
MONETA Il suo
peso è nella politica

ALESSANDRO MARZO MAGNO

uando l’uomo della mo-
neta trova l’uomo della
spada, l’uomo della spada
è un uomo morto. Perché
alla fine funziona così. Cer-
to, non sempre nella sto-
ria gli uomini della mone-

ta hanno prevalso, ma
quando l’economia ha smesso di es-
sere governata dalla politica sono sta-
ti guai un po’ per tutti. L’altra costan-
te è che gli uomini del libro sono ri-
masti nel sottofondo, talvolta fungen-
do da ispiratori, talvolta limitandosi
alle prediche inutili.
Questo è un po’ il senso del libro di Rita
di Leo, "L’età della moneta. I suoi uomi-
ni, il suo spazio, il suo tempo", il Muli-
no, pp. 197, euro 19. Oggi siamo in una
fase di netta prevalenza della finanza sul-
la politica, o degli uomini della moneta
su quelli della spada, se si volesse usare
il linguaggio dell’autrice del libro, ma al-
la fin fine non è la prima volta che acca-
de. Ci sono state fasi in cui le due fun-
zioni si sono totalmente identificate, ba-
sti pensare alla Firenze dei Medici, dove
i banchieri sono diventati anche i signori
e non è che lo stato ne abbia risentito, an-
zi. Quindi quel che oggi manca è un e-
lemento fondamentale, una parolina
della quale spesso ci si dimentica, ma
che era ben chiara agli uomini della mo-
neta e pure a quelli della spada del pas-
sato. La parolina è: fiducia. 
La moneta è fiducia. Non bisogna mai
scordarlo: noi usiamo una determinata
moneta perché ci fidiamo. Pensiamo un
po’ a quel che accade a quando faccia-
mo un pagamento elettronico: com-
priamo qualcosa su internet e ricevia-
mo a casa una merce in cambio di co-
sa? Di un bit; ovvero, in sostanza, di
niente. Noi ci fidiamo del fatto che il
bonifico dal nostro conto corrente a
quello del venditore rappresenti un va-
lore monetario. Siccome ci fidiamo, il
sistema funziona. 
Le cose però si stanno incrinando: non
ci fidiamo più di chi governa il sistema,
i banchieri sono il nuovo babau, vengo-
no evocati come potenza oscura. Inol-
tre la nostra moneta, la moneta di noi
europei, quella che usiamo tutti i giorni
e che rappresenta, messe assieme, le
maggiori potenze economiche del mon-
do, non ci piace più tanto. Abbiamo se-
riamente motivi di dubitare dell’euro?
No. Finora ha funzionato, ha resistito al-
le crisi, si sta dimostrando una valuta af-
fidabile. Ma allora perché non abbiamo
più fiducia in una moneta che, di per se
stessa, ha invece dimostrato di essere
degna di fiducia? Perché la fiducia è un
elemento politico, non economico, e se
noi non ci fidiamo più di chi ci governa,
non ci fidiamo più nemmeno dei suoi
strumenti.
Quando Carlo Magno è diventato l’im-
peratore del Sacro romano impero ha
deciso che l’affidabilità politica della
nuova struttura statale doveva essere ga-
rantita da una moneta altrettanto affi-
dabile. Ha coniato il denaro, nome non
casuale: richiamava l’analoga moneta
dell’impero romano, caduta in disuso
durante il periodo più buio del medioe-
vo. Con una libbra d’argento si coniava-
no 240 denari, da qui l’uso di dire una lib-
bra anziché 240 denari. Lira, pound,
marco, peseta: erano tutte unità di pe-
so. Il sistema carolingio ha retto per quat-
tro secoli, ovvero fino a quando Venezia
ha coniato il grosso d’argento, all’inizio
del XIII secolo.
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Non vale l’obiezione che le monete anti-
che avevano un valore intrinseco, in
quanto coniate con metallo prezioso e
quindi valevano a prescindere dall’auto-
rità emittente. Non è così. I mercanti ri-
nascimentali, infatti, preferivano utiliz-
zare un genovino di Genova, un fiorino di
Firenze o un ducato di Venezia anziché un
pezzetto d’oro di 3,5 grammi, ovvero del
peso equivalente a quello delle suddette
monete. Il motivo è semplice: la croce di
San Giorgio, il giglio, il doge inginocchia-
to davanti a San Marco, impressi sulle
monete garantivano che dietro a quei 3,5
grammi d’oro ci fosse una potenza poli-
tica degna di fiducia. Questo è tanto ve-
ro che circolava la cosiddetta "moneta di
suggello", ovvero sacchetti di fiorini o di
ducati, sigillati dalle zecche di Firenze o
di Venezia che non venivano mai aperti.
Si aveva fiducia che contenessero il valo-
re dichiarato. 
Di più: il banchiere stesso era per defi-
nizione persona degna di fiducia. Le
scritte contabili avevano autorità di pro-
va in tribunale, la parola di un banchie-
re era sacra: un sistema, questo, che ha
retto per secoli. Quando i banchieri han-
no cominciato a prevalere su chi avreb-
be dovuto indirizzare la finanza, le cose
si sono complicate. Alla fin fine, come
diceva Victor Rothschild, il fondatore
della dinastia, il mestiere del banchiere
è abbastanza elementare: «Spostare la
moneta da dove sta a dov’è necessaria».
L’importante è non strafare. 
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RICCARDO DE BENEDETTI

