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Abstract 
 

 

 
 

 

 

The sovereign debt crisis has been taking place in the Eurozone since the end of 

2009. It is a major challenge both for the current European Union leadership and 

for EU citizens as a whole. The financial crisis and the Great Recession originally 

erupted in the United States in 2007-2008 and thereafter escalated at a global 

level. In the euro area, this crisis proved to be particularly severe when looked 

from a labour market and social dimension point of view. Eurozone member states 

were hit hardest by the economic recession and over-indebtedness, as a matter of 

fact people at risk of poverty or social exclusion share has increased in the last 

years. Public expenditure, made by EU governments affected by a high public debt, 

has been reviewed with heavy cuts in social security such as housing, family and 

unemployment assistance and benefits. In addition, the ongoing economic 

recession, and above all the job losses which it has given rise to, has also had a 

negative impact on household debt management and sustainability. The present 

situation represents an historic and political moment which requires a public 

debate on debt with new insights and contributions.  

The aim of this paper is to participate in debt crisis discussion with a special focus 

on arguments and considerations that international public opinion tends to not 

pay enough attention to. The starting point of this dissertation is to take into 

account the close link between the social institution of debt and our shared concept 

of morality and honor. After an overview on debt history and evolution, we will 

focus our attention on the origin and the nature of the Eurozone debt crisis. A 

review of the complex factors combination underlying the current crisis will prove 

to be extremely useful to deal with the problem of sovereign debt alleged legality 

and legitimacy. The last part of this paper will analyze creditor-debtor relationship 

in the contemporary society. In “art of government” point of view, debt is a social 

control technique. It is able to direct how citizens behave and act in their daily life. 

The present debt crisis discloses useful tools in order to reach a better 
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understanding on debt role in international political economy as well as neoliberal 

governance.  

 

Debt origin and its nature are intertwined with the genesis and the role of a 

revolutionary social technology known as money. In recent times, experts in 

several social sciences, such as anthropology, history, sociology and economics, 

have been challenging the conventional theory on money development. A 

multidisciplinary approach could be the right key to successfully addressing this 

issue. The latest archeological and historical discoveries, dating back to Ancient 

Greece and Mesopotamia civilizations and culture, have recently fostered a new 

series of studies and research projects on money and debt evolution. Their results 

and conclusions mainly disagree with the classical economists’ thesis, according to 

which money is the extraordinary invention that released our ancestors from the 

inefficiency of barter. Recent studies suggest a different interpretation. Trade 

activity in archaic societies was basically based on a credit system. In general, 

barter was not practiced among the same family group, tribe or community 

members but it was used to exchange goods with foreign populations, including 

fighters and enemies during wartime. Even after a monetary system was planned 

and put in practice, credit continued to be the preeminent means of exchange used 

by people sharing a feeling of trust, in a fair-trade context. The added value of 

money introduction and widespread availability was the possibility to transfer a 

credit, that a debtor owes to you, to another subject. Creditor-debtor relationship, 

that traditionally involved mutual trust and reliability in credit system societies, 

gradually turned into an impersonal and transferable commitment. 

Notwithstanding market system development in space and time, nowadays debt’s 

double nature is still clear in our contemporary world. Debt contracting and 

management is not only an economics studies topic. Debt is a social institution 

that directly affects how we pass judgment on people on a moral basis. Our shared 

concept of morality tends to describe a debtor, that proved to be unable of 

respecting the contract he had signed, as responsible and definitively guilty. The 

association between delinquency and personal fault stems from concepts and ideas 

linked to numerous fields, such as religion, worldly wisdom and ancient customs. 

Archaic societies firmly believed that life and prosperity were a gift springing from 

the Divinities. As a result, the ancient populations used to repay Gods’ generosity 
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through prayer, donations and making sacrifices. In a similar pattern, a feeling of 

gratitude toward the family, the elderly and the ancestors has been bequeathed 

from one generation to another over the centuries.  

 

In modern times, creditor-debtor relationship forms an integral part of the current 

economic system on a global scale. In the last decades of the nineteenth century, a 

overall personal income and household purchasing power downward trend 

weakened domestic demand and consumers spending in Western economies. In 

order to prevent a drop in goods and services trade, access conditions to the credit 

system and to financial assistance were simplified. For example, chances of getting 

a bank loan or a mortgage were extended to a larger share of the population. As a 

consequence, the overall private indebtedness level gradually and dangerously 

grew in the United States as in the European Union. The implementation of debt 

economy model for global economic growth also fostered a revolution in the 

international banking system and in worldwide high finance functioning. Taking 

advantage of high-tech progress, new complex financial instruments and high-risk 

investment products were introduced and became relatively popular in financial 

markets.  

The 2007-2008 financial crisis breakdown pointed out debt economy limits and  

failure. The economy plunged into worldwide recession, bringing about a massive 

increase in unemployment rate, with the younger generations being especially 

affected. On the social dimension, the economic crisis amplified wealth 

polarization and income inequality to the detriment of the poor and the middle 

classes. In the Eurozone, the recession period accelerated debt-to-GDP ratios 

deterioration in several countries. EU governments, under European Commission, 

European Central Bank and International Monetary Fund monitoring, undertook 

plans to bail out the private banking sector, that was suffering large capital losses. 

Sovereign debt crisis proved to be particularly harsh to face in the “Eurozone 

periphery”, i.e. in Portugal, Ireland, Greece, Spain and Italy. In order to prevent 

further public debt eruption, EU governments committed to a structural reforms 

and progressive austerity measures program. Austerity policies as well as welfare 

state decline triggered waves of social unrest, national strikes and protests. 

Moreover, a part of international public opinion started raising doubts and 

questions about sovereign debt legality and legitimacy. Political movements and 
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popular committees publicly asked governments to clarify public debt origin and 

root causes. In April 2015, the Hellenic Parliament established the Truth 

Committee on Public Debt. The works of the Committee, composed by 

international experts and contributors, led to a preliminary report that was 

published in June 2015. The Committee provided an overall assessment of Greek 

public debt as regards illegitimacy, odiousness, illegality and unsustainability 

problems. 

 

Public opinion understanding and overview on Eurozone debt crisis has been 

challenged by a clash of narratives. On the one hand, EU periphery governments 

overspending for a long time, excessive labor cost as well as political corruption 

and inability are widely regarded as the root causes of the present crisis. On the 

other hand, EU present ruling class has been accused of protecting the interests of 

the finance system and the private banking sector. According to this interpretation, 

austerity programs failed to capture the real situation of the EU economy and 

prevented its recovery. In this political fragmentation and distrust background, 

Greece debt crisis management and solution also acquired a symbolic value. The 

conditions imposed by IMF and EU institutions to Greece in change of further 

loans and financial support rose a wave of disapproval, criticism and rejection in 

the political sphere. Creditors approach toward Greece emergency revealed a 

moral reading of the crisis. The two sides, namely the official creditors and the 

Greek governments, have conflicting narratives of what caused the debt crisis. 

Latest loans terms and conditions seem to have a punitive nature toward “the lazy, 

corrupt and guilty Greece”. Mass media and politicians have revived extra-

economic myths and stereotypes relating to geography, religion, national identity 

and cultural diversity among EU countries. The image of a wasteful and 

problematic EU periphery has been opposed to the perception of an efficient and 

successful EU centre. 

 

Truth is never one-sided. Conflicting narratives on the ongoing crisis prevent to set 

aside political economy approaches that have manifestly failed. The inability to 

overcome extra-economic myths and stereotypes exploitation hinders debt crisis 

understanding. Indebtedness raising level affects our contemporary society as a 

whole, in both individual and collective form. Creditor-debtor relationship is 



7 
 

always present in our daily life. Nowadays, access to credit solutions, students 

loans and household mortgages is always more needed in order to make ends 

meet. Creditor-debtor paradigm could entail an unbalance of power or a social 

class hierarchy. It is time to take up this challenge, go beyond our social 

conventions and explore what debt really is. 
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Introduzione 

 

 

L’arte del vivere indebitati 

 

 

 

 

 

La crisi del debito sovrano in corso nell’Eurozona dall’inizio del 2010 si svolge in 

una fase di grave recessione economica su scala mondiale. Il presente stato di crisi 

economica e finanziaria ha contribuito a determinare un quadro politico 

funzionale all’adozione di rigide politiche di austerità di bilancio e di contenimento 

della spesa pubblica nei paesi europei maggiormente interessati dal vertiginoso 

innalzamento del debito pubblico. La strategia predisposta dai governi, in qualità 

di azione di contrasto all’accumulo del debito e in vista di un risanamento dei conti 

pubblici, include riforme strutturali con un elevato impatto sulla dimensione 

sociale. L’attuazione delle politiche di riduzione della spesa pubblica e di tagli alle 

prestazioni sociali si inserisce in un contesto ambientale caratterizzato, tra l’altro, 

da un allarmante aumento del tasso di disoccupazione, specialmente giovanile, 

dall’esasperazione della disuguaglianza nella distribuzione del reddito e 

dall’incremento del rischio di povertà e di esclusione sociale. Il costo sociale dei 

provvedimenti eseguiti è riconoscibile nei termini di un declassamento della 

qualità della vita e di un complessivo impoverimento sociale dei cittadini degli 

Stati europei più vulnerabili.  

Uno dei settori più colpiti dalle recenti misure di austerità, nel quadro di un 

indebolimento dello Stato sociale europeo nel suo complesso, è quello 

dell’istruzione pubblica. Nonostante le differenze di progettazione e di 

implementazione delle riforme a livello nazionale, le politiche di austerità hanno 

tendenzialmente contribuito a fenomeni ricorrenti, negli ultimi anni, nell’ambito 

dell’educazione e della formazione. L’ampliamento delle dimensioni delle classi 

negli istituti di istruzione superiore, la diminuzione del numero di docenti e 
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insegnanti, la limitazione della varietà dell’offerta formativa e la riduzione degli 

strumenti e dei finanziamenti a sostegno del diritto allo studio sono solamente 

alcuni esempi utili per dare l’idea della portata materiale degli interventi in 

questione. Agli esordi dell’anno accademico 2013/2014, in Grecia l’impatto dei 

tagli al sistema universitario pubblico sotto forma, ad esempio, di licenziamenti del 

personale tecnico e amministrativo ha impedito il regolare svolgimento delle 

attività didattiche, di ricerca e amministrative degli atenei provocando, tra l’altro, 

la sospensione delle lezioni, l’annullamento delle sessioni d’esame e il blocco delle 

immatricolazioni dei nuovi studenti. Oltre al pericolo di una regressione nella 

qualità dell’istruzione, la riduzione del personale e delle risorse complessive 

destinate all’educazione rischia di provocare ulteriori aumenti dei costi di accesso 

all’università a carico degli studenti e delle loro famiglie. In questa prospettiva 

l’università rappresenta potenzialmente la prima fabbrica del debito che 

incontriamo, in ordine cronologico, nel corso della nostra esistenza. Il ricorso a un 

sistema di prestiti individuali è alla base dell’accesso all’istruzione universitaria, 

sia pubblica che privata, per generazioni di studenti negli Stati Uniti. Negli ultimi 

anni, l’incremento esponenziale delle tasse universitarie e l’aumento del costo dei 

prestiti ha aggravato la condizione di indebitamento degli studenti americani ai 

fini del conseguimento di un titolo di studio. Il consistente indebitamento dei 

giovani ancora prima del loro ingresso nel mercato del lavoro equivale 

metaforicamente a una faticosa partenza in salita per i neolaureati, a fronte di una 

generale tendenza alla stagnazione e alla compressione dei salari reali tanto in 

Europa quanto negli Stati Uniti. Probabilmente, la pianificazione della propria 

esistenza e la regolazione del proprio stile di vita, a lungo termine, in funzione del 

rimborso del debito universitario e del pagamento degli interessi correlati è il 

primo insegnamento pratico offerto dall’università in quanto fabbrica del debito. 

In questo senso, l’università diventa il paradigma del funzionamento di un sistema 

di crescita economica fondato sull’indebitamento perenne, sia pubblico che 

privato. Il punto di forza del programma di educazione che dagli Stati Uniti sembra 

propagarsi su scala mondiale è l’iniziazione degli individui, dai loro primi passi, 

all’arte del vivere indebitati1. Secondo la logica sottostante al sistema di prestiti 

che scarica sul singolo le spese di formazione, lo studente assume su di sé i rischi, 

                                                 
1
 Maurizio Lazzarato, La fabbrica dell’uomo indebitato. Saggio sulla condizione neoliberista. 

Roma, Derive Approdi, 2011, p. 124. 
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le incognite e le esternalità legate non solo alla riuscita dei suoi studi ma 

soprattutto al suo futuro inserimento e al suo percorso nel mondo del lavoro. Lo 

studente indebitato partecipa personalmente alla relazione tra creditore e debitore 

che si replica sotto infinite forme all’interno della società contemporanea2. Il 

diritto allo studio è gradualmente convertito nella possibilità di accesso al credito, 

in forma privata e individuale. In questo modo, lo studente universitario inizia non 

solo un percorso formativo in preparazione alla competizione, alle regole e ai 

canoni dettati dal mercato del lavoro e dal mondo dell’impresa ma apprende, al 

contempo, una disciplina di vita in conformità con il rimborso del debito 

universitario e in vista della contrazione di nuovi prestiti. Non da ultimo, 

l’aumento della percentuale dei casi di insolvenza tra gli studenti americani, nel 

corso della fase di crisi attuale, ha dato vita ad allarmanti ipotesi e previsioni 

riguardo il possibile scoppio di una prossima bolla finanziaria nel settore dei 

prestiti universitari. 

La direzione intrapresa in Europa dalle recenti riforme nel settore dell’istruzione si 

accorda con un più ampio progetto di organizzazione della scuola, e di altri enti di 

interesse pubblico che offrono servizi alla collettività, sul modello di gestione e di 

funzionamento dell’impresa. Il sistema scolastico è rivisitato in funzione della 

finalità di creare e accumulare capitale umano3. In ambito universitario, questa 

visione si percepisce istintivamente, tra l’altro, dall’adozione del linguaggio 

proveniente dal sistema di valutazione del mondo dell’impresa in relazione alle 

attività accademiche. L’ingiunzione a intraprendere privatamente e 

individualmente un investimento su se stessi, a competere in vista di una selezione 

e a misurarsi con i concetti di produttività e di rendita applicati allo studio e alle 

attività formative canalizza lo studente nel meccanismo della concorrenza e lo 

indirizza verso l’acquisizione di competenze riconosciute dal mercato del lavoro. In 

questo modo, congiuntamente alla diminuzione delle risorse destinate 

all’istruzione pubblica, si è ridotto lo spazio di formazione del pensiero critico, di 

contestazione dell’ordine sociale esistente e di confutazione della rappresentazione 

della realtà elaborata e diffusa dalla cultura dominante.  

