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Cara Brunella, 
 
sono tempi duri, difficili per tutti. Ma per quelli che stanno al di qua dei giri e delle 
manovre di politici, banche e finanziarie, lo sono ancora di più, perché ci sono bisogni 
umani che non si risolvono con le leggi del mercato. La risoluzione della crisi odierna è 
più una questione di etica che di teoria economica. Principi morali, solidarietà, senso della 
giustizia han sempre fatto a pugni con chi ha in mano i capitali e le sorti dell’economia. 
Ma forse è arrivato il momento di cambiare, anche per loro. Mettere la solita toppa, 
regimentando banche, finanziarie, e libero mercato, per un po’, è una soluzione 
superficiale, temporanea, alla crisi di portata mondiale che stiamo vivendo, che va oltre il 
“problema” del blocco del mercato, e di un’economia che non ridecolla. 
Cominciato col boom economico, il processo di sviluppo capitalistico in Italia, e non 
solo, era andato già fortemente in crisi a metà degli anni ’70, ma l’entrata in campo della 
televisione commerciale, la sua progressiva egemonia, e l’uso non regolamentato della 
pubblicità, ci hanno portato oltre.  Il modello di cittadino-consumatore, insaziabile, 
incontentabile, non solo per quel che riguarda gli oggetti, ma anche nella sfera privata, 
relazionale ed affettiva, è andato  sempre più consolidandosi e gli anni ’80 e ’90 sono poi 
stati la punta dell’iceberg di questo “sviluppo senza progresso”, come venne definito da 
Pier Paolo Pasolini già a metà dei ’60. A nulla è servita poi la lungimiranza di sociologi, 
studiosi delle comunicazioni di massa, e di politici illuminati come Enrico Berlinguer, se 
pensiamo per esempio alla sua politica dell’austerity, sulle inevitabili conseguenze 
catastrofiche che ci avrebbero portato il consumo sfrenato, lo spreco, l’eccesso dei 
bisogni individuali materiali, rispetto a quelli più concreti, ed urgenti della comunità. Oggi 
, grazie al sistema globalizzato, siamo arrivati ad una forma estrema di capitalismo in cui 
le leggi dell’economia non sono sottoposte più a nessun controllo, da parte della politica 
o della sociologia, ad esempio.  
Rosa Luxemburg, un secolo fa, aveva individuato nel sistema capitalistico il proprio 
paradosso, l’ombra che si trascina con sé fin dalla sua nascita, e cioè, il fatto che esso 
poiché per il proprio sviluppo deve nutrirsi di società non capitalistiche, sfruttandone 
risorse naturali ed umane fino al loro completo esaurimento, è condannato alla rovina. E, 
“come un serpente che si morde la coda”, inevitabile sarà il suo processo di 
autodivorazione, fino alla sua ovvia morte per fame, poiché si sarà mangiato tutto il 
mangiabile.   
Se la nostra società è arrivata al limite dell’inadeguatezza, e della disumanizzazione, le 
responsabilità sono dell’Occidente e le sofferenze che esso procura a coloro che vivono 
in altre parti del globo, non dovrebbero continuare ad essere ignorate. Tra le più gravi 
conseguenze, della globalizzazione, oltre al prosciugamento delle risorse naturali, 
predetto dalla Luxemburg, c’è, come ha sottolineato il sociologo Zygmunt Bauman , “la 
massa perennemente in crescita di esseri umani resi superflui” dal nostro sistema, e 