on inganni il titolo. Il libro a quattro mani che John R. Searle
e Maurizio Ferraris dedicano al denaro (Il denaro e i suoi in-
ganni, Einaudi, pagine 126, euro 12) è un’ottima riflessione,
non necessariamente definitiva, su una serie di questioni fi-

losofiche che con la vil pecunia apparentemente, ma solo apparen-
temente, nulla hanno a che fare. In realtà il denaro, tra le sue tante ca-
ratteristiche, ha quella di intruffolarsi un po’ dappertutto. Non c’è co-
sa, infatti, che non abbia un suo corrispettivo in denaro, visto che più
o meno tutte le cose si presentano alla nostra esperienza fornite di un
certo valore e il denaro è la cosa che pretende misurarlo. E anche
quando è assente, perché una volta che il denaro ha
assolto la sua funzione di mezzo per misurare il va-
lore delle cose, farle circolare e permettere il loro
consumo, sembra esaurirsi in esse, il denaro conti-
nua a svolgere una funzione di indice. Insomma a-
ma assumere le sembianze umbratili di un folletto
capriccioso, c’è dove non dovrebbere esserci, man-
ca quando ce n’è bisogno. 
Oggi poi che la natura del suo supporto sta via via ri-
tirandosi all’interno della circuiteria elettronica del
bitcoin e della blockchain (il registro inviolabile per-
ché crittografato delle transazioni individuali e peer
to peer, letteralmente "da punto a punto"), il dena-
ro è un ottimo pretesto per esercizi filosofici, la filo-
sofia essendo, molto spesso, una conversazione sul tutto e sul nulla
che sembra circondarci. 
John R. Searle è uno dei più importanti filosofi contemporanei, inse-
gna all’Università di Berkeley in California. I suoi contributi alla filo-
sofia del linguaggio e della mente sono noti, come nota è anche una
certa sua inclinazione al realismo e al lavoro di pulizia logico lingui-
stica, necessario per avere accesso alla realtà. Maurizio Ferraris inse-
gna filosofia a Torino, innumerevoli i suoi contributi in estetica, er-
meneutica e ontologia sociale. Searle a suo tempo, era il 1988, si con-
frontò duramente con Jacques Derrida, sul tema dell’ontologia e del
ruolo dell’analisi e degli atti linguistici nella definizione della filoso-
fia. Per anni Derrida è stato un riferimento per lo stesso Ferraris che

qui, in verità ormai da molti anni, lo chiama in causa solo sullo sfon-
do, è preoccupato più di Searle che del fantasma di Derrida. 
E Searle cosa dice del denaro? Dice che è un inganno. Non il frutto di
un complotto ai nostri danni, ma quasi. Lo è non tanto per le cattive
intenzioni di qualcuno, anche se in molti casi le cattive intenzioni si
rivelano attraverso i trucchi monetari che quel qualcuno è in grado
di fare, quanto per il fatto che la sua sostanza relazionale, fatta di do-
veri, contratti e obbligazioni reciproche stipulati tra nazioni, perso-
ne, corporation e istituzioni, lo rende un ottimo indicatore o, se vo-
gliamo, attore esso stesso di tutto ciò che non funziona tra quelle stes-
se persone, gruppi e istituzioni che lo sorreggono. Il denaro è molto
simile al linguaggio, anzi, dalle poche pagine del filosofo americano,