 

                                                 
2
 Maurizio Lazzarato, Il governo dell’uomo indebitato. Saggio sulla condizione neoliberista. 

Roma, Derive Approdi, 2013, p. 51. 
3
 Luciano Gallino, Il denaro, il debito e la doppia crisi spiegati ai nostri nipoti, Torino Einaudi, 

2015, p. 122. 
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La crisi del debito in atto su scala globale, iniziata in occasione dell’esplosione della 

bolla immobiliare negli Stati Uniti nel 2008, offre l’occasione di contestare, di 

rovesciare completamente e di riscrivere la storia di un’istituzione di cui si è 

tramandato nel corso del tempo un racconto e una percezione erronea e ambigua4. 

Questo elaborato accetta la sfida presentata dal momento storico e politico 

corrente e partecipa al tentativo congiunto di approfondire il dibattito pubblico sul 

tema del debito. Il punto di partenza è quello di ricostruire l’origine dell’eredità 

culturale millenaria trasmessa dal meccanismo e dall’evoluzione storica del debito 

in quanto istituzione sociale, con l’obiettivo di chiarire la natura del rapporto di 

forza intrinseco alla relazione tra creditore e debitore e di mettere in discussione lo 

stretto intreccio tra il debito e il senso condiviso di moralità e di onore. Come passo 

successivo, questo elaborato cerca di contestualizzare la discussione sul debito in 

un quadro ambientale costituito, tra gli altri, dal modello di crescita economica 

adottato dal capitalismo contemporaneo, dall’avvento della globalizzazione 

finanziaria, dal predominio della finanza sull’economia reale e dal progetto politico 

globale che a tutti questi fenomeni è congeniale e complementare. Nella parte 

conclusiva, l’attenzione si concentra sull’esaminare le ripercussioni biopolitiche del 

crescente livello di indebitamento che interessa gli individui tanto quanto i governi 

all’interno della società contemporanea, con un focus sulla narrazione dominante 

che accompagna e interpreta le politiche economiche adottate recentemente 

nell’Eurozona. La crisi del debito sovrano in corso in Grecia è la fonte primaria di 

motivazione, di interesse personale e di spunti di riflessione per la stesura di 

questa tesi. Dalla penisola ellenica emergono quotidianamente numerosi esempi e 

immagini che consentono di esaminare concretamente, e sotto molteplici punti di 

vista, l’impatto dell’economia e della politica del debito sulla società 

contemporanea. 

 

 

 

                                                 
4
 David Graeber, Debito. I primi 5000 anni. Milano, Il Saggiatore, 2012, p. 22. 
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Capitolo 1 

 

 

Debito e moralità: l’origine di un’identità in crisi 

 

 

 

 

 

1. C’era una volta il debito 

 

L’istituzione del debito risulta essere talmente antica da precedere la scrittura. 

L’indisponibilità di fonti e dati certi, indispensabili per esaminare con precisione il 

contesto storico e sociale che portò all’invenzione e alla diffusione di questa 

istituzione millenaria, ha concesso il proliferare di ricostruzioni contrastanti. Oggi 

più che mai è necessario far luce sul fondamento di un’istituzione che agisce da 

protagonista nell’attuale scena politica internazionale e che fa dell’ambiguità il suo 

maggior punto di forza. L’enorme potenzialità del debito sta nella sua duplice 

natura: il debito travalica il mondo razionale dell’analisi economica e assume, ai 

nostri occhi, il valore di un giudizio morale. Il dibattito sul debito è ancora oggi 

destabilizzato da una confusione morale irrisolta. Secondo la visione 

predominante, “fare il proprio dovere” e “ripagare i propri debiti” sono 

comportamenti cardine del nostro senso di moralità, così come i nostri obblighi 

morali sono sinonimi di debiti da saldare. Considerare i nostri impegni morali in 

termini di debito significa anche adottare un linguaggio ben specifico, 

caratteristico delle transazioni economiche, per esprimere il nostro senso di 

giustizia. Per cogliere al meglio la complessità della questione morale è forse utile 

sottolineare alcuni punti salienti dell’evoluzione storica e sociale di questa 

istituzione. Agli albori di questa storia millenaria si trova, innanzitutto, la stretta 

correlazione tra tasse e debito; dal momento in cui il pagamento delle imposte è 

sempre stato una delle cause primarie di indebitamento, è possibile capire il 

motivo per cui il conflitto tra classi sociali si è svolto sotto forma di dualismo 
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“creditore vs debitore”. Un altro elemento cruciale è l’importanza dei rapporti di 

forza, inclusa la possibilità di minacciare o esercitare l’uso della violenza, che 

incide direttamente sulla flessibilità del creditore nei confronti del debitore. Non 

da ultimo, la narrazione convenzionale sull’origine del denaro, appartenente al 

nostro senso comune, sembra presentare delle distorsioni in alcuni passaggi 

fondamentali. Da qui nasce la necessità di analizzare e decostruire le tesi erronee 

su cui si fondano le nostre convenzioni sul mondo dell’economia, a partire dal mito 

del baratto per arrivare al ruolo dello Stato in relazione al funzionamento del 

mercato. 

 

 

1.2 Decostruire un mito 

 

L’attuale tendenza a concepire le relazioni interpersonali in termini di debito, così 

come il nostro rapporto con la società in termini di scambio, è radicata in alcune 

teorie che, secondo alcuni studi recenti1, si scontrano con la realtà storica. Il punto 

di partenza per ogni indagine sul debito è l’analisi di un’altra rivoluzionaria 

istituzione sociale: il denaro. L’economia politica classica, di cui Adam Smith2 fu il 

fondatore e uno dei massimi esponenti, ci insegna che il denaro fu introdotto allo 

scopo di provvedere alle inefficienze e ai limiti del baratto. In quest’ottica, il 

denaro agisce primariamente per agevolare lo scambio e, insieme alla proprietà 

privata e al mercato, è una colonna portante della società umana. Secondo 

l’economista austriaco Carl Menger3, lo studioso che a fine Ottocento portò alla 

ribalta l’approccio noto come “Metallismo”, la priorità del denaro è quella di 

minimizzare i costi delle transazioni commerciali e gli eventuali disagi causati dalla 

pratica del baratto. Il denaro è, quindi, un’invenzione nata dall’iniziativa di 

imprenditori privati che, spinti dal bisogno di rendere più fluido il mercato, 

introdussero un mezzo di scambio innovativo e operativo, che non possiede 

specifiche qualità in sé, oltre al valore e alle proprietà intrinseche del metallo 

                                                 
1 Il mio ragionamento segue il lavoro e le illuminanti argomentazioni dell’antropologo e 
attivista statunitense David Graeber, contenute in particolare nella sua monografia Debt: the 
First Five Thousand Years, pubblicata nel 2011 da Melville House Publishing, New York. 
2
 L'opera più importante di Adam Smith è intitolata Indagine sulla natura e le cause della 

ricchezza delle nazioni, 1776. 
3
 Nel 1892 Carl Menger pubblicò sull’Economic Journal un saggio “sull’origine del denaro”. 
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pregiato di cui è costituito. Secondo “il grande mito fondatore dell’economia”4, gli 

uomini puntano a perseguire il proprio interesse individuale, spinti 

dall’inclinazione della natura umana a “trafficare, barattare e scambiare una cosa 

per l’altra”5. La vita economica ruota intorno allo scambio di beni materiali, con il 

fine primario di ottenere da ogni transazione un beneficio, o profitto, maggiore 

possibile. L’economia segue autonomamente le sue regole e il ruolo dello Stato è 

limitato a garantire la validità e il rifornimento di moneta.  

 

Il tallone di Achille di questa teoria consolidata, che ha dato vita alle ricerche e agli 

studi di storici e antropologi è la sua premessa: il denaro è nato a causa del mal 

funzionamento del baratto. Il tentativo di contestare il grande mito fondatore 

dell’economia politica ha portato alla scoperta di “un’infinita varietà di sistemi 

economici”6 e di istituzioni, dai diritti di proprietà collettivi e il matriarcato7 alla 

messa in discussione dell’esistenza del baratto stesso8. La conclusione più 

rilevante, e in netto contrasto con la tesi di Adam Smith, sostiene che il baratto non 

era abitualmente praticato tra persone appartenenti alla stessa comunità, tra vicini 

di casa o familiari, bensì era destinato alle relazioni economiche con popolazioni 

straniere o di passaggio, nemici inclusi. Il baratto risulta particolarmente 

funzionale allo scambio tra sconosciuti, tra soggetti che non condividono nessun 

tipo di legame o relazione interpersonale, oppure, tra individui che, in una 

determinata circostanza, non dispongono di denaro. Al contrario, gli abitanti di un 

piccolo villaggio, persone che condividono responsabilità reciproche e sono uniti 

da rapporti di fiducia tendono, prevalentemente, a distribuire e a condividere. Le 

alternative al baratto esistono, ad esempio, in quelle che gli antropologi 

definiscono “economie del dono”, e spesso prendono forma di sistemi di credito. Il 

punto di svolta, a sostegno della tesi sostenuta dagli antropologi, arrivò quando 

alcune scoperte e traduzioni di testi, risalenti all’antico Egitto e alla Mesopotamia 

del 3500 a.C., rivelarono che i sistemi di credito più antichi non si sono sviluppati 

solamente in condizioni di insufficiente disponibilità di denaro ma risultano essere 

                                                 
4 David Graeber, Debito. I primi 5000 anni. Milano, Il Saggiatore, 2012, p. 30. 
5
 Adam Smith, La ricchezza delle nazioni, I.2. I-II (trad. it. 1975, p.92). 

6 David Graeber, Debito. I primi 5000 anni, p. 34. 
7
 Fondamentali, in questa logica, le ricerche dell’etnologo e antropologo statunitense, Henry 

Lewis Morgan, considerato uno dei fondatori dell’antropologia culturale, 1881. 
8
 Anne Chapman, “Barter as a Universal Mode of Exchange”, L’Homme, a. 22, n. 3, 1980, pp. 

33-83. 
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“precedenti di migliaia di anni l’invenzione di un sistema monetario”9. Le nuove 

fonti portarono ad affermare che l’istituzione del denaro fu introdotta, in un 

secondo momento, come sistema di conto coerente per semplificare il lavoro degli 

immensi apparati burocratici dell’antichità, alle prese con l’amministrazione di 

ingenti risorse. Mentre la base del sistema di calcolo adottato dai burocrati 

dell’antica Sumer era l’argento, i mercati dell’antica Mesopotamia continuavano a 

operare quotidianamente grazie a un sistema di credito. 

 

 

1.3 Teorie a confronto 

 

La chiave di lettura che sfida la teoria economica convenzionale sulla genesi del 

denaro è ancorata al concetto di credito. Secondo l’economista britannico Alfred 

Mitchell-Innes (1913-14)10, sostenitore della teoria creditizia della moneta, 

nell’antichità il credito era uno strumento precedente e preponderante rispetto al 

pagamento in contanti. La storia “mai scritta”11 del debito si ricostruisce 

invertendo l’ordine degli eventi proposto dalla teoria monetaria classica: il primo 

stadio è un sistema di credito corrispondente a una fase di “denaro virtuale”, il 

secondo passaggio è l’introduzione della moneta che, per diverse ragioni, non ha 

mai sostituito completamente il credito; al capolinea troviamo il baratto, praticato 

come misura di emergenza in casi di mancanza di liquidità o tra nemici. Il baratto, 

di conseguenza, è il frutto dell’abitudine all’uso stesso della moneta, non un suo 

precursore. Anche nei momenti di grave crisi le economie non sostituiscono il 

denaro con il baratto, con riferimento ad esempio all’Europa medievale o, più 

recentemente, al default dell’Argentina a fine 2001, non rinunciano al denaro in 

quanto sistema di calcolo ormai affermato e familiare, ma si limitano a sospendere 

temporaneamente solo l’uso della moneta contante. Gli esponenti della teoria 

creditizia della moneta concepiscono il denaro come una “forma di credito”, in più 

“sostengono che la moneta non sia una merce ma uno strumento di calcolo”12. Una 

moneta non è altro che un’unità di misura che, concepita per stimare con esattezza 

                                                 
9
 David Graeber, Debito. I primi 5000 anni, p. 43. 

10
 Alfred Mitchell-Innes, “What is Money?”, in Banking Law Journal, 1913, pp. 377-408. “The 

Credit Theory of Money”, in Banking Law Journal, 1914, pp. 151-168. 
11

 David Graeber, Debito. I primi 5000 anni, p. 45. 
12

 David Graeber, Debito. I primi 5000 anni, p. 48. 
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l’ammontare di un debito, veicola la promessa di pagamento di un determinato 

valore. Una volta quantificato in maniera precisa e astratta, il debito è in grado di 

circolare con più agilità. Il denaro è, quindi, indivisibile dal debito, anzi, è una sua 

espressione diretta e ne facilita il movimento. Debito e denaro sono due istituzioni 

contemporanee e, in qualche modo, complementari l’una all’altra. Il motore di 

questo meccanismo millenario è la fiducia. Più precisamente, l’abitudine e la 

sicurezza nell’accettare la moneta, come contrassegno dell’impegno a saldare un 

debito, derivano dall’aspettativa che tutti gli altri componenti della nostra società 

si comportino allo stesso modo. Tuttavia, la fiducia non è scontata e illimitata. Di 

conseguenza, il sistema monetario fondato sul credito e sulla circolazione del 

debito necessita di un solido garante: lo Stato. 

