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So cos'è il denaro, ma cosa può farsi valore, cosa può arricchirmi? Quale 
parte di questa ricchezza è compatibile con l'umanesimo e, al tempo stesso, 
separabile da me come uomo, in modo che io possa lasciarla ai miei figli? 

Il progresso del mondo è economico e tecnologico: e sghignazza di fronte a 
queste sentimentali domande. L'umanista raduna in sè valori finiti come il suo 
corpo. Legge Sofocle in greco e Kant in tedesco, riesce a distinguere un quadro 
falso e un racconto plagiato: ma sono qualità doppiamente limitate, perché 
moriranno con lui. Cresce all'infinito la pianta dell'economia. Formalmente, i 
suoi valori continuano ad accumularsi. 

A metà del secolo XIX Marx disse che nella storia sta un immenso territorio 
rimosso: l'economia. All'inizio del secolo XX Freud identificava il rimosso 
della psiche: l'inconscio. Oggi l'economia è tutt'altro che rimossa e inconscia. 
E' fin troppo al centro delle nostre preoccupazioni. 

Dalla coscienza collettiva, invece, sono state rimosse le ragioni psichiche 
dello sviluppo economico. Il rapporto della nostra psiche con il desiderio è 
gravemente distorto. Perché vogliamo di più? Molti indicatori - incidenza dei 
suicidi, delle nevrosi, dei disturbi alimentari, della criminalità fanno pensare 
ehe, avendo di più, la vita postmoderna sia peggiore. 

Hong Kong sfila quale modello vincente della nuova ricchezza che, in pochi 
decenni, sconfigge la povertà. Ma come il mondo sta perdendo l'acqua che tutti 
avevano gratuitamente, così Hong Kong nell'ultimo mezzo secolo ha perso il 
37% della luce del sole. Ora neanche il più ricco dei suoi cittadini può riaverla. 

Ogni decennio la psicopatologia definisce nuove sindromi. C'è il pericolo 
che debba aggiungerne all'infinito, perché i desideri che stanno sfuggendo al 
nostro controllo avvelenano il nostro equilibrio, trasformando tutta l'esistenza 
psichica normale in una forma di psicopatologia. Vogliamo ali' infinito e 
vogliamo l'infinito. Forse è un effetto collaterale della scomparsa della divinità. 
La divinità è stata una onnipresenza così radicale in ogni espressione umana, 
che inconsciamente cerchiamo di farla rinascere dentro di noi, desiderando e 
mimando la infinitudine divina. 

L'Università del Surrey ha condotto uno studio psicologico comparato di 
criminali, casi psichiatrici ed cxecutives ai più alti livelli del mondo economi-
co. Secondo i risultati, i disordini caratteriali dell'ultimo gruppo non si distin-
guono da quelli dei due precedenti, sono semplicemente presenti diverse accen-
tuazioni quantitative. Forse, l'Università del Surrey avrebbe potuto risparmiarsi 
la ricerca. Bastava pensare che 25 anni fa un executive americano guadagnava 
in media 40 volte più del suo salariato medio ed oggi 475 volte di più. E questo 
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non è che il dato più visibile . Quello più sostanziale sta nel fatto che oggi gli 
alti ruoli vengono remunerati con consistenti partecipazioni azionarie . 
Valendosi della loro posizione , i top executive hanno la possibilità di gonfiarne 
artificialmente il valore e venderle per tempo agli ingenui. Così, ai redditi 
moltiplicati molti affiancano la capacità di moltiplicare il capitale, anche senza 
produrre altro che la convinzione che esso valga di più. 

Sono maestri dell'economia o dell'avidità? Il concittadino che ci viene pro-
posto come modello è, sempre più spesso, qualcuno che ha sempre più potere: 
ma che ci pare sempre meno contento. E, con impressionante frequenza, sem-
pre meno corretto. In tutta la storia umana, la criminalità economica non aveva 
mai raggiunto livelli così alti . 

Si va verso una presentificazione del domani , una accelerazione e un appiat-
timento del tempo dovuti al desiderio di avere sùbito. 

Le imprese economiche dovrebbero nascere con un programma di pro-
duzione di certi prodotti. Ma oggi, vendere il prodotto è diventato meno inter-
essante. Costringe ad aspettare tempi che indispongono l'economia speculativa. 
Quello che si vende - e il valore che se ne ricava - è un prog ramma di pro-
duzione. Poi, sempre più , l'illusione di un programma. Si illude - e ci si illude -
di disporre adesso di una soddisfazione, di monetizzare un valore che, se tutto 
andrà bene, sarà disponibile solo nel futuro. 

Molta parte dell'attività economica è diventata una sorta di compressore del 
tempo. 

Universalizzando nel quotidiano questa distorsione psicologi ca, la bulimi a 
corri sponde all'ingoiar e nel presente consumi alimentari futuri. 

Una barr etta di cioccolato è piace vole. L'atteggiamento rivolto all ' accumulo 
e alla presentificazione del tempo futuro chiede di ripetere subito quel piacere. 
Si inghiotte una seconda barretta. Inevitabilmente, il piacere è un po' minor e. 
Non si accetta questa legge naturale del limite , si cerca di rifarsi mangiandone 
subito una terza. Il pia cere diminuisce ancora. Il consumatore deve quindi con-
sumare altro cioccol ato. Cade definiti vamente nel circol o viz ioso. 