sembra quasi che gli inganni del denaro abbiano lo
stesso peso e natura degli inganni del linguaggio.
Diversa la posizione di Ferraris. Sul denaro e la sua
funzione di tecnologia di scambio e circolazione so-
ciale si giocano partite che riguardano l’epistemo-
logia e l’ontologia sociale, vale a dire la sostanza del
nostro stare insieme, e più di una posta strettamen-
te filosofica e antropologica. Ferraris più che di in-
ganno preferisce parlare dell’enigma del denaro,
chiamando in causa la struttura profonda che lo sor-
regge, vale a dire la documentalità, il fatto che esso
funzioni e assolva i suoi compiti attraverso la regi-
strazione e il farsi memoria degli impegni reciproci
che il denaro rappresenta. La funzione di rappre-

sentazione indirizza poi, ai singoli, ma anche alla società, un proprio
peculiare richiamo alla responsabilità. Sono i sistemi di registrazio-
ne, più tecnologici oggi di ieri, basati fondamentalmente sulla persi-
stenza della memoria, ieri cartacea oggi silicea, che permettono il ri-
proporsi del classico appello etico alla responsabilità. E forse, più di
ieri, la tecnologia che ripropone il “rispondere a...”, passivo, che si tra-
muta nel “rispondere di...”, attivo, ci consente l’esercizio di una mo-
rale più esigente se non altro perché più a contatto con la libertà da
cui deriva ed è prodotta. Gli spunti di discussione nel testo di Ferra-
ris sono innumerevoli. Molti decisivi per avanzare una riflessione sul-
la condizione in cui ci troviamo.
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Saggi
Da sempre l’economia
si regge sulla fiducia 
in chi batte il conio
La finanza moderna
slegandosi dal potere
istituzionale confonde 
perché il consenso 
non è una transazione

FIANDRE. Quentin Massys, “Il banchiere e sua moglie” (1514 circa). Parigi, Louvre

Idee

Searle-Ferraris: «Il denaro è un inganno
Anzi no, ci lega alle nostre responsabilità»

L’eredità del ’68
in Biblioteca Sormani
MILANO. Domani alle 18 nella Sala
Grechetto della Biblioteca Sormani a
Milano si presenta il libro "Che fine ha
fatto il ’68. Fu vera gloria?" (Guerini e
associati, pagine 204, euro 21,50).
Curato da Giovanni Cominelli propone le
storie autobiografiche di 23 giovani di
allora, fra i quali Sergio Cofferati, Nando
Dalla Chiesa, Rita Pavan, Renato
Mannheimer. Col curatore intervengono
Lamberto Bertolé, Salvatore Natoli,
Gabriele Nissim e Ulianova Radice.

Al Fulgor di Rimini
le poesie di Zavoli
RIMINI. Sergio Zavoli presenta il suo
ultimo libro di poesie al cinema Fulgor di
Rimini. Si intitola "La strategia dell’ombra"
(Mondadori, pagine 104 euro 18). Si tratta
della quarta raccolta poetica del
giornalista, documentarista ed ex
presidente della Rai nato a Ravenna nel
1923. Ne parleranno, proponendo le loro
testimonianza da amici di vecchia data,
Pupi Avati, Rosita Copioli, Piero Meldini e
Walter Veltroni. Le conclusioni sono
affidate allo stesso Zavoli.

Firenze, l’associazione
Arcton apre gli archivi
FIRENZE. L’Associazione Archivi dei
Cristiani Toscani del Novecento (Arcton)
apre agli studiosi e a tutti coloro che sono
interessati alla documentazione in sua
custodia. Arcton ha preso in carico negli
anni i grandi archivi personali di
personaggi come Don Ajmo Petracchi,
Gian Paolo Meucci, Anna Ninci Meucci,
don Paolo Giannoni, mons. Alberto
Bonanni, don Danilo Cubattoli, don
Renzo Rossi, don Paolo Giannoni,
Raffaello Torricelli. Le iniziative
dell’Associazione saranno presentate dal
presidente Piero Meucci oggi alle 12 a
Firenze nella sede di via delle Panche 30.
Interverranno Monica barni vicepresidente
della Regione, la sovrintendente Diana
Toccafondi e Mario Primicerio, presidente
della Fondazione La Pira.