“l’impatto che questo fenomeno sta avendo sull’equilibrio sociale e politico a livello 
mondiale”. In Italia, il nostro ministro Maroni, propone un decreto legge per punire in 
maniera più severa l’immigrazione clandestina, e incita i medici dei pronto soccorso a 
denunciare gli illegali. Negli Stati Uniti d’America, a Nogales, Arizona, al confine con il 
Messico, esiste da anni un carcere- lager per gli immigrati clandestini. Questi vengono 
braccati alla frontiera da cittadini modello, i “vigilantes”, che vanno a caccia di illegali per 
consegnarli alla polizia del luogo. Un massiccio muro divide la città in due, la parte ricca, 
nello stato americano dell’Arizona, piena di merce, negozi, supermercati, dalla parte 
povera, quella messicana, un altro mondo. E questi due mondi vivono accanto. 
Ma le società fortemente disumanizzate prima o poi scompaiono, e allora forse 
dovremmo cominciare davvero a pensare ad altri sistemi per risolvere questo tipo di 
problema, che non è più solo interno di un singolo stato, o nazione, ma riguarda ormai 
ciascun area, ogni paese. Un modo diverso d’affrontarlo dovrebbe essere cominciando a 
guardare le sorti del genere umano, non più con gli occhi dell’economia,  ma con quelli 
delle scienze dell’uomo, ossia della sociologia, della filosofia, della storia dell’umanità. E 
muovendosi oltre il sistema capitalistico-globalizzato, ormai sul punto di esplodere, 
compito dell’Occidente dovrebbe essere avviarsi verso la creazione di una società più 
umana, ripescando tutti quei valori, come uguaglianza, solidarietà , fiducia nell’altro, 
comprensione, condivisione, pietà , che rendono umana la comunità degli umani. C’è una 
legge ben più grande di quelle – spesso tiranniche—dei governi, e, come Antigone, 
possiamo, dobbiamo rivendicare il diritto alla disubbidienza se queste  vanno contro 
l’essere umano. 
Dice la Arendt  che il senso di fratellanza tra simili, l’umanità, si manifesta nella storia 
durante “i tempi bui”, tra perseguitati, uomini ridotti a schiavi, e che spesso da questa 
grande sofferenza ne può scaturire un grande impulso vitale, forte, per il semplice fatto di 
essere ancora vivi e di lottare per la propria dignità di uomo. E se anche la storia ci 
insegna che compassione e condivisione non bastano per istituire una società più giusta, 
sicuramente ne costitiuiscono la base.  
Se sono state abbattute le frontiere per importare prodotti, credenze, modelli culturali, e 
di vita differenti, perché non provare ad abbatterli i muri invece di costruirli e dare a tutti 
gli abitanti del globo la possibilità di ritrovare la propria dignità di uomini e di donne, così 
come la gioia, la serenità, e più di tutte, la speranza, di sentirsi nuovamente vivi?  
 

Rosa     
 
 

*  *  * 
 
 

Roma 2 aprile 2009  
 

Cara Rosa, 
 
parto dalla tua considerazione finale: se abbiamo abbattuto le frontiere economiche, 
perché non abbattere anche quelle umane? Certo le merci di scambio sono bisogni 
indotti, ma sono anche quelli che hanno permesso l’abbattimento delle barriere culturali. 
Così avviene oggi per le merci che si producono nel mondo non occidentale. Pare che i 
cinesi abbiano imparato a fare le ceramiche lavorando nelle fabbriche di Civita Castellana 
e che le producano adesso anche per i nostri mercati; questo non solo toglie 