Non sappiamo più volere. Non sappiamo più desiderar e. 
L'uomo - soprattutto l'uomo che occupa po sti di potere e che i mezzi di co-

municazione ci offrono a modello - soffre della sindrome di Icaro. Una sin-
drome che i manuali di psicopatologia non descri vono perché rigu arda noi tutti. 
Il ri schio è che , come Icaro , l ' uomo nuovo che vuole troppo , l 'uomo il cui 
desid erio è entrato in metastas i, si fermi solo quando gli si staccheranno le ali . 

Il Brasil e combatt e con succe sso la fame . Ma, per la prima volta, i dati del 
Bra sile indi cano che il num ero degli ind ividui seriamente sovrapp eso od obesi 
supera il numero dei sottonutriti. L'uscita dalla fame dipende in buona misura 
dal progre sso economico , quindi è abbastan za prevedibile. L'ecc esso di fame in 
chi è già ipernutrito , invece, è legato a fattori psicologici e culturali ben diffi -
cili da prevedere e da controll are. 

Adoriamo un dio-svi luppo, senza fin e e senza fin i. I dibatt iti sull e terri fi -
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canti implicazioni di un culto inghirlandato di razionalità economica e tecno-
logica, ma nel fondo profondamente irrazionale , a loro vo lta tendono a limitarsi 
agli aspetti economici e tecnologici . 

Quando parleremo dell'origine di tutto questo , dell'uomo che ha perso il 
controllo dei propri desideri? Cosa ci possono dire la psicologia e la ri-
costruzione storica? Quando e come è iniziato il culto di questo dio che divora i 
suoi devoti fedeli 1>? 

L'ipersfruttamento della terra e le sue disastrose conseguenze future sten-
tano a entrare nella coscienza sia dei politici che dei cittadini , perché fra i loro 
scopi prevalgono quelli di breve termine. Questa galoppata verso l 'a bisso è 
conseguenza di un culto fanatico e acritico dello sviluppo, che vogliamo a tutti 
i costi. Così, facciamo del male sia a noi come singoli, sia al nostro mond o. 

Vogliamo troppo . Solo in tempi relativam ente recenti il cittadino occidentale 
- poi, attraverso la globalizzazione, quello di tutti i continenti - si è convinto di 
qualcosa di assolutamente irragionevole: che la felicità dipenda dalla ricchezza 
economica , più precisamente dal reddito che i privati hanno a disposizione. Le 
forme di sapienza premodern e ricorda vano innanzitutto che è pericolo so volere 
la felicità, proprio come è imprudente volere troppo; secondariamente , che a 
rendere migliore la vita sono casomai giustizia e bellezz a: conquiste della soci-
età , non dei singoli. 

Per gli antichi Greci vo lere troppo era hybris , arroganza. No i siamo or-
gogliosi di aver ereditato da loro i nostri fondamenti filosofici, scientifici, 
artistici: ma abbiamo capovolto nell'opposto il loro insegnamen to moral e. 

I Greci - radice di quel pensi ero occidentale che la globalizzazione rende 
universale - erano terrorizzati dalla fame di infinito che si nasconde nell'uomo . 
Avevano come unico comandamento la condanna dell 'hybris, che chiamavano 
nemesis. Eppure, coi loro successi culturali e militari , proprio i Greci insuper-
birono , e gradualmente rove sc iarono la proibizione dell'arroganza nell ' ado-
razione dell 'a rrogan za . 

In un certo senso, tutta la storia dell 'Occide nte è la storia di questa follia , e 
degli sforzi per continuare a reprimere il senso di colpa e di disagio psichico 
che comporta. 

In questo senso, i nostri stud i sui disastrosi potenziali dello svil uppo infi nito 
non sono solo espressione delle moderne capacità di far calcoli previsiona li, ma 
anche del sopravvivere, nel nostro inconscio colletti vo , dell 'ant ichissimo mito 
secon-do cui volere troppo era sgradito agli dei, portava sfortuna e preparava 
sciagure. 

Ma allora, se è vero che nessuna cultura può negar e compl eta ment e le pro-
prie origini e di subb edire alle proprie eredità culturali, siamo finalmente di 
fronte a una buona notizia. Oscuramente , ci sentiamo anc ora in colpa per l'as-

l) Ho sviluppato questo tema nello studio Storia dell'arroganza. Psicologia e limiti dello sviluppo. Moretti & 
Vitali, Bergamo 2004. 
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surdità del nostro volere infinito. Le nevrosi che esprimono molto del nostro 
disagio sono "sane". La critica allo sviluppo senza limiti ha dalla sua non solo 
recenti cifre e ragionamenti, che potrebbero lasciar freddi, ma profonde, an-
tichissime emozioni, che chiedono giustizia. Giustizia per la terra maltrattata, 
ma anche giustizia per gli antichi miti che insegnavano l'importanza dei limiti e 
sono stati arrogantemente calpestati. 