 

La teoria statale della moneta nasce dal contributo di diversi autori appartenenti 

alla Scuola storica tedesca13, che si propone, nel corso del XIX secolo, come 

potenziale alternativa al materialismo e all’individualismo economico alla radice 

delle posizioni di Adam Smith. Secondo gli esponenti di questa corrente di 

pensiero, i protagonisti del sistema economico non sono gli individui considerati 

singolarmente, ma è lo Stato a svolgere un ruolo predominante. La moneta ha 

valore in quanto è indice della fiducia comunitaria ed espressione della volontà 

nazionale14. Nei primi del Novecento, l’economista tedesco Georg Friedrich 

Knapp15 presentò una nuova visione, definita “Cartalismo”, riguardo alla natura 

della moneta, posizionando lo Stato al centro del meccanismo di creazione della 

stessa. La moneta ha origine dal settore pubblico, dal contesto politico-

istituzionale e la sua gestione rientra nelle prerogative esclusive dello Stato16. Da 

una parte, lo Stato fornisce la moneta come unità di misura del debito e come 

strumento di pagamento, dall’altra, crea un vincolo legale al suo utilizzo e alla sua 

                                                 
13

 La Scuola storica tedesca promosse, nel corso del XIX secolo, l‘interconnessione tra lo 
studio di due discipline: economia politica e storia. Influenzata dal romanticismo tedesco, ad 
esempio per il concetto di “nazione”, si espresse in aperta opposizione alla Scuola classica 
inglese, incentrata invece sull’individualismo e sul liberismo economico. Secondo uno dei suoi 
massimi esponenti, Bruno Hildebrand (1812-1878), non esistono leggi economiche naturali, 
generali e universalmente valide, per questo motivo l’analisi storico-morale deve essere alla 
base dello studio dei fenomeni economici, caso per caso.  
14

 Adam Heinrich Müller, Tentativo di una nuova teoria della moneta, 1816. 
15

 George Friedrich Knapp, La teoria statale della moneta, 1905. 
16

 Faccio riferimento al saggio di Riccardo Tomassetti, L’approccio cartalista nel sistema 
economico moderno, Doc. 07, Mosler economics modern money theory for public purpose, 
2013. 
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accettazione. Questo è possibile perché lo Stato, che da sempre impone ai cittadini 

il pagamento di tasse e imposte, stabilisce contemporaneamente che l’unica 

modalità di pagamento accettata sarà la sua moneta. Il valore del materiale che 

compone la moneta è ininfluente ai fini del funzionamento di questo meccanismo: 

la storia rivela che lo Stato può decidere di accettare come pagamento anche 

zucchero, conchiglie o merluzzo, quel che conta è che sia chiaramente “un oggetto 

che porta con sé un segno”17. 

 

L’errore più comune è quello di confondere il denaro con la moneta corrente, 

facendo coincidere due elementi che in passato erano tangibilmente distinti. Gli 

economisti neoclassici non rinunciano al mito del baratto come fondamento delle 

relazioni economiche tra individui e nazioni, continuando a concepire il denaro, 

primariamente, come un efficiente mezzo di scambio. Tuttavia, il vero scontro 

aperto tra queste teorie divergenti riguarda il ruolo dello Stato in relazione al 

funzionamento del mercato. Il movimento di pensiero che fa capo ad Adam Smith, 

oltre a negare la centralità dello Stato nel processo di creazione della moneta, 

sostiene che il mercato è in grado di emergere spontaneamente e autoregolarsi in 

maniera indipendente dalle politiche istituzionali, per questo motivo promuove 

l’economia come una disciplina di studio autonoma dalla politica. Al contrario, i 

sostenitori delle teorie alternative osservano che il fine primario del meccanismo di 

creazione della moneta, attraverso l’imposizione dell’onere fiscale, è esattamente lo 

sviluppo del mercato. La necessità dei cittadini, inevitabilmente vincolati dallo 

Stato al pagamento delle imposte con una determinata moneta, incrementa la 

domanda della stessa e ne favorisce la circolazione. Numerosi riscontri storici sono 

disponibili a sostegno della connessione tra Stato e mercato e suggeriscono, 

inoltre, che il debito può essere descritto come “un semplice accordo sociale”18, 

frutto di scelte politiche e, di conseguenza, assolutamente reversibile. Nel 1930, gli 

studi dell’economista britannico John Maynard Keynes confermarono l’idea che la 

moneta sia una creatura dello Stato moderno19. Inoltre, mentre i cittadini 

rilasciano prestiti in cambio di promesse di pagamento, lo Stato agisce come 

supervisore della relazione sociale tra creditore e debitore, stabilisce i termini 

                                                 
17

 “Sign-bearing object” nell’originale in lingua inglese di George Friedrich Knapp, La teoria 
statale della moneta, 1905, p. 32. 
18

 David Graeber, Debito. I primi 5000 anni, nota 19, p. 387. 
19

 John Maynard Keynes, A Treatise on Money, MacMillan, London, 1930. 
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legali del contratto e vincola le parti al loro rispetto. All’origine del rapporto tra 

creditore e debitore sembra, quindi, esserci “una organizzazione verticale e 

piramidale al cui vertice c’è la moneta creata dallo Stato”20. 

 

Nella sua monografia Debt: the First Five Thousand Years (2011) l’antropologo e 

attivista David Graeber ribalta la prospettiva a cui siamo abituati: il denaro non è 

stato concepito come una risposta alle esigenze maturate progressivamente dalla 

nostra società; piuttosto, la nostra società attuale si è modellata sulla base di 

questa istituzione. Di conseguenza, per ricostruire e contestualizzare al meglio 

l’evoluzione e l’impatto del denaro nel corso della storia è necessario fare un passo 

indietro rispetto al mondo di oggi. L’antropologia giunge a conclusioni discordanti 

perché non riconosce il confine tra diversi ambiti della vita umana tracciato, 

invece, dall’economia che distingue, da una parte, la sfera economica in cui l’uomo 

persegue egoisticamente il proprio interesse individuale e, dall’altra, la sfera delle 

relazioni sociali in cui l’uomo crea rapporti basati sulla condivisione o su un 

sentimento. In realtà, la messa in discussione della teoria convenzionale sulle 

origini e la natura del denaro è in corso anche tra gli addetti ai lavori del mondo 

dell’economia. Con un saggio dal titolo “Denaro. La storia vera: quello che il 

capitalismo non ha capito”(2014)21, l’economista Felix Martin partecipa alla 

controversa contestazione di “una teoria sulla natura e le origini del denaro che 

vanta un pedigree antico e blasonato”22, a partire dall’antica elaborazione di 

Aristotele, per proseguire con la versione di John Locke e arrivare, infine, alla 

celebre formulazione di Adam Smith. Il mito fondatore dell’economica classica non 

mette sufficientemente a fuoco il funzionamento di un “sistema di credito e di 

compensazione”23 che è l’essenza stessa della “tecnologia sociale”24 definita con il 

termine denaro. Il processo di elaborazione di una teoria alternativa prende il via 

dal riconoscimento della connessione tra debito e denaro, sottolineando una delle 

                                                 
20

 Riccardo Tomassetti, L’approccio cartalista nel sistema economico moderno, Doc. 07, Mosler 
economics modern money theory for public purpose, 2013, p. 5. 
21

 Il titolo del saggio di Felix Martin in lingua originale è Money: The Unauthorised Biography 
(2013). 
22

 Felix Martin, Denaro. La storia vera: quello che il capitalismo non ha capito, Utet, 2014, 
edizione eBook, cap. 1, par. 2. 
23

 Felix Martin, Denaro. La storia vera: quello che il capitalismo non ha capito, cap. 1, par. 3. 
24

 Felix Martin, Denaro. La storia vera: quello che il capitalismo non ha capito, cap. 2, par. 1. 
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funzioni primarie di quest’ultimo: la possibilità di trasferire un credito da un 

soggetto economico a un altro25.  

 

 

 

2. La teoria del debito primordiale 

 

Una teoria interessante sull’origine e il significato del debito è nata, a fine anni 

Novanta, dal lavoro collettivo di un gruppo di ricercatori francesi sulla questione 

della moneta26. Portando ad esempio questa collaborazione, André Orléan, uno 

degli autori della teoria del debito primordiale, promuove un approccio 

interdisciplinare che integra antropologia, economia, psicologia e storia, 

sollecitando le discipline economiche ad aprirsi maggiormente alle riflessioni delle 

altre scienze sociali. In contrasto con l’individualismo radicale della teoria 

economica, questa analisi non solo mette in primo piano la dimensione non 

commerciale della moneta e la sua natura estranea alle regole e alle dinamiche 

dello scambio commerciale, ma la definisce anche “espressione della totalità 

sociale”27. Nelle società antiche, precedenti all’associazione tra moneta e attività 

commerciale, la moneta assume una connotazione positiva, poiché rappresenta 

simbolicamente il valore di tutte le relazioni sociali importanti. Anche per questo 

motivo, la teoria del debito primordiale si schiera contro la separazione tra politica 

monetaria e politiche sociali.  

 

Secondo questa visione, gli Stati si servono del denaro e dei mercati per distribuire 

il debito contratto dai cittadini, di cui sono diventati “guardiani”28. Tuttavia, la 

relazione sociale tra debitore e creditore travalica l’ambito economico e si 

definisce, in origine, in termini religiosi. Il punto di partenza è l’analisi di alcuni 

testi appartenenti all’antica letteratura religiosa sanscrita, opere che risalgono 

all’Età del ferro nella Valle del Gange e che, per mano di generazioni di sacerdoti, 

racchiudono i principi fondamentali del pensiero indù. Riflessioni sul tema della 

natura del debito compaiono in alcuni poemi antichissimi, datati tra il 1200 e il 
                                                 
25

 Felix Martin, Denaro. La storia vera: quello che il capitalismo non ha capito, cap. 1, par. 7.  
26 Michel Aglietta e André Orléan, La Monnaie souveraine, Odile Jacob, Paris, 1998. 
27

 André Orlean, “La monnaie entre économie et antropologie”, Journal des anthropologues, 
84, 2001, p. 17-25. 
28

 David Graeber, Debito. I primi 5000 anni, p. 58. 



20 
 

1500 a.C., che svelano perenne inquietudine riguardo al debito, considerato 

equivalente a una colpa, un crimine o un peccato. Il debito primordiale caratterizza 

l’essere umano in quanto singolo e, allo stesso tempo, costruisce la società nel suo 

complesso. La definizione più emblematica può essere: “debito di vita”29. Nel suo 

significato originario, il debito riflette la condizione di dipendenza dell’essere 

umano nei confronti degli dèi, dai quali al momento della nascita riceve in dono la 

sua forza vitale. Da un lato, questo dono divino consente alla vita di rinnovarsi in 

un sistema ciclico ed eterno di riproduzione, dall’altro, provoca un costante senso 

di obbligazione e riconoscenza che l’uomo tenta di soddisfare attraverso preghiere, 

rituali, offerte e sacrifici. Tuttavia, lo sforzo di liberarsi dal senso di colpevolezza 

non compensa mai a sufficienza il debito primordiale. Per alleviare il sentimento di 

sofferenza interiore del singolo, il concetto di debito è esteso a tutte le 

responsabilità sociali e trasformato in debito verso i saggi della nostra comunità, 

verso la famiglia e gli antenati che ci hanno generato ed educato e verso l’umanità 

nel suo complesso. In questo modo, il debito esistenziale assume molteplici 

declinazioni nell’arco della vita e, legandosi alla sfera sociale, acquista un carattere 

più terreno e raggiungibile.  

 

La concezione della vita come debito primordiale si lega alle origini del denaro 

attraverso la pratica del sacrificio rituale verso gli dèi. Dal momento in cui nelle 

antiche civiltà le autorità politiche erano equiparate a divinità, la pubblica fiducia 

nella moneta che porta l’incisione del sigillo del sovrano e il pagamento delle tasse 

attraverso questo mezzo, possono essere comparate allo svolgimento di un 

sacrificio in nome di una divinità, allo scopo di rimborsare il debito iniziale. I 

termini tecnici che definiscono la relazione tra debitore e creditore risalgono a un 

mondo arcaico e sacro in cui il sacrificio era il fondamento della comunità30. Il 

dono della vita che gli dèi hanno concesso agli uomini, anche sotto forma di 

fertilità della terra e di prosperità dei raccolti, si onora, ad esempio, attraverso 

un’offerta votiva in oro o in argento, oppure attraverso il sacrificio di un animale. Il 

debito primordiale verso gli dèi si traduce, sul piano terreno, in un sistema di 

debiti di riconoscenza verso il primo garante della prosperità della comunità: il 

                                                 
29

 “C’est une dette de vie” nell’originale in lingua francese di Michel Aglietta e André Orléan, 
La Monnaie souveraine, p. 21. 
30

 Enrico Redaelli, Far lavorare gli dei. Dal debito primordiale al debito pubblico. Saggio 
pubblicato nel libro Prospettive della differenza, a cura di Carlo Sini, Lubrina, Bergamo, 2014. 
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sovrano. Le tasse quantificano materialmente il nostro debito di vita nei confronti 

della società in cui viviamo, in parallelo alla predisposizione di un sistema di 

multe, sanzioni, penalità e debiti privati contratti in occasioni specifiche, come può 

essere la celebrazione di un matrimonio. Secondo il sociologo britannico Geoffrey 

Ingham, l’etimologia delle lingue indoeuropee offre importanti indizi a sostegno 

del «legame tra religione, pagamento e la mediazione del regno del sacro e del 

profano attraverso il “denaro”. Per esempio, c’è una connessione tra moneta (in 

tedesco Geld), il risarcimento o il sacrificio (nell’inglese antico Geild), tassa (in 

gotico Gild) e ovviamente “colpa” in inglese moderno, ovvero guilt»31. Infine, la 

pratica rituale del dono verso gli dèi si riflette all’interno della comunità nel 

fenomeno dell’economia del dono, la rete di relazioni di scambio alla base dei 

rapporti sociali a cui l’antropologo francese Marcel Mauss dedicò il suo celebre 

Saggio sul dono nel 192332. 

