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Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più forte, dove il potente mangia il più debole. […]
Si considera l’essere umano in se stesso come un bene di
consumo, che si può usare e poi gettare. […] Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento
e dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo: […] Gli
esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, “avanzi”.
Esortazione apostolica
Evangelii Gaudium, Papa Francesco
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Gaël, Guy-Emmanuel, Henri,
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Premessa

Ai piedi del muro

L’economia mondiale è dominata, al giorno d’oggi, da due forze che non conoscono confini: la finanza e le nuove tecnologie.
Queste due forze, agendo simultaneamente, hanno generato
ricchezza e innovazioni senza precedenti nella storia dell’umanità. Grazie alla mondializzazione, hanno permesso a centinaia
di milioni di persone di uscire dalla povertà. Hanno consentito
di accumulare fortune immense in pochi anni, se non addirittura
in pochi mesi, laddove prima non bastava una vita intera per
metterle insieme.
Esse mirano, ormai, a modificare l’identità umana, nei laboratori asiatici o nelle startup della Silicon Valley, tentando di «aumentarla», fino a cancellare i suoi limiti – dal concepimento alla morte.
Più che una rivoluzione industriale, è un cambiamento di civiltà su scala mondiale quello che stiamo vivendo.
Gli esseri umani sono attrezzati per fronteggiare questo tsunami?
Perché mentre superano con successo limiti che sembravano insormontabili in passato, finanza e tecnologia danno poca
importanza alla materia prima che hanno, in abbondanza, a loro
disposizione: la specie umana.
La prima ambizione di questo libro è di mettere in guardia sui
processi di rapida disumanizzazione in opera all’interno delle
9
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nostre economie e delle nostre società mondiali. Gli esseri umani o i paesi che si dimostrano incapaci di adattarsi alla nuova
realtà vengono schiacciati. Lasciati indietro. L’economia mondiale è diventata oggi un’economia del killer-takes-all.
Si parla di «applicazioni che uccidono» (killer apps) per definire nuovi servizi capaci, in poche settimane, di mettere al tappeto
interi settori dell’economia, cancellando i posti di lavoro che erano finora in grado di garantire. Dall’industria alberghiera a quella
dell’automobile passando dalla sanità, dai media, dai servizi finanziari, dai trasporti, dalla distribuzione, nessun settore è risparmiato. Laddove è possibile, il lavoro di un essere umano, «competitivo» e ben formato, viene rimpiazzato da un algoritmo. Gli
happy few che hanno la fortuna di possedere quote di capitale di
questi nuovi strumenti, o che hanno le competenze (ma per quanto tempo?), il savoir-faire, o una buona rete di conoscenze per poter vendere il loro lavoro in questi ambienti ultra-concorrenziali,
sono sempre più happy. E sempre meno numerosi.
Per motivi che tengono tanto ai disequilibri finanziari quanto
all’estrema vulnerabilità tecnologica delle nostre economie e società, siamo alla vigilia di un evento epocale che avrà luogo proprio dove s’incontrano l’offerta e la domanda di capitale e di lavoro
mondiale: l’esplosione dei mercati elettronici finanziari mondiali.
Succederà. Sarà globale e istantaneo. Avrà, ancora più del crac
del 1929 o delle avvisaglie del 2008, conseguenze pesantissime.
Rimetterà fatalmente in discussione l’organizzazione, le gerarchie di valori e i processi in opera all’interno delle nostre società.
La sua imminenza costituisce un’occasione formidabile per
agire. Per rimettere il denaro e la tecnica al loro posto: quello di
servitori e non di padroni dei nostri destini.
Per avere la meglio su queste due religioni dominanti – il
culto del denaro e il culto della tecnica – sarà necessario invitare al tavolo della discussione e rendere partecipi delle decisioni
future i rappresentanti di quella categoria che da secoli è messa
10
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al bando dai forum politici mondiali e, pur accogliendo in essa
miliardi di esseri umani, è stata totalmente ostracizzata dopo la
rivoluzione francese e quella americana, perlomeno nell’emisfero nord: le grandi religioni mondiali.
Non è un caso se le attuali regole del gioco economico siano così disumanizzanti: sono state scritte ignorando deliberatamente ciò che le grandi religioni, espressioni della coscienza del
carattere sacro dell’umanità, prescrivono da secoli, se non da
millenni, al riguardo.
Dall’induismo all’Islam, passando dal buddismo, dal giudaismo, dal cristianesimo, la raccomandazione è la stessa per tutte
le grandi religioni del mondo: Uccidete il Vitello d’oro prima
che sia lui ad uccidere voi. Non lasciate che denaro e tecnica governino le coscienze e le relazioni umane. Cercate la misura, l’equilibrio, non il possesso a tutti i costi. Restituite ciò che avete
ricevuto. Altrimenti, né la specie umana né la Terra che abitiamo
potranno sopravvivere a lungo a queste dinamiche predatorie.