In mostra il cavallo 
e la storia della civiltà
MENDRISIO. Appena seimila anni fa, i
nomadi delle steppe asiatiche,
probabilmente, addomesticarono i primi
cavalli. E da quel momento, il rapporto tra
l’uomo e l’animale si è fatto intenso,
persino simbiotico. La singolare mostra "Il
cavallo: 4000 anni di storia" che si è
aperta ieri (fino al 26 agosto) nella
Pinacoteca cantonale Giovanni Züst di
Rancate di Mendrisio, nel Canton Ticino,
racconta questa vicenda attraverso una
vasta selezione di pezzi pregiati
provenienti dalla collezione Giannelli. I
quattromila anni sono quelli da quando,
con certezza, l’uomo scopre l’uso del
morso rendendo il cavallo guidabile e
cavalcabile. La mostra prende il via
presentando i manufatti di un popolo
delle steppe, gli Sciti, per proseguire con
gli eccezionali morsi provenienti dal
Luristan, nel nord-ovest iraniano. Si
prosegue quindi con un viaggio
attraverso i secoli: dalle civiltà
mesopotamiche agli etruschi, ai greci e
romani, per arrivare al Rinascimento e ai
giorni nostri. Molti i pezzi unici o rarissimi,
alcuni del secondo millennio a.C. Oltre a
morsi, speroni e staffe sono esposti
anche dipinti, incisioni, sculture, rari cavalli
a dondolo e libri antichi come quelli di
alcuni maestri rinascimentali
dell’equitazione come Grisone, Pignatelli,
Fiaschi, Ferraro. Proposti anche
particolari di decorazione e rari accessori
quali ipposandali e falere d’epoca
romana, staffe in legno scolpito
sudamericane, campanelline da cavallo in
bronzo mesopotamiche.
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I due filosofi ne indagano 
il significato come misura

di tutte le cose
Per l’americano risponde

anche in negativo 
alle logiche del linguaggio,

per l’italiano ha un ruolo
morale sui rapporti sociali

Poesia. Guidorizzi, dall’acqua alla libertà interiore 
ENRICO GRANDESSO

n taccuino di tracce in versi, dal
linguaggio compatto, che canta
le riflessioni di una ricerca inte-
riore e le vibrazioni del pensiero

e dell’anima: questo è Pietra esile (Su-
pernova, pagine 140, euro 12), l’ultimo
volume di poesie di Lucia Guidorizzi. Ri-
cordando gli influssi visivi dei surrealisti
e di De Chirico su questi versi, nonché i
tanti richiami letterari e religiosi - da Rilke

a Dylan Thomas, da Eliot a Cristina Cam-
po e Margherita Guidacci e Turoldo - nel-
la prefazione Plinio Perilli sostiene che ci
troviamo di fronte a «un libro totale per-
ché diario/offertorio, inopinato flusso di
coscienza e mappa interiore». La ricerca
della poetessa inizia nella dimensione
dell’acqua, materna e inafferrabile; e nel
riferimento centrale a Venezia: «Città –
scrive nell’introduzione – che più di tut-
te rappresenta il pluralismo acqueo e che
continua a essere una splendida me-

tafora vivente, nonostante subisca attac-
chi di ogni genere». Venezia il cui mare in-
dica «mille partenze / mille ritorni» e do-
ve «l’ora si fa più profonda / e diviene im-
magine-destino / in una polifonia ma-
gnetica / di attrazioni e respingimenti». 
Il viaggio verso la libertà interiore attra-
versa quattro fasi: la nigredo, regione del-
lo smarrimento e dell’angoscia, dove
«sciogliere i nodi / non assolve l’essere /
dimentico della sua / radice divina / in-
capace di ritornare / a casa»; la viriditas,

fluido vitale affermato dalla mistica Ilde-
garda da Bingen (1098-1179); l’albedo, ri-
nascita della luce, quando «sottraendo
ogni giorno qualcosa / s’impara a non
desiderare più nulla»; e la rubedo, il ros-
so infuocato dell’Amore vittorioso. L’ul-
tima sezione canta il pellegrinaggio a
Santiago de Compostela: «Non sapevo
che sarei diventata / viandante per sem-
pre /.... / ogni passo / scandiva una pre-
ghiera / nel procedere / verso la meta».
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I quattro passi 

di un viaggio in versi 
che da Venezia, 

attraverso 
Ildegarda di Bingen, 
conduce al rosso 

infuocato dell’Amore
trionfante

Lucia Guidorizzi

TECNAVIA
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