all’Occidente la centralità della produzione, ma crea dei bisogni ‘indotti’ che però danno 
molto lavoro. C’è qualcosa di strano, di incontrollato, ma anche di progressivo. Di questo 
sistema globale di scambi non si vede la fine, si vedono le crisi ricorrenti, ma mai la 
possibilità che venga sostituito.    
Questo fattore ricorrente di crisi/superamento delle crisi è quello che gli economisti 
dovrebbero studiare, per capire che cosa lo rende così radicato che al confronto ogni 
alternativa diventa un atto irrealizzabile, o realizzato con violenza. Credo che quello che 
chiamiamo capitalismo abbia una base naturale: produrre più di quello che è necessario al 
consumo, in modo da garantire l’uso dei beni anche quando l’ambiente non ne permette 
la produzione. Come diceva Simone Weil, il capitalismo c’è stato sempre, fa parte della 
necessità naturale di accumulare beni per i momenti di scarsità, ma comincia a essere 
sospetto quando per produrre usa esseri umani invece che magazzini o macchine. Che la 
produzione in funzione della vendita abbia fatto nascere il mostro della 
pubblicità/induzione di un bisogno, è anche questa una cosa disumana che però tutti 
sembrano accettare come naturale. Non possiamo parlare del sistema di produzione 
capitalistica come negativo in sé, come non è negativo in sé l’individualismo che è sempre 
andato di pari passo con quello. Non credo che sia negativo aprire in Cina una fabbrica 
di ceramiche identiche a quelle di Civita Castellana, sarebbe negativo se fossero bambini 
a lavorarle, o esseri umani in condizioni di schiavi, come succede in molte parti del 
mondo a regime non capitalista. Ma è possibile pensare a una società diversa, se questo 
comporta disfarsi di quello che c’è di positivo, insieme a quello che c’è di negativo nel 
sistema economico occidentale? Essere indotti ad avere un cellulare a testa (anche tra le 
comunità africane che lottano con carestie e siccità, ci sono cellulari e computer portatili) 
è una cosa che ci succede con naturalezza e non assomiglia all’imposizione di un regime 
totalitario. Ha conseguenze sia negative che positive. Le negative sono che il sistema si 
rafforza nell’accumulazione incontrollata dei profitti, le positive sono che si rafforza la 
possibilità di autonomia individuale, che è poi quella che ha permesso alle donne di 
emanciparsi dalla dipendenza economica e sociale. 
D’altra parte, che le scelte individuali siano controllate socialmente e quindi 
economicamente non è una novità, fa parte della struttura sociale in generale. Forse le 
nuove generazioni non vedono la differenza tra bisogni primari e bisogni indotti, ma se 
comprano cellulari è perché sanno che possono comprare il pane. I bisogni indotti sono 
una tragedia, ma non sono una forma di schiavitù – bisogna distinguere, perché la 
tragedia è la persuasione a comprare, non la costrìzione a farlo, a costo della morte o 
della censura, o della punizione (che è appunto la definizione di schiavitù). L’uso della 
metafora: schiavitù impedisce di capire e di procurare rimedi. 
In fondo non credo veramente che i cambiamenti sociali li decidano i valori morali: 
quando è avvenuta una cosa del genere nella storia delle culture? C’erano sempre rivolte 
avvenute per insopportabilità e poi inserite in sistemi di nuovi valori morali, che subito 
entravano a far parte di sistemi di sfruttamento.  
Credo che sia la contingenza a decidere: oggi i cellulari ci vanno bene; oggi ci va bene 
acquistare oggetti ‘africani’, perché vanno di moda, e poi allargano il mercato alle 
popolazioni povere, permettono a molte donne africane di togliersi dalla strada, si aprono 
scuole dove i ragazzi portano avanti l’artigianato locale e servono anche, perché no, ad 
apprezzare altre forme di bellezza. Se ti giri intorno in casa tua troverai sicuramente 
oggetti del genere, quasi tutto è Made in China, in Taiwan, eccetera. Le frontiere umane e 
quelle economiche vanno insieme. 
Non credo che il sistema occidentale sia da sostituire, ma da correggere nelle sue 
aberrazioni. Platone credeva in una società perfetta, ma assomigliava a una società 



fortemente autoritaria. Aristotele invece diceva che ogni forma di governo può essere 
buona, ammesso che non degeneri. Credo che le nuove generazioni siano istintivamente 
aristoteliche; hanno sentito i genitori battersi e fallire nel sogno di una società perfetta; e 
quindi non si ribellano; comprano l’ultima versione del cellulare, aspettano il momento di 
sentire sulla loro pelle una possibile esagerazione e allora si batteranno per correggere 
solo quello che non va, senza rischiare di buttare insieme all’acqua, anche il bambino. 
  

Brunella 
 
 

*  *  * 
 
 