Le religioni, sfruttate e corrotte nel loro spirito per fini politici, sono diventate “assassine”, per riprendere il titolo del libro di
Élie Barnavi1. Ma alla fonte, lontano dai fanatismi, sono espressione della carità stessa, della fratellanza e della nostra piena
umanità. Un’umanità infinita, fragile e malferma. È venuto il
momento di riaprire i libri sacri, e riscoprire le dottrine sociali
delle varie chiese, per capire ciò che hanno da dirci e da proporci in alternativa all’economia disumanizzante del nostro secolo.
Continuare ad affrontare i problemi della nostra epoca ignorando i libri delle grandi religioni, ha un nome solo, in Africa. Un
nome sinistro: Boko Haram2. A ognuno il suo oscurantismo.
1

[Les religions meurtrières, Flammarion, ottobre 2006, coll. Café Voltaire, ndt].
[Il nome “Boko Haram” deriva dalla parola hausa boko, che è liberamente traducibile come “educazione occidentale”, e dalla parola araba harām, che indica un divieto legale,
metaforicamente il “peccato”. Il nome significa quindi “l’educazione occidentale è sacrilega”
o “vietata” o “peccato”. Il nome è dovuto alla dura opposizione all’Occidente, inteso come
corruttore dell’Islam, ndt].
2
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La seconda ambizione di questo libro è tutta qui: fornire un
percorso molto concreto per sanare le piaghe dell’economia moderna, mettendo in pratica raccomandazioni altrettanto concrete,
coinvolgendo le grandi religioni nel dibattito. E indicarlo, al più
presto e il più chiaramente possibile, alle autorità politiche, economiche e finanziarie dell’economia mondiale.
Propongo, alla fine del libro, l’organizzazione di una conferenza inedita: una «Bretton Woods» tra le grandi religioni e la
finanza internazionale.
Non si tratta di sostituirsi agli Stati, ma di constatare che in
questi ultimi hanno fallito miseramente, dopo la crisi del 2008,
nel rimettere le cose a posto. È tempo che facciano di nuovo
affidamento all’esperienza e alla saggezza delle grandi religioni, in ciò che esse possono offrire di meglio, per organizzare la
protezione e la sopravvivenza di ciò che abbiamo di più sacro:
noi stessi, con i nostri limiti e le nostre debolezze.
Poiché le religioni non hanno il monopolio dell’umanesimo,
dovranno essere coinvolte in questa conferenza tutte le filosofie
laiche che condividono gli stessi obbiettivi. Non l’orgoglio o
l’esaltazione della volontà di onnipotenza – che caratterizzano
notoriamente la finanza e la tecnologia – ma prima di tutto la
considerazione dell’Altro. La fratellanza tra gli esseri umani,
che sanno di essere vulnerabili e mortali, e hanno in comune lo
stesso Padre, lo stesso destino sulla Terra.
Il tempo stringe, per due ragioni: la prima, perché al ritmo
con cui si sviluppano gli attuali disequilibri, l’evento epocale
si fa sempre più vicino. La seconda, perché la Chiesa cattolica si è dotata recentemente di un capo che gode l’attenzione
di un pubblico ben maggiore del contingente di 1,2 miliardi di
cattolici nel mondo. Ora, questo Papa ha qualcosa di assai singolare da dire riguardo all’economia. E non intende farlo da
solo, nel suo angoletto, unicamente per la sua «parrocchia».
Come lo dimostra la pubblicazione della sua enciclica «Sulla
12
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cura della casa comune», rivolta «a ogni persona che abita questo pianeta»3. In un mondo in fiamme, in cui alcune forze politiche, occupate giustamente a contrastare i disequilibri economici, approfittando del sentimento diffuso di profonda ingiustizia, evocano lo spettro di una guerra di religione, l’azione e la
persona di Papa Francesco offrono una speranza. Una speranza
di pace, di azione ecumenica. La speranza di rendere le nostre
economie più umane, e le nostre società più vivibili.
Ecco come.

Un Papa ai piedi del muro
Può un Papa cambiare il mondo? Senza risalire all’apostolo
Pietro o alle azioni dei suoi 265 successori, è sufficiente guardare la storia recente per credere di sì.
Giovanni Paolo II, per esempio, fu uno dei principali artefici della caduta del comunismo in Europa dell’Est e del crollo
dell’URSS. I suoi ripetuti viaggi in Polonia, dal 1979 al 1987,
il suo sostegno esplicito al movimento Solidarność di Lech
Wałęsa, hanno aperto la prima breccia nella cortina di ferro.
L’altro grande artefice di questo crollo, Mikhail Gorbachev, lo
riconoscerà più tardi: «Nulla di quanto è avvenuto nell’Europa
dell’Est sarebbe potuto accadere senza questo Papa»4.
