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Prefazione alla seconda edizione

La prima edizione di questo libro non ha avuto una grande
fortuna editoriale, anche se ha fatto lentamente la sua strada,
ma ha egualmente suscitato infinite polemiche. 
Polemiche del tutto sterili, poiché come spesso accade, non
hanno riguardato in alcun modo i contenuti del libro, ma solo
il fatto che io l'avessi pubblicato con le Edizioni del Settimo Si-
gillo, nota casa editrice di destra. 
Di fronte a questo tragico evento, il coro dei farisei della sedi-
cente sinistra ha alzato una barriera di ingiurie, contumelie ed
anatemi. Il tutto, peraltro, era stato preceduto da poco, da un
altro fatto, gravissimo per la mentalità dei farisei, ovvero una
conferenza che io e Angelo Quattrocchi avevamo tenuto ad un
gruppo di estrema destra, che ci aveva espressamente richie-
sto di andargli a parlare delle nostre posizioni. Anche qui ma-
ledizioni, ingiurie, contumelie e anatemi. Qualcuno,
interpretando perfettamente l'ipocrisia dei nostri tempi, ha
persino lanciato una o più Fatwa contro la Malatempora, la
casa editrice di Angelo Quattrocchi, contro di lui e, ovvia-
mente, contro di me. In alcune librerie (?), e metto il punto in-
terrogativo non a caso, i libri della Malatempora sono stati
banditi, cancellati, gettati nel cestino o forse nel rogo. 
Ci siamo trovati nella esilarante situazione di essere conside-
rati comunisti dalla destra e fascisti dalla sinistra. Se penso che
la stessa sorte era toccata a Rudolf Steiner, mi consolo. Se poi
penso che questa è la sorte riservata a chi ha il coraggio di
esporre le proprie idee e di andarle a dire a chiunque gli
chieda di esprimerle, la consolazione è maggiore. 
Naturalmente nessuno di quelli che ha scagliato anatemi, in-
giurie e contumelie ha minimamente pensato di leggere il
libro. D'altra parte, sarebbe stato pretendere troppo. Questa è
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gente che non legge e che probabilmente non leggerà mai
nulla in vita sua. 
Leggere è faticoso, richiede tempo e fatica, e soprattutto ri-
chiede l'impegno di cercare di capire. Almeno i farisei le Scrit-
ture le dovevano leggere!
Questi signori hanno costruito una teologia assolutistica, fon-
data su alcuni sedicenti assunti “di sinistra”, che impongono
con modi autoritari e violenti. La cosa interessante è, che più
il termine “sinistra” si svuota di contenuto – ed oggi non ne
ha praticamente più alcuno – più la teologia in questione di-
venta rigida e oppressiva. Come al solito, quando i contenuti
mancano, vengono sostituiti dai metodi spicci. 
Forse non valeva nemmeno la pena dare troppa importanza a
questa storia mettendola in questa prefazione. L'ipocrisia di
certa sedicente “sinistra” non passerà certo, alla storia. Voglio
però, ribadire alcuni concetti essenziali. 
Il primo è che nessuno potrà mai impedirmi di parlare con
chicchessia. Le mie idee sono per tutti e non per una parte.
Non faccio politica e non ho un partito, né tanto meno intendo
averlo. Quindi appartengo solo a me stesso, mentre le mie idee
appartengono a tutti quelli che vogliono conoscerle. 
Poi, per quanto riguarda la sinistra e la destra, ho scritto già
da tanto tempo che ritengo questa distinzione ormai obsoleta.
Ma per la semplice ragione che la politica ha perduto la capa-
cità di incidere realmente sulla società civile. 
L'esperienza di questi giorni sta a dimostrarlo. Il governo
Monti è quanto di peggio potessimo aspettarci dalle politiche
liberiste e antidemocratiche dei “Signori della finanza”, ep-
pure viene sostenuto dalla “sinistra” persino con maggiore
forza della “destra”. 
Ora, se questa politica illiberale, antidemocratica, antipopolare
che affama la gente e la costringe a vivere tra l'incubo della
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dittatura fiscale di Equitalia e salari di fame, che regala soldi
alle banche, che permette la speculazione sui titoli di Stato in
nome della “concorrenza” e del “mercato”, può essere definita
di “sinistra” insomma, se la sinistra sostiene l'economia del
debito, dell'usura e della rendita, ebbene non voglio averci
nulla a che fare.
Così come non voglio certamente avere niente a che fare con
la destra corrotta, scostumata, populista e pasticciona che ha
caratterizzato gli ultimi vent'anni della politica italiana. Con
questa politica dei “camerieri e degli sguatteri dei banchieri”
non ho niente da spartire. 
La politica così come è stata praticata dalla mia generazione e
da quelle che l'hanno preceduta, è morta, travolta dal vero po-
tere, quello della finanza. 
Il movimento “Occupy” sta dimostrando che il vero nemico è
il mondo della finanza e che la politica, tutta la politica non fa
altro che seguirne i dettami, in Italia come in Germania, negli
USA come in Inghilterra, in Spagna, come in Grecia. Nessun
partito, né di sinistra né di destra ha speso una parola sul pro-
blema vero, la rendita finanziaria, né sul debito, né sugli inte-
ressi, né sullo strozzinaggio di stato e delle banche. E
nemmeno sul fatto che ben 24.480 miliardi della manovra “la-
crime e sangue” adottata dal governo Monti sulla pelle di pen-
sionati, famiglie e piccole imprese andranno a finanziare il
FMI, quando questi ce li verrà a chiedere, per costituire il
fondo salva Stati che sarà da loro gestito. Con la bella conse-
guenza che tra qualche mese, quando il FMI ce li chiederà (e
certo che ce li chiederà!) se tutto va bene, verrà a prestarli a
noi comprando i titoli italiani al tasso del 7% o giù di lì, mentre
noi stessi gli abbiamo prestato quei denari al tasso dell'1% o
forse meno. Altrimenti comprerà i titoli di qualche altro paese
da affamare con queste politiche economiche assassine. L'in-
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glese Cameron è quello che è, ma almeno su questo finanzia-
mento, i principi dell'usura mondiale del FMI li ha mandati a
quel paese! 
Ma certo, in fondo la colpa della recessione non è delle banche,
ma dei tassisti, dei farmacisti e anche degli avvocati. Basta li-
beralizzare queste categorie e il Pil salirà del dieci - ma che
dico! - dell'undici per cento come per incanto. E il coro degli
idioti di destra e di sinistra fa eco a queste mirabolanti mano-
vre del governo con applausi scroscianti. Nessuno dice che gli
interessi, quest'anno, sposteranno circa 300 miliardi di euro
dal lavoro alla rendita finanziaria, più o meno il 20% del Pil.
Così che la gente che lavora diventerà sempre più povera e
quella che possiede gli strumenti finanziari, sempre più ricca. 
Non solo sono camerieri pagati (pure male) dal padrone, e
quindi sono venduti, sono proprio idioti nel senso letterale del
termine che, come ricorda Carlo Gambescia, viene dal greco
“idiotes” ovvero coloro che pensano ai propri affari e non si
occupano della cosa pubblica. 
Questo libro ha rappresentato per me l'occasione per chiarire
alcuni concetti teorici essenziali per lo sviluppo della teoria
della Faz e per la sua collocazione nel pensiero economico.
Anche grazie alle pazienti e acute questioni messe sul tappeto
da Carlo Gambescia, che non finirò mai di ringraziare per
avermi interrogato e a volte provocato in maniera così stimo-
lante, le riflessioni contenute in questo volumetto sono utili
per chiarire il background teorico che ha portato alla situa-
zione odierna. 