 
Roma 4 aprile 2009   

  
Cara Brunella,  
 
il punto è proprio quello sottolineato dalla Luxemburg, e cioè che il capitalismo non può 
prosperare  e crescere senza lo sfruttamento di altri esseri umani. I lavoranti del terzo 
mondo che producono per le nostre industrie sono comunque sottopagati, e immagino 
che ci siano bambini cinesi che lavorano per i nostri mercati; del resto è noto che lo 
sfruttamento dei minori esiste anche da noi, per es. nel sud. Lo scopo non è il bene 
comune, ma solo di coloro che possono accedere ai “beni”, anche a quelli primari, come 
cibo, acqua, sanità, ecc… con il denaro. E questa è la prima grande aberrazione del 
sistema, di non venir considerati come esseri umani se non si è capaci di stare nel 
mercato. Non credo che l’economia globalizzata stia andando assieme e in armonia con i 
bisogni della società umana africana o di altre popolazioni più povere o tribali , perché il 
fine di tale economia è innanzitutto lo sfruttamento delle loro risorse per fini 
commerciali. Poi certo riusciamo ad apprezzare la bellezza dei loro oggetti e dei loro 
manufatti quando vengono sfoggiati nel nostro salotto “etnico” di casa. La “glo-
aberrazione” è stata quella di promettere pace e sicurezza economica per tutti, quando 
invece si portava guerra, terrorismo e crisi. Se i poveri diventano troppo poveri, se c’è 
una frammentazione sociale eccessiva, anche i paesi ricchi ne soffrono. E’ quel che sta 
accadendo ora. Non credo che la risposta sia quella di tenersi il buono, ammesso che ci 
sia, del sistema economico occidentale attuale, ma, al contrario, l’alternativa sarebbe di 
proteggere e valorizzare le diverse economie, le diverse culture nazionali e locali. Sarebbe 
quella di creare una società non più basata sul dominio di alcune culture su altre, ma sulla 
conoscenza, presa di coscienza, e riconoscimento dell’ “altro” da sé, e da quel che ci è 
familiare, basata sulla sfida a superare le paure della diversità, imparando ad accettare e a 
rispettare la co-esistenza pacifica, le capacità e l’autonomia di culture diverse dalla 
propria. 
Io invece credo che un cambiamento sociale in positivo sia possibile solo attraverso il 
recupero di valori umani essenziali, solo attraverso la conoscenza e la consapevolezza 
profonda di appartenere tutti alla stessa razza, quella “umana” appunto. Forse, 
ripescando la giusta osservazione della Arendt - di un impulso vitale scaturente da parte 
di soggetti che hanno subito una grande sottomissione-- si potrebbe pensare ad 
un’ipotesi di cambiamento radicale proposto da una società gestita da donne. 
L’appartenenza delle donne ad una categoria definita inferiore dal mondo maschile, e 



dalla società patriarcale, potrebbe garantirne il successo. Rivendicando il proprio diritto 
ad una sessualità indipendente dalla funzione riproduttiva, le donne formano un 
movimento sociale, culturale e politico, che le porta sempre più ad avere un ruolo 
centrale nelle società di oggi. Il mondo visto e organizzato attraverso il loro sguardo 
diverso ci porterebbe verso un cambiamento radicale, secondo me, poiché una società di 
donne non riproporrebbe un sistema basato sul dominio dell’altro, il maschio, ma 
sull’ascolto reciproco. Non tenterebbe di rovesciare i rapporti di potere, ma proverebbe a 
superarli;  proverebbe a costruire non attraverso una guerra o rivoluzioni violente, ma 
intessendo un lavoro che riunisca ciò che è andato perdendosi per strada: vita sociale ed 
individuo, pubblico e privato, corpo e spirito, cultura e natura. Sarebbe, chissà, una 
possibilità di “risveglio da un incubo”, di rinascita della coscienza umana, per una società 
non utopica, non come la sognava Platone, e nemmeno aristotelica, ma, zambraniana 
piuttosto, o arendtiana, e, ancora, metterebbe in atto la possibilità di realizzazione di 
quella grazia, in opposizione alla pesanteur del mondo, di cui parlava Simone Weil.  
 

Rosa   
 

 
*  *  * 

 
 

Roma 9 aprile 2009  
Cara Rosa, 
 
son assolutamente d’accordo con il tuo argomento. Solo che è del tutto normativo, cioè 
dice come le cose dovrebbero essere. Il problema non è questo, il problema è come 
arrivarci. I passi per farlo non sono nella demonizzazione del capitalismo, perché non c’è 
niente che ci dice che sia il capitalismo la ‘causa’ delle sperequazioni sociali ed 
economiche. Ogni alternativa si è rivelata peggiore. Il capitalismo non è un mostro con 
l’intenzione di sfruttare, è una tendenza ‘naturale’ a trattenere i beni, sia per motivi buoni: 
quello di usarli quando non sono a disposizione, sia per motivi cattivi e cioè quello di 
usare in modo ingiusto (perché ce n’è anche uno giusto) altri esseri umani per 
l’accumulazione. La domanda non è che cosa è giusto, ma: che fare? Che cosa cioè noi 
non-esperti possiamo fare? La riflessione sull’ ‘umano’ è così importante, e così debole, 
di fronte alle espressioni tecniche delle astratte pianificazioni economiche, della potenza 
delle banche, che sfuggono di mano anche a chi la gestisce. 
La ‘finanziarizzazione’ dell’economia, come mostra l’articolo di Domenico Parisi, è 
difficile da capire non solo per noi ma anche per gli economisti. Come dice David 
Brooks nel New York Times del 2 aprile scorso, gli strumenti tecnici sono diventati 
troppo complicati da capire. “Troppe persone sono brave in matematica ma non in 
storia.” 
Ora il ruolo che si prendono quelli come noi che capiscono di storia ma non di 
matematica, non può essere più quello di affermare i valori ‘umani’ – lo abbiamo fatto 
per secoli ed evidentemente non è stato efficace - ma quello di offrire agli ‘esperti’ un 
atteggiamento che li porti a ‘fare’ qualcosa di diverso e qualcosa di diverso non è di 
affermare l’umano, ma di fare piccoli passi che impediscano il disumano (che una 
definizione più riduzionista di ‘umano’).  
Credo invece che di fronte all’ignoranza dell’economia finanziaria, che crea falsi bisogni e 
false strutture economiche su cui basare le politiche, ci sia bisogno del nostro cinismo. Il 