 

In conclusione, la teoria del debito primordiale narra, o forse inventa, un mito 

alternativo a quello del baratto. Secondo l’antropologo David Graeber, benché 

l’idea centrale della vita intesa come dono o prestito ricevuto dagli dèi trovi 

molteplici conferme anche da fonti risalenti all’antica Grecia (500 a.C.), la 

funzione attribuita al sacrificio può essere messa in discussione, così come la base 

del sistema di tassazione può essere individuata altrove, ad esempio in una forma 

di conquista imposta alle popolazioni straniere33. Il contributo di questi ricercatori 

è particolarmente rilevante nel contesto del dibattito in corso sulla moneta comune 

dell’Eurozona. Gli autori della teoria del debito primordiale si oppongono all’idea 

di una moneta funzionale e depoliticizzata e si interrogano sulla sostenibilità 

dell’Euro, che introdotto sotto forma di potere monetario autonomo, 

rappresentato dalla Banca centrale europea, agisce attualmente in assenza di 

un’autorità politica e sovrana di scala comparabile. La potenziale instabilità della 

struttura istituzionale dell’Unione europea nasce dal fatto che la fiducia pubblica 

nella moneta si fonda sull’adesione comune a una determinata scala di valori e su 

                                                 
31

 Geoffrey Ingham, The nature of money, Polity Press, Cambridge, 2004. p. 90. 
32

 Enrico Redaelli, Far lavorare gli dei. Dal debito primordiale al debito pubblico. Saggio 
pubblicato nel libro Prospettive della differenza, a cura di Carlo Sini, p. 20. 
33

 David Graeber, Debito. I primi 5000 anni, nota 53, p. 390. 
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una forma di appartenenza politica e sociale, che è la colonna portante di ogni 

politica monetaria34. 

 

 

 

3. Il debito in evoluzione: dalle tavolette agli eurobond 

 

Nel corso degli ultimi 5000 anni, il debito primordiale ha gradualmente 

abbandonato il contesto religioso e ha assunto una dimensione più empirica e 

secolarizzata, a partire dal pagamento delle tasse e dai debiti economici privati, per 

arrivare al pagamento degli interessi e, non da ultimo, al debito pubblico35. Un 

momento storico cruciale, nella Mesopotamia del 3000 a.C., fu il passaggio dal 

raggiungimento di accordi tra creditore e debitore attraverso la negoziazione orale 

alla rigidità di contratti economici incisi su tavolette d’argilla, custodite dai 

burocrati del Tempio, grazie al fondamentale supporto tecnico dell’invenzione 

della scrittura e di un sistema di contabilità uniforme. Dalla sacralità del debito 

astratto e ideale nei confronti degli dèi si passa a una relazione debitore/creditore 

di tutt’altro genere: un rapporto di stampo economico, oggettivo, quantificabile, la 

cui novità assoluta sta nel fatto di essere potenzialmente temporaneo e reversibile. 

Nell’istante in cui il debitore rimborsa il creditore del valore prestabilito, il debito 

si estingue e il legame sociale è definitivamente interrotto.  

 

Si ipotizza che il prestito a interesse fu ideato nei templi delle antiche città della 

Mesopotamia inizialmente allo scopo di finanziare il commercio carovaniero e 

ottenere, tramite l’interesse, una parte dei ricavi di questa attività. In seguito si 

diffuse rapidamente la pratica di “anticipare prestiti ai contadini che si trovavano 

in guai finanziari e potevano offrire garanzie, per poi impossessarsi delle loro 

proprietà se risultavano incapaci di saldare il debito”36, qualcosa di molto simile a 

quella che oggi definiremmo usura. Nel momento in cui un prestito viene 

registrato su una tavoletta d’argilla, in modo impersonale e oggettivo, tutti gli altri 

aspetti della vita del contadino debitore sono esclusi dal rapporto e relegati a una 
                                                 
34

 André Orlean, “La monnaie entre économie et anthropologie”, Journal des anthropologues, 
84, 2001, p. 17-25. 
35

 Enrico Redaelli, Far lavorare gli dei. Dal debito primordiale al debito pubblico. Saggio 
pubblicato nel libro Prospettive della differenza, a cura di Carlo Sini, p. 21. 
36

  David Graeber, Debito. I primi 5000 anni, p. 67. 
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sfera privata e ininfluente. Oltre a essere progressivamente privati delle proprie 

risorse materiali, il debitore e la sua famiglia erano spesso ridotti al lavoro forzato 

agli ordini del creditore, in condizioni paragonabili alla schiavitù. Le conseguenze 

di questo meccanismo destabilizzante sulle vite dei contadini, aggravate da fattori 

variabili legati ad esempio alla produttività della terra, costituivano una minaccia 

per l’equilibrio della società. Dal momento in cui la relazione sociale tra creditore e 

debitore si svolgeva all’interno di uno spazio pubblico, regolato da un’autorità 

politica, che fungeva da arbitro e garante teoricamente neutrale e disinteressato, in 

Mesopotamia fino al 1600 a.C.37, era ricorrente la decisione politica da parte dei 

sovrani di azzerare periodicamente i debiti. Un atto liberatorio dalla condizione di 

debito era necessario per ristabilire la coesione sociale. Allo stesso modo, 

operazioni di alleggerimento dei debiti, come ad esempio nell’antica Grecia ai 

tempi di Solone38, erano intraprese dall’autorità politica per garantire la solvibilità 

dei debiti. Questi decreti di annullamento del debito provvedevano, generalmente, 

a ricostruire l’equilibrio infranto dall’insolvenza, riportando le famiglie alle loro 

terre e alle loro occupazioni precedenti. 

 

Un altro momento decisivo nell’evoluzione storica del debito risale al Medioevo 

europeo, nel corso del quale il divieto vigente del prestito a interesse, insieme alle 

sanzioni previste dal diritto canonico, non impedirono la diffusione della pratica 

dell’usura tra privati; tuttavia, ostacolarono l’emergere di un mercato del credito 

vero e proprio, in cui la moneta sarebbe stata considerata una merce a tutti gli 

effetti. Fino al quel momento, il credito era abitualmente anticipato attraverso 

contratti economici, regolati da leggi apposite e da istituzioni competenti, suddivisi 

in due categorie: il credito commerciale e il credito di investimento. Il primo, che 

consentiva al mercante alle prese con il commercio internazionale di ottenere un 

credito iniziale e rinviare il pagamento alla conclusione delle sue attività, era 

funzionale all’economia reale dell’epoca. Il credito di investimento era, invece, 

finalizzato al finanziamento di imprese, o avventure commerciali, in cui 

l’imprenditore-debitore e l’investitore-creditore si impegnavano a condividere sia i 

                                                 
37

 Enrico Redaelli, Far lavorare gli dei. Dal debito primordiale al debito pubblico. Saggio 
pubblicato nel libro Prospettive della differenza, a cura di Carlo Sini, p. 24. 
38

 Solone (Atene, 638 a.C. – 558 a.C.) fu un legislatore ateniese, artefice di un provvedimento 
di condono o di riduzione dei debiti esistenti, oltre che di una riforma costituzionale a favore 
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rischi che le eventuali perdite o i profitti ricavati, sulla base della responsabilità 

diretta di entrambi i partecipanti all’investimento, spinti a collaborare anche da 

fattori extra-economici, come la fiducia e l’affidabilità. Se la sinergia millenaria tra 

scrittura, contabilità e moneta istituzionalizzata favorisce l’astrazione e 

l’impersonalità, escludendo “gli aspetti qualitativi della comunicazione orale (il 

mito, la tradizione, la genealogia della propria stirpe)”39, alla fine del XVII secolo, 

una volta che la moneta è trasformata in merce, anche le responsabilità personali 

del credito di investimento vengono meno. 

 

Se nel mondo antico le autorità politiche intervengono ciclicamente nella relazione 

tra creditore e debitore al fine di arginare la decomposizione sociale, esercitando 

una precisa responsabilità politica nei confronti della comunità governata, al 

momento della comparsa degli stati moderni, con l’avvento della banche e del 

debito pubblico si assiste a una rottura significativa: lo Stato abbandona la sua 

precedente posizione di garante e di regolatore imparziale della relazione 

debitore/creditore e diventa parte integrante di questo rapporto, nel suo nuovo 

ruolo di debitore strutturale. Verso la fine del XVI secolo il sistema di lettere di 

cambio a sostegno del commercio internazionale, che agevolava la circolazione di 

denaro da una città all’altra evitando i rischi del trasporto del denaro contante, si 

trasforma, ad opera dei banchieri europei, in un mercato del credito, in cui la 

moneta viene erogata in cambio di un guadagno certo. La moneta stessa diventa 

merce nel momento in cui diventa possibile, per i banchieri, calcolare un tasso 

d’interesse tale da garantirsi un guadagno sicuro per ogni operazione effettuata. La 

remunerazione che il banchiere ottiene dalla concessione di un prestito può essere 

calcolata in anticipo stabilendo un’equivalenza tra moneta e metallo40, secondo la 

quale il valore della moneta è ancorato al metallo di cui è costituita. In questo 

modo, è possibile definire dei tassi di cambio fissi tra valute internazionali con un 

contenuto metallico stabile, poiché il valore delle monete non dipende dalla 

domanda e dall'offerta delle stesse, ma dalla quantità di metallo di cui sono 

costituite. Parallelamente, emerge una forma di finanza, definita “capitalistica”, 

che non punta all’estinzione delle relazioni di debito/credito, ma si struttura sul 
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rinvio della verifica dei conti e sul continuo rilancio del debito. Si diffondono 

contratti finanziari che presentano un’importante novità: sono privi di una 

scadenza prefissata, in questo modo la relazione tra debitore e creditore perde il 

suo carattere temporaneo e reversibile e inizia a strutturarsi in modo da 

posticipare il saldo e l’estinzione del debito all’infinito. Grazie a queste nuove 

cambiali a scadenza differita, “il debito, da finito quale era, inizia a viaggiare e a 

vivere di vita propria”41. Il punto di svolta è che, grazie alla trasformazione del 

sistema monetario, il creditore, da parte sua, non preme più per ottenere al più 

presto il saldo del debito poiché guadagna progressivamente dalla proroga del 

contratto, infatti il rilancio e la circolazione del debito sono motivati dalla garanzia 

di un premio certo in metallo, il tasso d’interesse.  

 

Il processo di astrazione della relazione tra creditore e debitore, che aveva 

compiuto un primo importante passo nel mondo antico, in seguito all’introduzione 

della scrittura e di un sistema di contabilità efficiente, prosegue con la circolazione 

delle cambiali e con l’utilizzo della carta, che contribuiscono a rendere la relazione 

di debito/credito ancora più algebrica e virtuale, priva di ogni aspetto qualitativo e 

di ogni legame personale. L’accordo tra persone che condividono il senso di 

appartenenza alla stessa comunità e che prendono in considerazione il grado di 

fiducia, affidabilità e responsabilità in questione è gradualmente sostituito da una 

relazione anonima sullo sfondo impersonale del mercato finanziario. Il mercato del 

credito consente al creditore di svincolarsi unilateralmente dalla relazione con il 

debitore attraverso la possibilità di rivendere e trasferire il proprio credito a una 

terza persona, allo scopo di evitare possibili perdite dovute all’eventuale insolvenza 

del debitore. Dal suo punto di vista, il debitore ha accesso più facilmente al credito, 

dal momento in cui la riduzione del rischio fa aumentare la disponibilità del 

creditore a concedere prestiti. Grazie a questo meccanismo il credito, accettato e 

successivamente rilanciato dai partecipanti al mercato finanziario, è 

costantemente in movimento, rimbalzando da una mano all’altra. A partire dal 

XVII secolo, tra i debiti in circolazione c’è anche quello di un debitore speciale, 

dotato di credibilità e potenzialità virtualmente immortali: lo Stato moderno. Il 

debito dello Stato secolare, in precedenza attribuito al sovrano a titolo privato, 

                                                 
41

 Enrico Redaelli, Far lavorare gli dei. Dal debito primordiale al debito pubblico. Saggio 
pubblicato nel libro Prospettive della differenza, a cura di Carlo Sini, p. 33. 



26 
 

costituisce d’ora in avanti il debito pubblico. Ad esempio, una volta rimosse le 

perplessità sul prestito a interesse, l’Inghilterra di fine Seicento ricorre al mercato 

del credito per recuperare finanziamenti utili a sostegno della sua ingente politica 

militare. Sull’esempio della Banca centrale inglese, istituita nel 1694, aprono in 

Europa diverse banche centrali, che replicano su scala internazionale 

l’instaurazione di debiti pubblici difficilmente rimborsabili, al punto che ancora 

oggi il dibattito sul debito pubblico si concentra prevalentemente sulla sua 

sostenibilità e non sulla sua eventuale estinzione.  

 

L’impatto a lungo termine di guerra e schiavitù sono chiaramente riconoscibili 

nella società del debito attuale. L’alternanza tra periodi in cui l’uso della moneta 

come mezzo di pagamento è prevalente e fasi di predominanza dei sistemi di 

credito si sbilancia in favore della moneta nel momento in cui la disponibilità e la 

circolazione di moneta o cartamoneta, di piccolo taglio e su larga scala, sono tali da 

assicurare lo svolgimento di operazioni commerciali ordinarie e quotidiane. La 

disponibilità di metallo prezioso può essere ampliata dal successo di imprese 

militari di conquista. Inoltre, la possibilità di utilizzare la moneta come mezzo di 

pagamento, in alternativa a sistemi di credito, è preferibile in occasione di relazioni 

commerciali tra sconosciuti, ad esempio con soldati stranieri di passaggio, in un 

contesto di reciproca diffidenza e minaccia di violenza. Già nel mondo antico la 

moneta, relativamente facile da trasportare e distribuire, era il mezzo più 

vantaggioso per ricompensare l’esercito. L’impersonalità del mercato sembra 

nascere, in origine, da contesti di guerra in cui i concetti di profitto e vantaggio 

iniziano a prendere forma. Nel Medioevo, all’epoca della campagna della Chiesa 

contro il prestito a interesse e a sostegno del dovere morale di carità cristiana, la 

schiavitù del debito si articolava in un sistema sociale gerarchico, strutturato sulla 

disuguaglianza e la dipendenza feudale. Contemporaneamente, l’urgenza di 

reperire risorse per il finanziamento delle spese belliche portò non solo 

all’istituzione del debito governativo o pubblico, ma anche all’utilizzo di strumenti 

finanziari appositi, come ad esempio l’emissione di titoli del debito statale, con un 

tasso d’interesse annuo fisso e privi di una data di scadenza, che si potevano 

negoziare secondo le normali regole del mercato e il cui valore altalenante seguiva 

l’andamento militare e politico dello Stato in questione. In questo modo, l’iniziale 

promessa di pagamento dello Stato debitore iniziò a circolare sotto forma di titoli 
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del debito statale, dando origine alla cartamoneta. In Europa, il legame tra il 

finanziamento della guerra e il debito pubblico è talmente ricorrente e profondo da 

poter affermare che “la moneta cartacea è una moneta di debito, e la moneta di 

debito è una moneta di guerra”42. La circolazione del denaro attraverso la relazione 

di credito/debito, in cui lo Stato è debitore, si afferma progressivamente come 

modello dominante, diventando la norma e il cardine dell’attuale sistema 

monetario internazionale. L’interconnessione tra Stato, banca centrale e mercati 

finanziari, fondata sul debito, appare oggi irreversibile.  