Ora, a meno di credere che i 111 cardinali elettori abbiano
scelto per caso o per errore il giovane vescovo polacco come
loro capo (cinquantotto anni al momento della sua nomina), era
proprio questa la volontà della Chiesa cattolica: erodere “dall’interno” una delle dittature più implacabili e feroci del XX secolo,
che non teneva in alcun conto la dignità e la libertà degli uomini.
Un quarto di secolo dopo la caduta del comunismo, quale
3
4

Enciclica Laudato Si, § 3.
Mikhail Gorbachev, Mémoires, Paris, Éditions du Rocher, 1997.
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muro, quale totalitarismo nemico della dignità e della libertà umane, Papa Francesco, nuovo capo della Chiesa cattolica,
contribuirà a far crollare?
*
Il mio intuito e la mia speranza mi portano a pensare che
contribuirà a far crollare un muro con il quale, oggi, ognuno di
noi è costretto a confrontarsi. Non il «mur d’argent», di cui parlava Édouard Herriot5 nel 1924, o il Front populaire6 nel 1936,
all’epoca della lotta di classe e dell’odio nei confronti dell’altro,
del «ricco» – l’odio all’origine delle dittature comuniste del XX
secolo –, ma il muro dell’economia impazzita del XXI secolo.
Un’economia in cui trionfano contemporaneamente le tecnologie deleterie – quelle che comportano progressi straordinari, ma
minacciano le nostre identità e mettono alla prova i nostri limiti
umani – e il folle denaro.
Risucchiate in questo doppio vortice finanziario e tecnologico che accelera la mondializzazione, le società umane si
tengono a galla come possono, con l’aiuto di governi sopraffatti dall’ampiezza e dalla velocità delle trasformazioni. Ai
quattro angoli del globo, una sola costante: i «vincitori» della
competizione economica diminuiscono sempre di più. Mentre
lo scarto tra vincitori e vinti non smette di crescere7. E così
5 [Édouard Herriot (Troyes, 5 luglio 1872 – Lione, 26 marzo 1957) è stato un politico francese. Professore universitario e capofila del Partito Repubblicano, Radicale e Radical-Socialista. Senatore dal 1912 al 1919, deputato costantemente rieletto dal 1919 al 1940 e dal 1946 fino
alla morte. Più volte ministro nei governi della Terza Repubblica francese, è stato il presidente
del consiglio per tre volte: la prima dal 14 giugno 1924 al 17 aprile 1925, la seconda dal 19
luglio al 23 luglio 1926 e la terza dal 3 giugno al 18 dicembre 1932. Con l’espressione “Mur
d’argent” stigmatizzava il “Cartello della Sinistra” al governo nel 1924, incapace di proporre
politiche alternative all’austerità imposta dal mondo finanziario, ndt].
6 [L’espressione “Mur d’argent” venne utilizzata nel 1936 anche dai militanti del Front
Populaire per qualificare l’opposizione esplicita del patronato e delle banche a qualsiasi riforma economica e sociale in Francia, ndt].
7 «Abbiamo raggiunto un punto critico. Le disuguaglianze nei paesi dell’OCSE non
sono mai state così elevate da quando le misuriamo», cioè da trent’anni, indicava José Ángel
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anche le tensioni e le paure all’interno di ogni società e tra i
diversi paesi.
Il XXI8 secolo è dunque segnato dal risveglio dei nazionalismi e dei tribalismi primitivi.
Ed è proprio qui che è atteso il nuovo Papa. Ai piedi di questo muro9. Come il popolo di Israele, ai piedi delle mura di
Gerico, si tratta di assestare un colpo, uno solo, nel punto giusto
e al momento giusto, per far cadere un muro che sembra indistruttibile10.
Per me questo luogo si trova a New York, capitale della finanza mondiale, sede delle Nazioni Unite e di Wall Street. E il
momento giusto è adesso. Adesso che questo libro viene pubblicato, ossia settembre 2015.
Ancora una parola su questo Papa, sul quale ripongo la mia
speranza e scommetto tutto.
Innanzitutto, accumula primati. È il primo Papa venuto dal
Nuovo Mondo, e non dall’Occidente. È il primo Papa gesuita,
proveniente, cioè, da un ordine secolare, che si confronta con
la realtà del mondo invece di fuggirne o idealizzarla. È il primo
Papa a prendere il nome di San Francesco d’Assisi, il «fratello
dei poveri», che va incontro ai più deboli, ai più bisognosi, senza indugi e senza fare clamore. Va incontro a coloro che il nostro
mondo non vuole più vedere né toccare, dalle baraccopoli di
Manila fino alle prigioni più disumane dell’Occidente. Infine, è
il primo Papa a chiedere, nel giorno della sua elezione, all’1,2
miliardi di cattolici nel mondo, di pregare per lui.