cinismo consiste nel distinguere quello che di buono c’è nel capitalismo da quello che c’è 
di cattivo. Insisto su questo, anche perché quando parli di un ruolo politico delle donne, 
devi ammettere che questo possibile ruolo è tutto occidentale, cioè prodotto – e 
produttore – all’interno del capitalismo. Non possiamo dimenticarci che se stiamo 
parlando io e te qui, senza sentirci eccezioni, è grazie alle lotte che le donne hanno 
portato avanti in ‘ambiente’ capitalistico. E non c’è equivalente in altre culture. 
Difendere la diversità delle varie culture non può contrastare con  questa globalità 
‘buona’, che ha portato a questo risultato. Come ‘storici’ sappiamo quanto di locale è 
andato perduto nella nazionalizzazione delle culture nel XIX secolo, ma certo è stato un 
inevitabile motore globalizzante della storia, cominciato molto prima del XX secolo. Il 
‘globo’ è uno e dobbiamo ammetterne l’inevitabile convergenza delle politiche nazionali. 
Si parla di diritto internazionale, infatti, e delle sue difficoltà a uniformare le strutture 
giuridiche e le consuetudini locali, ma certo se sarà internazionale dovrà essere 
uniformante. Che ci piaccia o no.  
Credo che le strutture di mercato vadano mantenute, ma che debbano essere più semplici 
e controllabili democraticamente. Per questo credo che noi ‘umanisti’ dobbiamo 
accogliere il buono degli imprenditori e trovare modelli imprenditoriali illuminati (penso 
che ce ne siano, solo che la demonizzazione del capitalismo non permette di valorizzarli) 
che non fanno il gioco delle banche, che pagano le tasse e vengono a patti con i sindacati. 
Credo anche che episodi come quelli di sequestrare i managers da parte degli operai 
potrebbero avere un bel valore ‘simbolico’ per dire l’esigenza di controllo democratico 
sulle decisioni degli imprenditori. 
Ecco, credo che invece di grandi valori, che sono ormai luoghi comuni della nostra 
cultura occidentale e non fanno più presa, dobbiamo avere il coraggio della semplicità e 
del realismo.   
 

Brunella   
 
 

*  *  * 
 
 

Roma 11 aprile 2009  
 

Cara Brunella,  
 
Il problema è come arrivarci. Giustissimo.  L’errore della sinistra, in tutti questi anni, 
secondo me è stato proprio quello di “non demonizzare” il capitalismo—o neo-liberismo 
–come si dice oggi , pensando, come stai dicendo tu, che ne esista uno buono e uno 
cattivo. Benché sia nato nel medioevo con l’idea di costruire una società basata sulla 
emancipazione dell’umanità, il capitalismo “finanziario” di questo ultimo secolo fino 
all’esplosione della globalizzazione ha dimostrato invece che l’ingiustizia sociale, che ne è 
all’origine e che fa funzionare tutto il meccanismo, quando diventa illimitata, prima o poi 
farà crollare l’intera struttura su cui poggia. 
Proprio in questi giorni abbiamo sotto gli occhi un esempio di come il “benessere” di 
alcuni sia stato anteposto persino al rischio di distruzione e morte di un’ intera città, da 
degli “ignoti” costruttori di case. (mi riferisco al recente terremoto in Abruzzo 
ovviamente) 