 

L’ultimo effetto del processo di astrazione è la tendenza a creare meccanismi per 

difendersi dal rischio che comporta l’apertura di ogni relazione di debito/credito, 

paragonabile a una scommessa che accomuna risparmiatore e imprenditore, in cui 

l’eventualità di un fallimento non è prevedibile. Il primo tentativo di snaturare il 

rapporto debito/credito è intrinseco all’istituzione della moneta come merce, dal 

momento in cui il tasso di interesse è un pagamento preventivo e garantito al 

creditore a prescindere dal successo dell’impresa avviata dal debitore. In seguito, si 

è cercato di includere il rischio di insolvenza all’interno della relazione stessa, 

considerandolo come un costo calcolabile in anticipo e su cui è possibile negoziare. 

In questo modo, il creditore non teme più l’eventuale insolvenza del debitore, ma il 

rischio di liquidità, dato dall’impossibilità di rivendere un credito, ritenuto 

fallimentare, a un terzo attore, al fine di liberarsi delle conseguenze negative. La 

pratica di concedere prestiti indiscriminati e palesemente insolvibili fin dal 

momento della loro contrazione è all’origine della crisi finanziaria del 2008: dal 

momento in cui più nessuno è disposto ad acquistare titoli, il loro valore crolla. A 

quanto pare, il rischio di insolvenza non è stato effettivamente eliminato ma 

piuttosto distribuito a pioggia su tutti i partecipanti al mercato attraverso gli ultimi 

prodotti finanziari. Per questo motivo, quando l’insolvenza si materializza è in 

grado di innescare un’incontrollabile catena di fallimenti. 
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4. Un debito “in società” 

 

Con la comparsa dello Stato moderno prende forma l’idea di un debito contratto 

nei confronti della società, concepita come un ente dotato di personalità 

autonoma, di cui l’autorità politica è rappresentante. Il concetto di “un carico di 

obbligazioni d’ogni tipo”43 verso le generazioni passate, presenti e future risale al 

filosofo e sociologo francese Auguste Comte. Secondo le riflessioni raccolte nella 

sua opera Catechismo positivista (1852), a partire dalla nascita l’uomo accumula 

una quantità infinita di debiti che ha la possibilità di estinguere solamente 

dedicandosi al servizio dell’umanità. Il debito sociale è uno status universale: allo 

stesso tempo, siamo tutti creditori e debitori. Gli illimitati doveri del singolo nei 

confronti della comunità sono una contropartita dei vantaggi che ciascuno trae dal 

vivere in società, in vista di due obiettivi condivisi: la conservazione della vita 

comune e il progresso. La teoria del debito sociale è stata il trampolino di lancio 

del tentativo di individuare un legame sociale a fondamento della società, portato 

avanti in Francia alla fine dell’Ottocento da Léon Bourgeois. Il leader del partito 

repubblicano radicale si è fatto portavoce di una corrente di pensiero che ha 

elaborato una visione globale e alternativa della realtà sociale che, in ultima 

analisi, arriva a fondare la società sulla solidarietà44. Al centro dello scontro 

politico dell’epoca c’era la questione sociale. In questo contesto, Léon Bourgeois 

presenta la filosofia del “Solidarismo”45, in uno spirito di compromesso tra 

socialismo e liberalismo, con l’obiettivo di conciliare l’idea di giustizia sociale con 

quella di proprietà privata. Nel nome della laicità e dell’autonomia dai dogmi, la 

dottrina della solidarietà rifiuta sia l’idea di carità, un dovere morale secondo la 

religione cristiana, sia l’individualismo della teoria economica del libero mercato. 

 

La solidarietà si fonda su un contratto tacito, sull’insieme di impegni presi 

quotidianamente nella pratica e nell’abitudine, che si rinnovano regolarmente 

senza il bisogno di un riconoscimento formale. L’uomo si realizza man mano che la 
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società si evolve secondo il principio di solidarietà e che il legame sociale si 

rafforza. L’incontro del senso di giustizia e reciprocità con un legame biologico o 

sociale confermato dalle scienze sociali e naturali  fa convergere il progresso della 

vita individuale con quello della società nel suo complesso. Il punto di partenza è 

l’idea elaborata da Auguste Comte, secondo il quale ogni individuo trae vantaggio, 

nel corso della propria esistenza, dai successi e dagli sforzi compiuti dalle 

generazioni a lui precedenti e da tutto ciò che la società è in grado di mettergli a 

disposizione. La giustizia sociale passa, quindi, per il rimborso di un debito. La 

morale, invece, si fonda sul voler essere e sul concepirsi come membri 

dell’umanità, sulla consapevolezza dell’interdipendenza degli uomini che 

contraddistingue le società avanzate. Lo Stato, in questo sistema morale, è 

l’amministratore e il rappresentante del debito esistenziale che tutti noi 

condividiamo. Il Solidarismo è una dottrina universale, autonoma e laica, che si 

propone come un chiaro punto di riferimento per un programma politico che, nella 

Francia di inizio Novecento, punta all’istituzione del Welfare State, 

all’introduzione di riforme importanti nel campo dell’educazione pubblica, della 

previdenza sociale e della tassazione. La solidarietà è un principio organizzativo, in 

base al quale è possibile progettare la comunità umana. 

 

 

 

5. Onore, debito e schiavitù 

 

Nel mondo antico, la pratica di offrire in pegno, al momento dell’apertura di una 

relazione di credito/debito, il patrimonio materiale della famiglia del debitore, e in 

seguito a gravi casi di insolvenza, i componenti stessi della famiglia, che entravano 

a far parte della servitù del creditore, ha influenzato la nostra attuale percezione 

dell’onore e del concetto di diritto di proprietà in ambito domestico. In questa 

logica, l’onore del capofamiglia e la sua affidabilità di debitore si confondono. La 

possibilità di esercitare un’autorità dominante nei confronti dei componenti della 

famiglia diventa un diritto di dominio, o di proprietà, che può essere oggetto di 

negoziazione in caso di impossibilità di rimborsare un prestito. Questo fenomeno è 

un esempio dimostrativo dell’impatto e del ruolo del debito in quanto istituzione 

fondante della società.  
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Qualsiasi forma di riduzione in schiavitù, che sia il risultato della volontà paterna o 

il caso di una sanzione legale per debiti, consiste nel sradicare un essere umano dal 

suo ambiente di provenienza, nel privarlo della sua integrità, del suo onore, 

sconvolgendo completamente la considerazione che chi lo circonda ha di lui, tanto 

che l’interruzione violenta della sue relazioni sociali precedenti provoca la sua 

“morte sociale”46. Nel tentativo di recuperare l’onore di un tempo, il 

debitore/schiavo è tenuto a comportarsi secondo le aspettative e le regole stabilite 

da chi l’osserva dall’esterno ed esprime, ad esempio, la pretesa che egli saldi il suo 

debito. In questo contesto, il concetto di onore ha assunto una duplice valenza, da 

una parte equivale a una forma d’integrità, di onestà della persona e alla sua 

capacità di rispettare gli impegni, dall’altra si riferisce a un’ossessione per la difesa 

della propria dignità e del proprio status sociale, che spesso è anche alla radice di 

comportamenti violenti. L’onore di un uomo era anticamente proporzionato sia 

alla stima dimostrata dai suoi pari che alla capacità di proteggere se stesso e la 

propria famiglia da qualsiasi minaccia. Un atto di aggressione nei confronti di una 

donna era considerato una violazione non dell’onore della vittima, ma dell’onore 

dell’uomo incaricato di proteggerla. Nel sistema celtico in vigore nell’Irlanda 

dell’Alto Medioevo, l’onore poteva essere addirittura quantificato in maniera 

precisa e definito in un prezzo, a seconda della posizione sociale del soggetto. 

Contrarre un debito che non si è in grado di rimborsare era una delle vie più 

ricorrenti per cadere in disgrazia. In particolare, consegnare una donna della 

propria famiglia in pegno, destinandola a vivere in condizioni paragonabili alla 

schiavitù sotto l’autorità del creditore, era la più grave offesa per l’onore del 

debitore insolvente. Nell’antica Mesopotamia la combinazione della comparsa 

dell’economia commerciale con l’impatto crescente della guerra e l’esplosione delle 

crisi del debito, che mettono in pericolo la continuità delle relazioni umane e 

danno vita a fenomeni di mercificazione del corpo, come ad esempio la 

prostituzione commerciale in condizioni di schiavitù del debito, ha suscitato una 

forte reazione contraria nella società dell’epoca. In questo senso, è possibile far 

luce sull’origine dell’idea odierna di onore, sulla sensibilità e il senso di 

responsabilità verso la protezione della donna, e in particolar modo verso la sua 

reputazione, tipica delle famiglie patriarcali in contesti culturali come quelli del 
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Mediterraneo e del Medio Oriente, considerandola tra gli effetti di una crisi 

morale47 irrisolta.  

 

Nella sua evoluzione storica il concetto di onore assume successivamente anche 

un’altra sfumatura, diventando il mezzo di espressione di una protesta contro le 

implicazioni sociali del mercato. Nell’antica Grecia, in seguito all’avvento dei 

mercati  nel V secolo a.C., il termine onore, che in origine era un sinonimo della 

gloria e del successo del guerriero, assume allo stesso tempo due significati 

contrastanti: quello di “prezzo” di un oggetto, probabilmente in riferimento al 

tesoro, ai doni e ai premi materiali conquistati dall’eroe, e quello di una forma di 

repulsione verso il mercato unita a una generosità sconfinata, impermeabile al 

mondo della contabilità e della moneta. Sullo sfondo delle cicliche crisi del debito, 

corredate dal fenomeno della schiavitù del debito e dalle richieste di amnistia, le 

vecchie classi dell’aristocrazia ateniese manifestavano segni di sdegno e di 

ribellione contro il mercato e il denaro, a loro avviso, simbolo di corruzione 

morale. La diffusione della moneta commerciale è considerata una causa di 

degradazione morale dal momento che la moneta può essere utilizzata 

indifferentemente da chiunque per acquistare quasi tutto in maniera 

indiscriminata. In questo momento di rottura degli antichi equilibri gerarchici e 

delle precedenti forme di mutuo supporto, il rapporto tra schiavo e patrono, o tra 

guerriero e cliente, si articola intorno al debito, mentre la vita stessa inizia a essere 

comunemente concepita come un debito d’onore. 

 

 

 

6. Confusione morale 

 

Nella prima fase della storia del debito la decisione di concedere un prestito era 

intimamente legata alla reputazione d’integrità, onestà e affidabilità attribuita al 

potenziale debitore, così come al livello di fiducia reciproca esistente tra le due 

parti, alla disponibilità a condividere l’incertezza di una scommessa e al senso di 

responsabilità comune. In quest’ottica, una serie di criteri, requisiti e garanzie, che 

ai nostri giorni possono apparire di carattere strettamente finanziario, coincidono 
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con una valutazione complessiva di tipo morale. Fare credito a qualcuno 

significava essere disposti a credere, dopo attente riflessioni sull’onore, la dignità e 

lo status del debitore e della sua famiglia all’interno della comunità di 

appartenenza, che il prestito concesso sarebbe stato regolarmente rimborsato. 

L’identità tra credibilità finanziaria e rispettabilità sociale è un elemento fondante 

dell’ambiguità che ancora oggi contraddistingue l’istituzione del debito. L’accesso 

al credito era, dunque, vincolato a un processo di valutazione che non si limita alle 

condizioni specifiche della richiesta di un prestito ma si estende alla 

considerazione globale dell’individuo in quanto persona, influendo sulla sua 

autostima e sulla percezione di chi lo circonda.  

 

Alla base di questa valutazione unilaterale è possibile distinguere una posizione di 

dominio, che corrisponde alla prospettiva del creditore, e una di asservimento, 

destinata al debitore. Secondo il punto di vista dominante, questa struttura 

gerarchica riflette una distinzione di tipo morale ed è direttamente conseguenza 

della condotta del singolo. La gerarchia economica è indice di un rapporto di forza 

fondato, apparentemente, sulla differenza tra merito e colpa48. Inoltre, il valore di 

una persona è associato, o rapportato, ai termini di un’erogazione o di un 

investimento di denaro. La convinzione che un debito debba essere saldato in 

qualsiasi circostanza e che l’atto di ripagare i propri debiti sia l’essenza stessa della 

moralità affonda le sue radici in questo meccanismo. La contrapposizione tra 

creditore e debitore è un simbolo, nel corso della storia, dello scontro tra classi 

sociali, tanto è vero che la distruzione dei registri del debito e di proprietà delle 

terre, nelle loro svariate forme, è da sempre il primo obiettivo di ogni 

manifestazione popolare di protesta e di rivolta antisistemica. L’eredità millenaria 

di questi conflitti sociali è riconoscibile nel linguaggio che utilizziamo ancora oggi 

per discutere di moralità e religione. Il modo in cui esprimiamo indignazione e 

rabbia in reazione alle ingiustizie sociali, in cui parliamo di emancipazione e 

uguaglianza, immaginando “una rottura etico-politica”49, risale in gran parte alle 

conseguenze drammatiche delle crisi del debito50. Il fenomeno della riduzione in 

schiavitù di intere famiglie a causa del debito ha stimolato, in modo particolare, la 
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sensibilità e il desiderio di giustizia sociale per diverse ragioni. Per prima cosa, la 

relazione tra creditore e debitore presuppone una condizione iniziale di 

uguaglianza dal punto di vista legale, che consente a entrambe le parti di 

partecipare a un contratto. Nel quadro di una relazione commerciale, una 

differenza tra le parti si verifica nel caso in cui un contraente non sia in grado di 

adempiere a un obbligo contrattuale prestabilito. Il problema è che questa 

mancanza contrattuale si inquadra nei termini di una questione morale, dal 

momento in cui il debitore insolvente é considerato colpevole e non  meritevole. A 

sua volta, il debitore può ribattere alla degradazione morale facendo notare 

l’estinzione delle forme di mutuo supporto tra individui appartenenti allo stesso 

popolo, come il rifiuto da parte del creditore della responsabilità di farsi carico dei 

bisogni altrui, di considerare le condizioni materiali, le disgrazie e i desideri 

dell’altro. Le religioni più diffuse ci forniscono potenti argomentazioni di carattere 

morale a favore di un punto di vista o dell’altro, a dimostrazione del fatto che lo 

scontro morale inerente all’istituzione del debito è sempre stato presente nel 

conflitto etico-politico tra classi sociali. 

