individui, 
di capacità di influenzamento, 
di garanzia di un’atavica fiducia 
tutta da conquistare e da tesau-
rizzare. 
Ognuno può riconoscere que-
sta convenienza nel bisogno che 
ciascun individuo o gruppo so-
ciale ha dei beni scarsi che, in 
quanto tali, vengono idealizzati, 
cioè convertiti in un denaro che 
diviene deposito di ricchezza, 
motore che fa muovere gli altri 
al lavoro, potere che permette la 
realizzazione dei propri bisogni 
e desideri.  Ma qual è e dove sta 
dunque il valore del denaro? 

IL DENARO VALE 
NELLA MISURA  
IN CUI ESSO  
È SIMBOLO  
E STRUMENTO  
DI RELAZIONE.
Per questo è intimamente legato 
al linguaggio: esiste in quanto 
rinvio a un contenuto la cui par-
ticolare realizzazione sta esclusi-
vamente nel rapporto reciproco 
tra oggetti di scambio dotati di 
valore, non solo economico. Ecco 
la sua natura: il denaro non esiste 
se non nell’atto di essere ceduto, 
quando viene allontanato da sé 
per essere dato ad altri. Come si 
spende una parola nel linguag-
gio, che esiste in quanto pronun-
ciato e condiviso, così si spende 
moneta perché il denaro esiste 
nel momento in cui viene fatto 
circolare, distribuito e verificato 
nel suo “peso”, come si “pesano” 
le parole. La parola veicola un’a-
zione. Il denaro paga un agire.

DENARO E 
LINGUAGGIO 
SONO DUE 
MEZZI CHE 
ESISTONO SOLO 
ALL’INTERNO DI 
UNA RELAZIONE.  

Se il denaro è deposito di ric-
chezza, questa deriva dal rinvio 
temporale futuro a cui il denaro, 
come segno, rimanda. Per que-
sto motivo, nel dar significato al 
denaro riesce difficile – oggi più 
d’un tempo – considerarlo stru-
mento di un’economia estranea 
al contesto sociale e alle modali-
tà d’interazione tra gli individui. 
Il denaro, rispetto ad altre forme 
di accumulazione della ricchez-
za, rende (teoricamente) la cre-
scita sociale alla portata di tutti 
e, sempre teoricamente, può aiu-
tare la redistribuzione della ric-
chezza in modo equo. 

D’altra parte, se allarghiamo lo 
sguardo alla finanza globale ci 
rendiamo conto di un potere 
enorme che non solo sta concen-
trando ricchezze (misurate solo 
in moneta) nelle mani di una 
nuova aristocrazia(3), ma addi-
rittura influenza le scelte sociali 
e politiche in misura maggiore 
delle religioni e della morale. 
Tuttavia, il denaro può essere la 
misura della ricchezza accumu-
lata ma non è certo l’unica ric-
chezza. Reti sociali, amici, fami-
glia, salute, istruzione, cultura, 
ambiente sono manifestazioni 
economiche della ricchezza che 
definisce chi siamo. Il cosiddetto 
capitale umano. 
Cosa rappresenta quindi l’accu-
mulo di ricchezza? Ancora oggi 
ci inganniamo nella ricerca di 
una risposta e vogliamo che fru-
scianti bigliettoni o stringhe di 
bit rappresentino oro. Vogliamo 
che la nostra carta di credito ful-

Il denaro, direbbe Prospero, è fatto della materia di cui sono fatti i sogni
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ga come la polvere delle pepite, 
inconsapevoli che proprio l’o-
ro è diventato valore in quanto 
al suo essere denaro, così come 
cammelli, cauri, cristalli di sale 
e chicchi di riso. Oggi che la ma-
teria in cui si incarnò il denaro 
(oro, pecore, conchiglie e simili) 
ha perso la sua sostanziale uti-
lità è possibile osservare meglio 
come la monetizzazione e l’im-
piego non monetario dello stes-
so oggetto possano coesistere 
solo ed esclusivamente in virtù 
del fatto di escludersi a vicenda. 
Solo in questo modo si monetiz-
za un oggetto: liberandolo dalla 
sua utilità intrinseca. E qui sta 
l’essenza del denaro: 

IL DENARO 
SI USA 
ESATTAMENTE AL 
CONTRARIO DI 
TUTTE LE COSE 
UTILI, OVVERO 
PRIVANDOSENE
 
Privarsi di denaro significa attri-
buirgli il senso che gli è proprio. 
Se fedeli alla legge di Gresham 
secondo cui «la moneta cattiva 
caccia la buona» si tendesse a 
tenere presso di sé una moneta 
perché “buona”, in forza del suo 
proprio valore significativo in 
sé, allora la stessa non servireb-
be più da moneta. 

Ci sono però anche comporta-
menti che portano a un accu-
mulo continuo di beni e oggetti 
e di denaro, in un parallelismo 
che può trovare le sue valenze 
nel bisogno di controllo, nella 
fuga dal disagio della separa-
zione, nel desiderio di “posse-
dere” il futuro e l’incognita che 
esso porta necessariamente con 
sé. Se da un lato l’accumulo può 
essere letto come un comporta-
mento evolutivo, funzionale alla 

sopravvivenza e alla previden-
za, d’altro lato la tendenza alla 
tesaurizzazione espone l’indivi-
duo (così come espone il corpo, 
nel senso clinico del termine) al 
rischio di tossicità - fisiologica, 
psichica e sociale - come nei 
casi di disposofobia, un distur-
bo che si spiega con malesseri e 
fobie che trovano nell’accumulo 
un tentativo di ricollocamento 
funzionale: riempimento di un 
vuoto emotivo o relazionale, 
perdita di controllo del rappor-
to costi-benefici, trasformazione 
di azioni eticamente connotate 
come positive in decisioni au-
tolesive o dannose per gli altri, 

attaccamenti affettivi, tormenti 
dovuti alla paura della scarsità, 
difficoltà nel prendere decisioni 
emotivamente coinvolgenti. E 
difficoltà nel decidere ora cosa 
in futuro potrà o meno servire, 
o diventare importante, o ancora 
acquisire valore(4). 

IN TAL SENSO 
ACCUMULARE 
SIGNIFICA 
FERMARE IL 
TEMPO 

L'accumulazione materiale è un mix di un comportamento funzionale alla sopravvivenza e di un bisogno di controllo sul futuro
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