Roma, 21gennaio 2012
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Nella quarta di Copertina dei suoi libri, lei è presentato, felicemente,
come “avvocato per tradizione, gentleman per scelta, economista
radical per vocazione e temperamento”. Ecco perché un avvocato
diventa economista, e per giunta “controcorrente”? Può parlare del
suo percorso intellettuale? Del resto so di un suo impegno che risale
alla fine degli anni sessanta all’interno del gruppo de “il Manife-
sto”. Vuole ricordarlo?

La mia famiglia ha una tradizione giuridica, e da ragazzo
sono stato indotto a seguirla, un po’ come la Monaca di
Monza fu abituata sin da piccola all’idea di entrare in con-
vento. Non con quella studiata determinazione, per carità,
però nella biblioteca di casa oltre la metà dei libri era di ar-
gomento giuridico e così, finiti gli altri libri ed esaurite le
scarse disponibilità personali ad acquistarne di nuovi, la pas-
sione per la lettura ha dovuto giocoforza fare i conti con
quello che rimaneva da leggere. Devo dire che lo studio del
diritto aiuta molto, anche se è inevitabile diventare kantiani
almeno per qualche tempo. Senza l’approccio formalistico
che viene dalla formazione giuridica, però, è difficile diven-
tare realmente rivoluzionari, perché si tende a confondere i
piani e le azioni. Non a caso Lenin era avvocato e anche Marx
aveva compiuto studi giuridici di cui c’è ampia traccia nelle
sue opere. Il che è stride curiosamente con la tradizione “con-
servatrice” delle facoltà di giurisprudenza, che si fonda sul-
l’errata convinzione che lo sguardo del giurista sia per
definizione rivolto al passato. 
Nel ‘69, dopo varie vicissitudini all’interno del “movimento”,
decisi di aderire al “Manifesto”, che allora si stava racco-
gliendo intorno al gruppo uscito dal Partito Comunista, a se-
guito dell’espulsione per frazionismo della Rossanda, di
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Magri, della Castellina e di Pintor. La decisione fu forzata dai
tragici eventi di Milano che ebbe un impatto sul movimento
molto maggiore di quanto noi stessi non percepimmo allora.
Si era diffusa la convinta paura che il sistema avrebbe usato
tutti i mezzi leciti ed illeciti per stroncare il “Movimento”,
che la strage di Piazza Fontana e le assurde accuse agli anar-
chici con la morte di Pinelli, non erano che l’inizio di un
“piano” ordito dai servizi contro la rivolta operaia e studen-
tesca e che l’unica maniera per difendersi fosse quella di co-
stituirsi in partito organizzato per distinguersi dalle
inevitabili provocazioni degli infiltrati. Fu un tragico errore,
ma questo posso dirlo con il senno di poi. Nel Manifesto en-
trai con il gruppo Praxis che faceva capo a Mario Mineo, un
intellettuale e militante siciliano di ispirazione leninista con
molte indulgenze verso Trotzskĳ e nessuna verso Stalin. Il
gruppo mi piaceva molto poiché la discussione e l’informa-
zione al suo interno era molto vivace e la propensione alla ri-
flessione teorica particolarmente elevata dati i tempi. Inoltre
riuscivo a soddisfare anche il mio lato oscuro, quella ten-
denza al minoritarismo che spesso mi viene rimproverata e
che evidentemente fa parte degli aspetti inconsci della mia
personalità. Nel Manifesto, infatti, eravamo una minoranza
consapevole di essere tale e molto unita e battagliera. Nel
gruppo lo spirito di corpo era prevalente, fino al limite che
era più avversato il compagno della fazione opposta che il
nemico di classe. Ovviamente, questo atteggiamento era co-
mune non solo ai componenti del gruppo di Praxis ma a tutti
i gruppuscoli della sinistra cosiddetta extraparlamentare. 
Fu proprio lo spirito di corpo a determinare l’espulsione di
Mineo, e con lui di tutti i componenti del gruppo dal Ma-
nifesto.
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Solo spirito di corpo?