 

In una società che crede fermamente che l’essenza della moralità sia rispettare i 

propri doveri e onorare i propri debiti, l’equivoco nasce dal far coincidere un 

obbligo di tipo morale con le regole di un contratto finanziario, riducendo la nostra 

capacità di distinguere cosa è giusto da cosa è sbagliato ai parametri, e agli esiti, di 

una transazione commerciale. Un altro fattore fondamentale all’origine della 

confusione morale è l’impatto della capacità di esercitare o minacciare violenza 

sull’andamento delle relazioni sociali, non solo declinato nel rapporto di forza 

esistente tra creditore e debitore, ma anche nell’influenza storicamente esercitata 

da guerre, imprese di conquista e schiavitù, visibile nella struttura delle istituzioni 

che sono attualmente a capo della nostra società. Le riflessioni di filosofi del 

calibro di Karl Marx, Friedrich Nietzsche e Gilles Deleuze hanno contribuito a 

ricostruire questa visione. Secondo il ragionamento del filosofo tedesco Friedrich 

Nietzsche, la prima forma di organizzazione sociale e di associazione è il rapporto 

tra “compratore e venditore, creditore e debitore”51. La propensione allo scambio e 

l’abilità di misurare e comparare valori sono il fondamento dell’intelligenza 
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 Friedrich Nietzsche, Genealogia della morale. Scelta di Frammenti postumi (1886-1887), a 
cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, Milano, Mondadori, 1983, p. 47. 
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umana, per questo motivo il senso di obbligazione personale verso la società si 

traduce nei termini di una transazione commerciale. La moralità umana emerge 

dall’identità tra debito e colpa. Dal momento in cui la condizione di debitore 

coincide con uno stato di colpevolezza, il creditore si sente legittimato a punire il 

debitore insolvente. Allo stesso modo la comunità, a cui dobbiamo sacrifici e 

obbedienza in nome della nostra riconoscenza verso gli antenati, può reagire alle 

nostre eventuali trasgressioni in qualità di creditore52. Dando per scontato la 

razionalità, l’individualismo, l’egoismo dell’uomo e il costituirsi della società come 

un fenomeno successivo, le conclusioni dell’analisi di Nietzsche sembrano 

inevitabili. Tuttavia, egli contesta la disponibilità dell’individuo in posizione 

subordinata ad adattarsi alla logica imposta dal soggetto dominante, nonostante 

egli riceva in cambio, o in premio, la concessione di un credito. 

 

La peculiarità del debito è quella di produrre una condizione di “disuguaglianza 

reversibile”: in partenza i due contraenti sono legalmente uguali e lo stato di 

disuguaglianza che si crea nel caso di insolvenza del debitore è recuperabile, ad 

esempio, attraverso un condono. Nella fase di incompiutezza, che precede il 

ripristino dell’uguaglianza, si forma la gerarchia che vede il creditore in posizione 

dominante e il debitore in subordinazione. Una volta restituito il denaro prestato, 

la relazione tra creditore e debitore è definitivamente conclusa, la gerarchia si 

trasforma in separazione.  

 

L’affermazione di un mercato impersonale, in cui la diffusione dell’uso della 

moneta ha agevolato lo svolgimento di affari, anche illeciti, in condizioni di 

anonimato ha avuto ripercussioni significative anche sul piano filosofico. Nei 

periodi in cui la disponibilità di moneta e cartamoneta, di piccolo taglio, è 

sufficiente a garantire le relazioni commerciali ordinarie, l’impersonalità del 

pagamento tramite contante, in sostituzione di un sistema basato sull’onore e sulla 

fiducia, entra a far parte della vita quotidiana delle persone comuni, trasformando 

le relazioni umane in un esercizio di calcolo dell’interesse personale. In una realtà 

alle prese con le dinamiche del commercio internazionale, con la disumanità della 

guerra e il consolidamento dello Stato centralizzato, le priorità del comportamento 
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umano sembrano ridursi ai concetti di vantaggio e profitto53. Il mondo della 

filosofia apre le porte al materialismo, secondo il quale le forze materiali 

prevalgono su quelle divine e il fine ultimo dell’esistenza umana non può essere 

altro che l’accumulazione della ricchezza. In questo contesto specifico, il debito 

appare l’unico fondamento possibile per la moralità. Il mercato è concepito come 

lo spazio sociale in cui l’attività umana è spinta dall’individualismo e dall’egoismo 

alla compravendita di beni materiali. L’unica alternativa disponibile è la religione, 

che rappresenta la sfera ideale in cui l’uomo cerca conforto dalle distorsioni sociali 

causate dal debito, rifugiandosi ad esempio, nel principio cristiano di carità. 

Tuttavia, la contaminazione tra queste due dimensioni complementari è evidente 

anche dal fatto che il linguaggio del mercato è stato interiorizzato dalle religioni 

universali. La connessione tra il nostro eterno status di debitori, i principi 

professati dalle religioni più influenti, l’utilizzo del denaro e il ruolo dell’autorità 

politica è antichissima: ad esempio in tutto il mondo antico, dalla Mesopotamia 

alla Grecia classica, le offerte votive in onore degli dèi nei templi erano spesso 

costituite di oro e d’argento, esattamente gli stessi metalli preziosi con cui erano 

coniate le monete, che venivano poi utilizzate per il pagamento delle imposte allo 

Stato. Nel Medioevo, alcune correnti del buddhismo cinese adottarono, tra gli altri, 

il concetto di “debito karmico”54, secondo il quale il debito è il risultato congiunto 

dei peccati compiuti nel corso delle vite precedenti, in modo simile all’esito di una 

serie di operazioni commerciali.  

 

Il mito del baratto, il concetto di debito sociale e la teoria del debito primordiale 

sono un pilastro fondante del nostro sapere comune sul funzionamento della 

società e dell’economia. Tali chiavi di lettura, nonostante non condividano 

premesse e conclusioni, tendono a far luce sulla nostra percezione delle relazioni 

umane in termini di scambio, a spiegare la nostra condizione di debitori perenni e, 

infine, a legittimare l’istituzione politica che riveste il ruolo di guardiano e/o 

rappresentante del debito.  

 

Il più grande punto interrogativo nasce dal fatto che l’identità tra debito e moralità 

sembra aver offerto una giustificazione a fenomeni, come l’atto di dare un prezzo e 

                                                 
53

 David Graeber, Debito. I primi 5000 anni, p. 232. 
54

 David Graeber, Debito. I primi 5000 anni, p. 255. 



36 
 

mettere in vendita la vita stessa che, agli occhi di David Graeber, non hanno 

assolutamente nulla di morale. Non solo, alla base del contratto che vincola 

creditore e debitore c’è “la forma di uguaglianza più spietata e violenta che si possa 

immaginare”55, a partire dal momento in cui questa relazione, nella fase più 

avanzata del processo di astrazione, non comporta più alcun senso di 

responsabilità e condivisione. Per il creditore, una moralità a forma di numero, 

determinabile con un calcolo, risulta essere l’arma migliore per spingere il debitore 

a rispettare le clausole del contratto. 

 

In realtà, distinguere un debito da un impegno morale è possibile: un debito è un 

impegno, o una promessa, di restituire una precisa quantità di denaro; è un vincolo 

quantificabile, che prescinde dall’identità delle due parti coinvolte e, di 

conseguenza, può essere trasferito a terzi. Al contrario, un impegno morale è parte 

integrante della relazione interpersonale tra due soggetti, difficilmente può essere 

ridotto a un’operazione di calcolo, perché spesso implica il coinvolgimento di 

sentimenti personali e reciproci come la stima, la gratitudine o il rispetto. La logica 

del denaro e la freddezza cinica del mondo degli affari sono entrati 

prepotentemente nella nostra sfera privata trasformando il nostro senso del dovere 

e la nostra scala dei valori in una serie di calcoli impersonali. Di conseguenza, il 

costo sociale di punire chi non è in grado di rispettare una scadenza, l’impatto sulla 

vita reale del debitore insolvente, diventa secondario di fronte alla rigida verità di 

numeri e percentuali. Tuttavia, a partire dall’istante in cui l’istituzione del debito è 

stata spogliata delle sue implicazioni sociali, vale a dire della responsabilità e della 

considerazione dei bisogni, delle condizioni e delle aspettative delle due parti 

coinvolte, non è più possibile attribuire all’istituzione del debito il valore di essenza 

della moralità che ha assunto in passato. 
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Capitolo 2 

 

 

La natura del debito illegittimo 

 

 

 

 

 

1. Crescere attraverso il debito 

 

Nel sistema economico e sociale a cui si fa riferimento con il termine “capitalismo” 

il credito bancario ha tradizionalmente assunto un ruolo indispensabile: le imprese 

si rivolgono generalmente alle banche per richiedere in prestito il capitale 

necessario a intraprendere una serie di attività finalizzate alla produzione di beni e 

servizi e, in ultima analisi, alla realizzazione di un profitto. Secondo gli studi 

dell’economista austriaco Joseph Schumpeter1, la funzione essenziale del credito 

nello sviluppo del capitalismo è quella di sostenere l’iniziativa individuale e di 

rendere possibile l’innovazione e il cambiamento dei processi produttivi, oltre alla 

realizzazione di profitti aggiuntivi. Grazie a questi ultimi, l’imprenditore è in grado 

di provvedere al rimborso della somma ricevuta in prestito e al pagamento degli 

interessi dovuti alle banche che gli hanno concesso il capitale iniziale. Da parte 

sua, il settore bancario valuta e seleziona i progetti imprenditoriali con le maggiori 

potenzialità di successo. Dal punto di vista storico nelle città mercantili europee, 

già a partire dal Quattrocento, le attività di prestito a interesse condotte dai primi 

banchieri davano grande slancio al commercio internazionale. L’accesso al credito 

e la relazione di complementarietà tra il settore bancario e le imprese hanno 

contribuito, nell’arco di tempo tra il 1945 e il 1973, alla ripresa della crescita 

economica in Europa dopo la conclusione della Seconda guerra mondiale. Al 

contempo, la remunerazione dei lavoratori dipendenti delle imprese ha sostenuto 

il loro potere di acquisto sui mercati di beni e servizi al punto tale da garantire la 

diffusione su larga scala di “un tenore di vita dignitoso senza la necessità di 
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 Joseph Schumpeter è noto per essere uno dei maggiori economisti del XX secolo, tra le sue 

opere più di rilievo: Teoria dello sviluppo economico, pubblicata nel 1912. 
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ricorrere all’indebitamento personale”2. Nell’attuale sistema economico il credito, 

inteso come la pratica di richiedere e concedere prestiti a cittadini privati ed 

imprese, non solo favorisce l’incontro tra chi è disponibile a prestare denaro in 

cambio di un rendimento e chi ha un bisogno immediato di liquidità ma ha anche 

un impatto considerevole sull’accelerazione e sulla distribuzione del consumo 

all’interno della società. Dal momento in cui il credito funge da muro portante 

della nostra economia un eventuale aumento o ribasso significativo dei costi di 

accesso ad esso influisce sensibilmente sull’andamento delle attività economiche3. 

 

Nei primi anni Duemila, il basso livello dei tassi d’interesse e la propensione del 

settore bancario ad erogare credito ha incoraggiato la domanda di prestiti da parte 

di cittadini privati e famiglie allo scopo, prevalentemente, di acquistare un bene 

immobiliare o un bene di consumo durevole. La politica del denaro a basso costo a 

sostegno dell’accesso al credito, che ha causato un aumento del livello di 

indebitamento nel nostro sistema economico, è stata una risposta specifica messa 

in atto dai governi dei paesi sviluppati di fronte a un calo della domanda dei beni 

di consumo. Negli ultimi decenni del Novecento diversi fattori, tra cui l’aumento 

del costo delle risorse energetiche e delle materie prime e la riduzione di occasioni 

di investimento redditizio per le imprese occidentali, hanno messo a repentaglio il 

sistema economico capitalistico basato sulla produzione crescente di beni e servizi. 

Il risultato è stato, a partire dagli anni Settanta, una progressiva stagnazione o 

riduzione dei salari dei lavoratori. Inoltre, la delocalizzazione della produzione dai 

cosiddetti paesi industrializzati verso i paesi in via di sviluppo ha inciso sulla 

perdita di posti di lavoro, sul deterioramento delle condizioni di lavoro e sulla 

diffusione della precarietà in Europa così come negli Stati Uniti. Secondo le 

riflessioni del sociologo Luciano Gallino, che si è dedicato a lungo all’analisi delle 

implicazioni sociali dei processi economici e delle trasformazioni del mercato del 

lavoro, “un lavoratore in esubero è al tempo stesso un consumatore che ha perso 

gran parte del suo potere d’acquisto”4. Nella sua ultima opera dal titolo Il denaro, 

il debito e la doppia crisi spiegati ai nostri nipoti (2015), questo fenomeno, 

                                                 
2
 Sergio Rossi, “Il ruolo delle banche è mutato”, Economia e Politica, Rivista online, febbraio 

2010, http://www.economiaepolitica.it 
3
 Richard A. Posner, La crisi della democrazia capitalista, Università Bocconi editore, 2010. 