Liberismo e socialismo hanno condiviso sempre l’idea della crescita economica, e l’idea 
che il benessere fosse direttamente proporzionale alla quantità di merci prodotte. Un 
“bene” è qualcosa che ha in sé l’idea di impiego e vantaggio, non così la merce, e ancora, 
non tutti i beni si scambiano per denaro, mentre le merci sì. E questo è un punto 
importante nell’articolo di Parisi, dove anche lui prospetta la necessità di creare una 
scienza interdisciplinare che si occupi di quel che può e deve essere considerato “un 
bene” per un essere umano. 
Dunque questa distinzione è essenziale per muoversi verso un’alternativa (che non si 
sono mostrate peggiori, perché non ci sono mai state, poiché l’accumulazione “buona” di 
un altro sistema— quella degli stati comunisti-totalitari, era basata sullo stesso principio 
sbagliato) . Ricordo, anni fa, che per un esame di sociologia dovetti studiare André Gorz, 
che negli anni ’70 aveva proposto un modello di “progresso” alternativo basato sulla 
decrescita, dimostrando come, invece di “lavorare di più per guadagnare di più”, si 
potesse “lavorare di meno (solo due ore al giorno ma tutti!) per vivere meglio”. Per 
godere della vita, per ritrovare il tempo per le proprie passioni, i figli, l’amore per l’altro, 
ecc.. Riducendo il tempo di lavoro, diminuisce la disoccupazione e aumenta la felicità 
delle persone. Geniale! Fu un precursore in questo senso, perché ora questo progetto di 
costruzione di una società basata sulla decrescita, invece che sulla crescita economica,  è 
stato ripreso da alcuni sociologi di oggi come Serge Latouche, Maurizio Pallante, e altri 
ancora.  
Ecco, il coraggio della semplicità e del realismo è questo, secondo me. Continuare, noi 
“non esperti”, noi intellettuali, umanisti, ecc… a trovare la forza per ribadire che dietro 
questa crisi c’è molto di più del crollo del mercato. E che non se ne esce se non si 
mettono al centro le persone e  i loro stili di vita. Riproporre i valori dell’ “umanità”, 
avviando un processo di de-globalizzazione, limitando lo spreco, riducendo i consumi, 
abbattendo la logica pubblicità/credito/obsolescenza programmata dei prodotti , spingendo verso 
l’equità, la responsabilità, il rispetto delle differenze, e ripescando anche nel “vecchio” 
che è andato perduto, perché no?, rendendolo migliore, perché non è detto che il 
“nuovo”, il “progressismo” sia sempre un valore.   
 

Rosa   
 
 

*  *  * 
 

  
Roma 13 aprile 2009  

 
Cara Rosa, 
 
sì è vero, su una cosa siamo d’accordo, per quanto io non creda nei cambiamenti radicali 
e tu sì. C’è bisogno di governi che diano limiti alla produzione di merci. E’ una questione 
che si affronta dal lato politico-economico e che diventa poi, morale. Solo così ogni 
proposta può essere concreta e semplice. Se trovo inutile dire che cosa andrebbe fatto o 
non fatto, trovo possibile che un governo faccia leggi che limitino la produzione di 
merci, in base alle necessità sociali, e non in base alla disponibilità delle banche di elargire 
denaro a chi può garantire le vendite. E’ così che non sappiamo più se il cellulare sia 
veramente necessario o se sia normale che i supermercati buttino via tonnellate di merci 
scadute. Insomma una mano non ‘invisibile’ ma nemmeno pesante dei governi, che porti 



l’economia a un livello controllabile dall’esperienza comune. Per fare questo c’è anche 
bisogno di una dimensione politica convincente e che parta da piccole modifiche – di 
orario di lavoro, di orientamento della gestione dei profitti, di salvaguardia del pagamento 
delle tasse – che possono essere a loro volta migliorate lungo il cammino. Un capitalismo 
sociale, che guardi al lavoro locale – con sostegni finanziari che non siano solo esterni e 
quindi incontrollabili - e dia agli imprenditori piccoli e medi una operatività anche 
politica. Bertrand de Jouvenel, un economista francese morto nel 1987, scriveva in L’etica 
della ridistribuzione, che l’elite aristocratica rinascimentale non era ostile  anzi veniva 
apprezzata dalla maggioranza della popolazione, perché il denaro che accumulava veniva 
reinvestito in opere pubbliche. Immagino un capitalismo che si occupi dei luoghi dove 
opera e renda ‘pubblica’ l’accumulazione anziché privata e selvaggia. Ma forse, Rosa, 
stiamo ancora sognando?   
 

Brunella   
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