Per la verità Mineo aveva rilevato la pericolosità del processo
di fusione tra PSIUP e Manifesto, dal quale sarebbe nato il
PDUP, per la sua chiusura proprio verso la galassia frammen-
tata dei gruppuscoli, nei quali però spiccavano esperienze
interessanti come quella di Avanguardia Operaia e per certi
versi di Potere Operaio. Il rischio era che la proposta politica
si traducesse, come poi in effetti è avvenuto, in una mera ope-
razione di recupero elettorale da parte del PCI. La critica era
pesante, oltre ad essere terribilmente vera, come poi la storia
degli anni successivi dimostrò. Il PDUP confluì nel PCI, e la
galassia della sinistra extraparlamentare si frantumò per-
dendo la propria identità politica e finendo per alimentare i
ranghi delle Brigate Rosse. 
Quando Mineo prefigurò questo esito infausto nel suo inter-
vento, la reazione fu la sua espulsione per “frazionismo” e l’ac-
cusa, date le circostanze ed il pulpito dal quale fu
pronunziata, apparve singolarmente grottesca. Al gruppetto
di militanti che erano riuniti intorno alla sua bandiera, non
rimase altro che sciogliersi o proseguire in perfetta solitudine
con la consapevolezza di fare le mosche cocchiere. 
L’assurdità della situazione e la delusione che provai per la
fine di un progetto che era non solo politico ma soprattutto
un progetto di vita, come nella migliore tradizione sessan-
tottina, mi indusse a chiudere la mia attività politica ed ini-
ziare una radicale ricostruzione del pensiero e delle tesi a
partire dalle fondamenta, ovvero la filosofia. E’ iniziato così
il percorso che attraverso varie vicissitudini mi ha portato
fino a questo punto. Come molti figli del sessantotto ho molti
padri che pure, a volte, si guardano in cagnesco. Ma ho im-
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parato da Marcuse ad aborrire le monoculture, e da Steiner
che nell’animo di ciascuno di noi convivono un santo e un
assassino tra cui dobbiamo scegliere. E che è proprio questa
la più profonda garanzia di libertà.

Certo, ma perché l’economia, o meglio la Controeconomia?

La ragione di questa scelta è l’assoluto predominio dell’eco-
nomia su ogni altra cultura nel nostro tempo. Ho voluto in-
dagare ed ho trovato che ogni possibile soluzione passa
attraverso il rovesciamento dell’economia. Essenzialmente
attraverso il rovesciamento di quello che è il fondamento di
ogni economia, ovvero il principio di scarsità. La controeco-
nomia si fonda sul principio opposto dell’abbondanza, che
relega il concetto stesso della scarsità nell’ambito del potere.

Quando inizia il predominio dell'economia teorica? Edmund
Burke, il padre del moderno conservatorismo anglo-americano, de-
finì il settecento “l’era dell’economista”. Lei è d’accordo?

Burke era fortemente critico nei confronti dell’utilitarismo
benthamiano da cui è scaturito il pensiero economico. Per
questo aspetto condivido in pieno la sua critica, così come
condivido la sua tensione ideale a cercare al di fuori dell’uti-
litarismo la retta via alla costruzione di una società umana.
E’ noto che molti autori hanno poi cercato in Burke gli ele-
menti necessari all’equilibrio tra giustizia sociale e libertà in-
dividuale. Il rigore e la prosa di Burke sono indubbiamente
affascinanti. 
.......................
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