Gurría, segretario generale dell’OCSE, nel momento della pubblicazione di un rapporto sulle
disuguaglianze, il 21 maggio 2015. Nei 34 paesi dell’OCSE, il 10% delle famiglie più ricche
ha un reddito 9,6 volte superiore a quello del 10% delle famiglie più povere.
8 [L’autore ha scritto “XX secolo”, ma è molto più probabile che intendesse XXI secolo, ndt].
9 [“Ai piedi di questo muro”: frase sottolineata in rosso nel dattiloscritto, ndt].
10 [Incerto riguardo a cosa si riferisca l’autore. Dall’Antico Testamento, Giosuè, 7,20:
«Il popolo lanciò il grido di guerra e suonarono le trombe. Come il popolo udì il suono della
tromba e lanciò un grande grido di guerra, le mura della città crollarono su se stesse». Dal
Nuovo Testamento, Lettera agli Ebrei, 11,30: «Per fede, caddero le mura di Gerico, dopo che
ne avevano fatto il giro per sette giorni». Non ho trovato tracce di “colpi ben assestati”, ndt].
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Le sue non erano smancerie, né parole al vento. Questo Papa
ha davvero bisogno che si preghi per lui, che lo si sostenga:
le azioni che ha intrapreso per riformare la Chiesa cattolica e
cambiare il mondo sono particolarmente pericolose e disturbanti. Ecco un uomo che, rimanendo fedele a una certa tradizione
gesuita, non esita a sconvolgere l’ordine un po’ troppo velocemente costituito, responsabile delle peggiori ingiustizie. La
“ripulitura delle stalle di Augia” della Chiesa, dagli scandali di
pedofilia fino ai misteri della banca del Vaticano (IOR), sono
opera sua. La contestazione della fondatezza di una delle misure
più disumane, contraria al messaggio di redenzione dei Vangeli,
ossia il divieto per i divorziati di ricevere la comunione, è opera
sua. La denuncia della «corruzione che puzza come un animale morto», nel marzo del 2105 a Napoli, capitale della mafia
più pericolosa, è opera sua. Il duro rimprovero ai cardinali della
Curia, due giorni prima del Natale 2014, per metterli in guardia
sulle 15 «malattie»11 che rischiano di colpirli, è opera sua.
Questo Papa non ha paura di farsi nemici tanto importanti
quanto vicini a lui, fisicamente.
La strada che ha preso e i rischi che ha assunto gli hanno
conferito una popolarità, vedi un’autorità, che si estende ben al
di là della sfera cattolica. Non esita a usarla – e, per i suoi detrattori, ad abusarne – affrontando problematiche mondiali come
l’ambiente e il clima. È segno questo, senz’altro, che viviamo in
un mondo multipolare, frammentato, in difetto, appunto, di leadership mondiale. Nessuno, nemmeno il presidente degli Stati
Uniti d’America, prima potenza economica e militare destinata
a rimanere tale per ancora molto tempo, si può permettere di
11 «Alzheimer spirituale», indifferenza, «faccia funerea», pettegolezzo, vanità, maldicenza, «profitto mondano», esibizionismo, ecc. La lista completa qui: http://www.lacroix.com/Religion/Actualite/Pape-Francois-le-texte-integral-du-discours-des-15-maladies-2014-12-24-1258379.
[In italiano: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/december/documents/pa
pa-francesco_20141222_curia-romana.html, ndt].
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trattare la questione del folle denaro e dell’egemonia tecnologica nel XXI secolo. La democrazia americana è diventata troppo dipendente da queste due forze per tentare di contenerle – o
per confrontarsi con esse. È davvero plausibile che l’attuale o
il futuro presidente degli Stati Uniti prenda posizione contro la
Silicon Valley o Wall Street, le cui aziende e dirigenti sono oggi
i principali sponsor delle elezioni americane12?
Per motivi sconosciuti ma che scopriremo presto, Papa Francesco, sessant’otto anni e un solo polmone, è animato da un
sentimento di urgenza. Ripete a chiunque gli dia retta che il suo
mandato sarà breve: sa di avere poco tempo per compiere la sua
opera trasformatrice.
Come San Pietro, che lasciò il vecchio mondo della Palestina
per recarsi a Roma, è arrivato il momento per Papa Francesco
di andare a mettere il suo granello di sale o di senape al centro
dell’impero che oggi domina il mondo. Un mondo segnato contemporaneamente dall’avvento di nuove tecnologie imperanti
che cercano di trasformare le nostre identità biologiche e dal
ritorno alla barbarie; dalla sovrabbondanza finanziaria e dall’estrema vulnerabilità degli esseri umani.

12 I tre settori che hanno contribuito maggiormente al ciclo delle elezioni del 2012 sono
stati le società finanziarie, gli studi legali e le società immobiliari. (Source Center for Responsive Politics).
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