4
 Luciano Gallino, Il denaro, il debito e la doppia crisi spiegati ai nostri nipoti, Torino Einaudi, 

2015, p. 27. 
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definito dall’autore “pauperizzazione del consumatore” e dovuto preminentemente 

al calo dell’occupazione e al conseguente impoverimento del lavoratore medio, è 

descritto come l’apice della contraddizione interna e strutturale del capitalismo: un 

sistema economico a cui è impossibile fare a meno della funzione svolta dai 

consumatori. Di conseguenza in seguito a una riduzione significativa della 

domanda interna, che in un sistema economico come quello, ad esempio, degli 

Stati Uniti deriva prevalentemente dai lavoratori medi e data anche l’incapacità del 

consumo della fascia più ricca della popolazione di compensare questa tendenza al 

ribasso, si è ritenuto necessario intervenire attivamente sulla capacità di acquisto 

del consumatore medio, al fine di contrastare il rallentamento dell’economia. In 

questo contesto, la strategia messa in atto congiuntamente dai governi, dal settore 

bancario e dal mondo della finanza è stata il supporto all’accesso al credito da 

parte delle famiglie impoverite, attraverso una politica di bassi tassi di interesse. 

Non è affatto un caso che la crisi economica e finanziaria in corso dal 2008 su scala 

globale abbia prodotto i suoi effetti più marcati sia nel settore dell’edilizia che in 

quello automobilistico. La più densa concentrazione di prestiti concessi dal settore 

bancario a famiglie con basso reddito, sotto forma dei cosiddetti mutui facili, si è 

registrata esattamente in questi due settori, in cui la famiglia contraente aveva la  

possibilità di offrire come garanzia di pagamento la proprietà dell’abitazione o 

dell’automobile appena acquistata, sul modello del prestito ipotecario o al 

consumo. La tendenza ad offrire alle famiglie finanziamenti a lungo corso, spesso 

sproporzionati rispetto al loro risparmio e al loro reddito corrente, si può spiegare 

in parte dal fatto che gli interessi aumentano con la durata prolungata dei prestiti e 

che i profitti dipendono dal rischio affrontato dalla banca in operazioni che 

consistono, in genere, nel prendere in prestito una determinata somma a breve 

termine e con un basso tasso di interesse, per poi utilizzarne almeno una parte per 

concedere un prestito a lungo corso e con un tasso di interesse più elevato. 

 

All’inizio del nuovo millennio, l’alto livello di indebitamento delle imprese e, a 

maggior ragione, delle famiglie ha sostenuto la produzione e la vendita di beni e 

servizi in modo artificioso e ha mantenuto la percezione fuorviante di una crescita 

inarrestabile del sistema economico, fino al momento drammatico dello scoppio 

della crisi attuale. Il modello di crescita fondato sul consistente e capillare 

indebitamento della società è stato inizialmente concepito negli Stati Uniti e nel 
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Regno Unito e attuato attraverso una politica di bassissima crescita dei tassi 

d’interesse ad opera della Federal Reserve e di altre banche centrali. In un secondo 

momento si è diffuso in Europa attraverso numerosi fattori tra i quali emergono la 

liberalizzazione degli scambi e dei movimenti di capitale, il ruolo dominante della 

finanza, l’integrazione commerciale del mercato interno all’Unione europea e, non 

da ultimo, l’adozione dell’euro. Secondo la ricostruzione dell’economista ed 

attivista francese François Chesnais, nel 2008 la crisi di sovrainvestimento e di 

sovrapproduzione del sistema capitalistico mondiale, particolarmente acuta  nel 

settore dell’automobile e dell’edilizia, segna negli Stati Uniti come in Europa i 

limiti di questo “modo di crescita”5. 

 

 

 

2. L’intreccio tra finanza e illegittimità 

 

Nel tentativo di individuare una praticabile via d’uscita alla “doppia crisi” del 

capitalismo, ben visibile sia sul piano della recessione dell’economia reale che su 

quello dell’ecologia e del clima, si è gradualmente aperta la strada all’espansione 

incontrollata del mondo della finanzia. In particolare, l’ampliamento del raggio di 

azione della finanza ha contribuito alla proliferazione illimitata di nuove forme di 

credito e ad una diffusa attrazione per investimenti ad alto rischio da parte del 

settore bancario, guidato in prima linea dalle banche statunitensi ed europee. Il 

lavoro delle banche si è progressivamente orientato verso attività ed operazioni di 

investimento e di speculazione finanziaria. Nel corso degli anni Ottanta, le 

politiche economiche della maggior parte dei paesi membri dell’Organizzazione 

per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) si sono mosse all’insegna 

della liberalizzazione e della deregolamentazione nel settore finanziario. Negli anni 

Novanta, questa cornice istituzionale e politica ha incentivato le banche ad una 

maggiore concentrazione, a trasformarsi in “conglomerati finanziari”6, 

caratterizzati da un livello crescente di internazionalizzazione e da un’intensa 

attività nel campo degli investimenti finanziari. La distinzione tra banca 

                                                 
5 François Chesnais, Debiti illegittimi e diritto all’insolvenza. Quando sono le banche a dettare le 
politiche pubbliche. Derive Approdi, 2011, p. 16. 
6
 François Chesnais, Debiti illegittimi e diritto all’insolvenza, p. 60. 
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commerciale e banca d’investimento è sfumata giorno dopo giorno nella 

costituzione e nella diffusione di grandi gruppi di società ibride quotate in borsa, 

formate da una serie di filiali che operano sotto la direzione di una sede centrale, in 

grado di svolgere molteplici attività in diversi settori, incluso quello delle 

assicurazioni.  

 

In contemporanea all’evoluzione del funzionamento delle banche, nel panorama 

finanziario emergono nuovi attori chiave, tra cui spiccano i cosiddetti “investitori 

istituzionali”: fondi pensione, compagnie di assicurazione e fondi comuni 

d’investimento che agiscono in qualità di concorrenti agguerriti delle banche nella 

corsa all’investimento più produttivo, ricorrendo a nuovi strumenti finanziari 

apparentemente sempre più sofisticati e complessi. Una delle trasformazioni più 

cariche di conseguenze è stata la possibilità per le banche di ridurre il rischio 

connesso all’attività di concessione dei prestiti, attraverso il suo trasferimento ad 

altre banche o ad altri attori finanziari. Mentre in precedenza le banche erano 

spinte a compiere un attento processo di valutazione in occasione dell’emissione di 

ogni credito, in particolare per stimare la probabilità di solvibilità o di eventuale 

insolvibilità del potenziale debitore, nel sistema attuale le banche dispongono di 

prodotti concepiti appositamente per minimizzare i rischi. In questo modo, il 

settore bancario ha ottenuto profitti elevatissimi non solo attraverso il pagamento 

degli interessi e delle commissioni legate ai prestiti ma soprattutto attraverso 

nuove strategie e nuovi strumenti finanziari, tra cui ad esempio un procedimento 

noto come “cartolarizzazione del debito”. Attraverso questo strumento è possibile 

convertire un credito bancario, in particolare un prestito ipotecario, che consiste in 

altre parole in una somma registrata nel bilancio della banca come un attivo in 

prospettiva della restituzione da parte del debitore, in un titolo negoziabile su 

appositi mercati finanziari. In questi ultimi, ha luogo la commercializzazione di 

innumerevoli titoli: documenti che in un dato momento, al verificarsi di condizioni 

prestabilite, comportano che il titolare riceva un determinato importo. Gli 

economisti parlano generalmente di “capitale fittizio” con riferimento ai nuovi tipi 

di titoli creati dall’ingegneria finanziaria, i quali diversamente dai titoli tradizionali 

non sono appoggiati ad alcun bene reale ma “sono solamente delle scommesse 

riguardo alla probabilità che in futuro si verifichi un evento che premia o punisce 
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l’acquirente del titolo, sia esso un soggetto singolo o la controparte di un contratto, 

alla scadenza del quale una parte ci guadagna e l’altra ci perde”7. 

 

L’entrata in gioco di nuovi soggetti attivi sui mercati finanziari ha contribuito ad 

intensificare la rete di indebitamento reciproco che, da un lato, lega tra loro i 

diversi attori operanti nel campo della finanza e, dall’altro, consente di ampliare 

l’ammontare a disposizione per la concessione di ulteriori prestiti. Questo 

meccanismo di debito incrociato ad alto rischio e l’elevatissima concentrazione di 

indebitamento all’interno del settore bancario, venuto clamorosamente alla ribalta 

nel 2008, ha rivelato l’immagine più ingannevole del modello di crescita attraverso 

il debito. In questo senso, i risultati delle transazioni portate a termine dai gestori 

dei fondi speculativi e dagli operatori specializzati delle banche si sono dimostrati 

essere dei “profitti fittizi”8. Un altro aspetto rilevante dell’evoluzione del sistema 

bancario è il fenomeno della finanza ombra, costituito da un numero 

considerevole di operazioni e transazioni finanziarie intraprese da attori privati al 

riparo da qualsiasi forma di sorveglianza o regolamentazione istituzionale. In 

questo ambito, alcune banche hanno provveduto a istituire delle società, 

formalmente indipendenti ma di fatto da loro controllate, allo scopo di portare 

fuori bilancio dei titoli considerati particolarmente rischiosi. 

 

Nel loro complesso, queste profonde trasformazioni del settore bancario e 

finanziario hanno rivoluzionato completamente il nostro sistema economico al 

punto tale che gli economisti concordano con la definizione di finanziarizzazione 

dell’economia9: le imprese hanno gradualmente ridotto la portata del loro 

investimento nell’economia reale per incrementare, ad esempio, la loro 

produttività, data la perdita di capacità di acquisto da parte dei consumatori, e in 

alternativa hanno tentato di reimpiegare i loro profitti sui mercati finanziari. 

L’economista francese Jean-Paul Fitoussi pone la questione in questi termini: 

                                                 
7
 Luciano Gallino, Il denaro, il debito e la doppia crisi spiegati ai nostri nipoti, p. 38. 

8
 François Chesnais, Debiti illegittimi e diritto all’insolvenza, p 79. 

9
 “La finanziarizzazione di un sistema economico consiste nel dare la precedenza ai mercati 

finanziari, ai motivi di carattere finanziario, agli agenti finanziari e alle istituzioni finanziarie – 
sul piano sia nazionale sia transnazionale – rispetto alla cosiddetta economia “reale”, il cui 
funzionamento è pertanto subordinato (a prescindere dalla congiuntura) alla finanza 
speculativa.”  
Definizione fornita dall’economista Sergio Rossi nell’articolo “Il ruolo delle banche è mutato”, 
Economia e Politica, febbraio 2010, http://www.economiaepolitica.it 
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“perché il capo di un’impresa dovrebbe investire il proprio denaro nella sua 

impresa, quando sa che la stessa somma investita nel mercato finanziario gli 

darebbe dei vantaggi, senza rischio e senza lavoro?”10. L’immediatezza della 

speculazione finanziaria esercita una crescente attrazione rispetto ai progetti 

imprenditoriali che mirano alla produzione o alla vendita di un prodotto reale 

anche perché essi richiedono, per forza di cose, un investimento anticipato e un 

impegno più prolungato anche solo in termini temporali.  

 

L’esplosione della crisi economica e finanziaria nel 2008 ha portato alla luce la 

vulnerabilità e i difetti strutturali dell’attuale funzionamento del settore bancario a 

livello mondiale. Il volume incontrollabile del credito messo in circolazione, la 

complessità dei titoli in vendita sui mercati finanziari e l’intreccio degli attori 

coinvolti nelle attività di speculazione rendono complicato qualsiasi tentativo di 

controllo da parte delle istituzioni. Tuttavia, nel momento in cui i governi dei paesi 

maggiormente colpiti dalla crisi hanno deciso di intervenire concretamente con un 

piano di salvataggio delle maggiori banche nazionali che avevano subito ingenti 

perdite in seguito alla bolla dei “mutui subprime”11, aggravando in questo modo il 

peso del debito pubblico con pesantissime conseguenze per i cittadini, una 

riflessione approfondita sulle attività del settore bancario, e in particolare sulla 

natura dei prestiti, appare inevitabile. Al riguardo, la prima convinzione comune 

da smentire con determinazione è “la credenza popolare – condivisa persino da un 

discreto numero di economisti – per cui la banca presterebbe a X il denaro 

depositato da Y o da altri correntisti”12: le banche moderne, ad oggi, non agiscono 

da semplici intermediari assecondando le esigenze dei correntisti in base alle 

somme depositate dai risparmiatori. Al contrario, l’atto stesso di erogare un 

prestito “crea” un deposito di denaro presso chi lo richiede e, generalmente, 

l’ammontare complessivo dei crediti concessi supera di gran lunga il patrimonio 

proprio della banca, composto dai capitali di partenza dei fondatori e dei successivi 

azionisti e dalle somme depositate. Un altro dato significativo emerso dalla crisi 

                                                 
10

 Jean-Paul Fitoussi, Il dibattito proibito. Moneta, Europa, povertà, Il Mulino, 1997, p. 46. 
11

 Secondo la definizione dell’economista François Chesnais, i subprime sono l’esempio più 
noto di attivi tossici: “espressione comparsa dopo il 2007 per indicare gli strumenti di 
investimento finanziario diventati invendibili, che quindi hanno perso qualunque valore. 
Quando è una banca a detenerli può comportare una forte svalutazione del suo bilancio o 
persino il suo fallimento (Lehman Brothers)”. Debiti illegittimi e diritto all’insolvenza, p. 153. 
12

 Luciano Gallino, Il denaro, il debito e la doppia crisi spiegati ai nostri nipoti, p. 51. 
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del settore bancario innescata dalla bolla immobiliare nel 2008 è una sproporzione 

nel rapporto tra il volume degli attivi in bilancio e il capitale proprio di numerose 

banche europee, anche senza contare i crediti anomali e gli attivi tossici trasferiti 

“fuori bilancio” dalle banche capogruppo presso “società di scopo”13 fondate 

appositamente. Dall’indagine sulla natura del credito emerge anche che, negli 

ultimi trenta anni, la maggior parte del credito concesso dalle banche non è stato 

impiegato per l’avvio di attività produttive nell’economia reale, ma piuttosto per 

acquistare titoli di vario genere o altri prodotti finanziari. L’operatore finanziario 

che richiede un prestito, per conto di un fondo pensione o di una divisione 

finanziaria di una banca, scommette che il titolo che ha intenzione di acquistare 

tramite questo prestito aumenterà di valore entro breve tempo, al fine ultimo di 

massimizzare il rendimento del capitale di partenza dell’ente per cui lavora. La 

questione assume ulteriore rilevanza nel momento in cui il circuito di 

indebitamento interbancario, che consente alle banche di rilanciare continuamente 

nuovi prestiti con un’esposizione al rischio sempre maggiore, non comprende 

esclusivamente le attività di speculazione intraprese da professionisti per conto di 

enti privati ma include anche la formazione e la disponibilità di somme che 

vengono date in prestito agli Stati. Alla luce dell’analisi condotta da François 

Chesnais, il centro nevralgico del tema dell’illegittimità del debito pubblico è il 

fatto che «dietro i debiti europei ci sono dei meccanismi di ingegneria finanziaria. 

E pongono il problema di sapere cosa sia veramente “prestato”, dunque 

interpellano la legittimità di ciò che ai cittadini si chiede di onorare, al punto da 

imporre loro una drastica austerità»14.  

 
 
 
3. Il decennio perduto  
 

L’intreccio tra il dominio della finanza e la contestazione dell’origine del debito 

pubblico non è una prerogativa esclusiva della crisi in corso nell’eurozona. Gli 

effetti del consolidamento del potere della finanza e della conseguente capacità di 

influenza acquisita dalle istituzioni finanziarie si sono rivelati in tutta la loro 

portata anche nel corso degli anni Ottanta, nell’ambito della crisi del debito estero 
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 François Chesnais, Debiti illegittimi e diritto all’insolvenza, p. 154. 
14 François Chesnais, Debiti illegittimi e diritto all’insolvenza, p. 80.  
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dei paesi dell’America latina. Mentre in passato i debiti latino-americani erano 

prevalentemente il frutto di prestiti bancari classici e di relazioni dirette tra i 

governi in carica e le società bancarie, i debiti pubblici attuali sono piuttosto 

riconducibili alla decisione da parte degli Stati di ricorrere al prestito, attraverso 

l’emissione di buoni del Tesoro e di altri titoli di debito pubblico sui mercati 

finanziari specializzati, allo scopo di finanziare il loro bilancio. Come risultato, nei 

paesi industrializzati il servizio degli interessi sul debito e il rimborso del debito 

hanno avviato un processo di trasferimento di ricchezza, e di autorevolezza sul 

piano economico e sociale, a vantaggio degli investitori finanziari, tra cui i consorzi 

bancari e i fondi speculativi di investimento che detengono i titoli in questione. 

Nella sua opera Debiti illegittimi e diritto all’insolvenza. Quando sono le banche a 

dettare le politiche pubbliche (2011), l’economista François Chesnais sottolinea 

che “i debiti latino-americani ed europei sono stati contratti in fasi diverse della 

liberalizzazione e della globalizzazione finanziaria, ma hanno alcuni punti in 

comune, tra qui quello di funzionare come uno strumento destinato ad accelerare 

la liberalizzazione e deregolamentazione”15. Secondo la ricostruzione dell’autore, 

l’ascesa del mondo della finanzia prende il via a metà degli anni Sessanta con una 

nuova fase di accumulazione di denaro, supportata dall’iniziativa statale con un 

avvenimento specifico: l’apertura di un mercato finanziario con sede nella City di 

Londra, al riparo da ogni sorta di regolamentazione, dedicato ai prestiti alle 

imprese e agli Stati. Dalla sua istituzione, il mercato degli “eurodollari” attira 

capitali in fuga dai controlli in atto in altri paesi e, grazie al contributo del settore 

bancario londinese, offre alle imprese multinazionali la possibilità di reimpiegare e 

valorizzare i profitti, non reinvestiti nella produzione o in investimenti 

nell’economia reale, nella veste di capitale di prestito a fini speculativi. In seguito 

allo shock petrolifero del 1973 e alla conseguente impennata del prezzo del 

petrolio, commercializzato in dollari, il flusso di capitale orientato verso il paradiso 

fiscale della City si è intensificato, data la necessità di “riciclare”16 gli ingenti 

profitti ricavati dalla vendita del petrolio. Il tentativo di massimizzare il 

rendimento dei capitali depositati presso le grandi banche ha dato vita ad 
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 François Chesnais, Debiti illegittimi e diritto all’insolvenza, p. 14. 
16

 Con l’espressione “riciclaggio dei petrodollari” si fa riferimento al processo di re-
immissione e reimpiego nel sistema monetario internazionale dei capitali derivati 
dall’esportazione e dal commercio di petrolio a partire dalla crisi energetica del 1973. 
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operazioni di prestito destinati “a paesi economicamente subordinati e 

politicamente ascrivibili al Terzo mondo”17.  

 

Il vicolo cieco dell’indebitamento dei paesi dell’America latina è stato sostenuto da 

una politica di “prestiti facili” a tassi di interesse variabili, ancorati alle fluttuazioni 

del dollaro, concessi spesso a governi di stampo militare non esenti da fenomeni di 

corruzione. La trappola del debito ha riprodotto le condizioni alla base di una 

relazione tra creditore e debitore nella quale si riconoscono i tratti originari 

dell’usura del capitale di prestito18. Tra 1979 al 1981 l’aumento dei tassi di interesse 

americani e del tasso di cambio del dollaro, misure attribuite al presidente della 

Federal Reserve Bank dell’epoca, hanno amplificato il peso del servizio del debito 

per i paesi dell’America latina che avevano stipulato prestiti in dollari e reso, in 

questo modo, insostenibile la gestione del debito pubblico, come ha dimostrato ad 

esempio la dichiarazione di insolvenza del Messico nel 1982. 

 

Negli anni seguenti, di fronte alla dichiarata incapacità di ripagare il debito 

accumulato e gli interessi richiesti, il Fondo monetario internazionale ed altre 

agenzie multilaterali hanno concesso nuovi prestiti ai paesi debitori a condizione 

che fossero intraprese dai governi rigide politiche economiche di austerità tra cui il 

taglio alla spesa pubblica e, in una seconda fase, delle riforme strutturali costituite 

da piani di privatizzazione di enti pubblici e liberalizzazione del commercio. Alla 

fine degli anni Ottanta, nel timore che la mancata ripartenza della crescita 

economica e il persistente stato di insolvenza dei paesi in via di sviluppo tra cui 

l’Argentina, il Brasile e il Perù potesse destabilizzare l’equilibrio del sistema 

monetario mondiale, una serie di negoziati tra gli Stati debitori, i maggiori 

creditori, il FMI e il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha portato 

all’attuazione del “piano Brady”19. Il fulcro del programma era il raggiungimento di 

un accordo sulla riduzione e ristrutturazione del debito pubblico dei paesi latino-

americani, vale a dire il suo riscadenzamento e prolungamento nel tempo e la 

ricontrattazione del servizio del debito, in base alla capacità di pagamento del 

paese. Alle banche creditrici è stato proposto un meccanismo di scambio dei titoli 
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 François Chesnais, Debiti illegittimi e diritto all’insolvenza, p. 41. 
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 François Chesnais, Debiti illegittimi e diritto all’insolvenza, p. 41. 
19

 Tommaso Monacelli, “Per Atene, cercasi Piano Brady disperatamente”, lavoce.info, luglio 
2015. 
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del debito originario con i cosiddetti “Brady bonds”, dotati di tassi e scadenze 

riformulati. Tra il 1989 e il 1994, accordi di riduzione del debito secondo lo schema 

Brady, applicati ad esempio nel caso del Venezuela, Costa Rica e Uruguay, hanno 

comportato una cancellazione media del debito di circa il 30-35% per ogni paese. 

Tuttavia le pressioni esercitate dalle banche creditrici e dai rispettivi governi, 

unificati nel “Club di Parigi”, hanno fatto in modo che gli accordi includessero la 

cessione di beni industriali ed energetici, oltre a “un lungo e doloroso salasso della 

ricchezza prodotta nei paesi oggetto di questa amara pozione”20 a vantaggio dei 

creditori. 

 

La crisi del debito dei paesi dell’America latina, e specialmente il peso del 

pagamento degli interessi annui, ha condotto ad un periodo di recessione tale da 

essere definito il “decennio perduto”. Le politiche di austerità imposte come 

condizione dei prestiti hanno prodotto effetti tangibili presso le fasce sociali più 

vulnerabili. L’indebitamento nei confronti di creditori stranieri, sia enti privati che 

governi, ha nutrito un meccanismo di dipendenza estera rendendo l’economia 

interna dei paesi debitori un polo attrattivo per gli investimenti stranieri e 

agevolando lo sfruttamento delle risorse locali da parte di imprese multinazionali. 

L’integrazione del Messico all’interno di uno spazio liberalizzato e 

deregolamentato, ai fini del libero scambio commerciale con Stati Uniti e Canada21, 

così come l’aumento della deforestazione e la trasformazione dell’agricoltura per 

uso alimentare in agricoltura di piantagione in molti paesi dell’Africa, dei Caraibi o 

dell’America andina allo scopo di incrementare le esportazioni e pagare in questo 

modo gli interessi sul debito, sotto la supervisione della Banca mondiale, sono 

solamente alcuni esempi dell’attuazione della dottrina del “Washington 

consensus”. Questa espressione indica una serie di direttive in tema di politica 

economica internazionale condivise, a fine anni Ottanta, da un gruppo di 

importanti istituzioni con sede a Washington, tra cui il Fondo monetario 

internazionale, la Banca mondiale e il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, 

per il rilancio della crescita economia dei paesi dell’America latina. I punti focali 

erano il riassesto e l’aggiustamento della spesa pubblica, la privatizzazione di 
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  François Chesnais, Debiti illegittimi e diritto all’insolvenza, p. 28. 
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 Il North American Free Trade Agreement (NAFTA) è un trattato di libero scambio 
commerciale stipulato nel 1992 da Stati Uniti, Canada e Messico e caratterizzato dal 
progressiva annullamento delle barriere tariffarie tra le parti contraenti. 
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aziende statali, la liberalizzazione del commercio e delle importazioni, l’apertura 

agli investimenti diretti esteri e un processo di deregolamentazione del mercato e 

della concorrenza. In questo modo, data la crescente interazione tra dinamiche 

economiche e mondo della finanza, i paesi dei cosiddetti “mercati emergenti” sono 

stati risucchiati nel ciclone della globalizzazione finanziaria. I flussi di capitali 

provenienti dai paesi occidentali verso le nuove piazze finanziarie hanno 

contribuito al costituirsi di bolle, di episodi di sovrapproduzione industriale e di 

forti squilibri sul piano dell’economia interna, così come il ritiro inaspettato degli 

investitori stranieri ha scatenato crisi come quella messicana del 1994-199522. 

 

All’indebitamento dei paesi dell’America latina e alle scelte politiche da esso 

condizionate è spesso associata la definizione di debito odioso. Secondo una prima 

formulazione elaborata nel 1927 da Alexander Sack, giurista di origine russa e 

docente di diritto internazionale a Parigi, questa espressione si riferisce ad un 

debito contratto da un regime autoritario per conto di uno Stato al fine di 

perseguire obiettivi estranei a quelli pubblici e collettivi della nazione, ad esempio 

per soddisfare interessi privati, in un contesto di consapevolezza sull’identità dei 

creditori ma di disinformazione e assenza di consenso da parte dei cittadini23. In 

quest’ottica, date le circostanze in cui il contratto di prestito è stato concluso e sulla 

base del presupposto che il credito ottenuto non sia stato impiegato a beneficio dei 

bisogni e degli interessi della popolazione lo Stato debitore non sarebbe vincolato 

al rimborso del debito. Nel caso specifico della crisi dei debiti latino-americani, 

esplosa nel corso degli anni Ottanta, diversi elementi possono essere considerati a 

fondamento della natura del debito odioso: la condizione di disuguaglianza e 

subordinazione politica delle parti contraenti, ad esempio nel confronto tra 

governi nazionali e organizzazioni internazionali del calibro del FMI; il ruolo del 

creditore nel valutare la capacità di pagamento del potenziale debitore e la reale 

destinazione del credito concesso; la responsabilità della persona che contrae il 

debito per conto del suo Stato, prendendo in considerazione anche eventuali 

tentativi di corruzione e di estorsione24. 
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 François Chesnais, Debiti illegittimi e diritto all’insolvenza, p. 57. 
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 Alexander Nahum Sack, Les Effets des Transformations des Étas sur leurs Dettes Publiques et 
Autres Obligations Financières, Paris Recueil Sirey, 1927. 
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 Eric Toussaint e Hugo Ruiz Diaz Balbuena, “L’audit de la dette : un instrument dont les 
mouvements sociaux devraient se saisir”, cadtm.org, luglio 2004. 
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4. La trappola del debito arriva anche al “Nord” 

 

La crescita del debito pubblico dei paesi sviluppati, o dell’impropriamente detto 

“Nord” del mondo, prende slancio nei primi anni Ottanta anche se il suo impatto 

più incisivo sul piano economico e politico si è manifestato nel quadro della crisi 

economica e finanziaria in corso dal 200825. Agli esordi del Duemila la varietà di 

prodotti innovativi nell’ambito del credito al consumo offerta da banche e società 

finanziarie, ad esempio per finanziare l’acquisto di un bene specifico direttamente 

presso un punto vendita convenzionato, insieme a campagne di promozione e 

pubblicizzazione delle nuove opzioni disponibili, ha contribuito a diffondere un 

nuovo approccio al credito, presso le famiglie e i cittadini privati, funzionale al 

modello di crescita fondato sul ricorso all’indebitamento. Negli Stati Uniti come in 

Europa, la disponibilità di “mutui facili” spesso inadeguati rispetto al risparmio e 

al reddito delle famiglie, da cui hanno tratto maggior beneficio i settori dell’edilizia 

e dell’automobile, e l’efficacia delle strategie di marketing messe in atto dal settore 

bancario hanno dato alle famiglie l’impressione di poter affrontare investimenti 

impegnativi, ben oltre le loro effettive possibilità, come ad esempio l’acquisto di 

una seconda casa per le vacanze o piuttosto nella convinzione di un aumento in un 

futuro prossimo del valore dell’immobile, in modo tale da rendere sostenibile il 

pagamento delle rate del mutuo ipotecario26. 

 

L’erogazione di credito da parte di una banca a vantaggio di un’impresa o di una 

famiglia corrisponde, da un lato, a un incremento del potere di acquisto del 

debitore e, dall’altro, a un aumento della massa monetaria in circolazione. Il 

denaro creato dal settore bancario attraverso la concessione di un credito ha valore 

legale a pieno titolo, esattamente equivalente a quello coniato e stampato 

direttamente per conto della banca centrale. Lo Stato moderno, infatti, ha deciso di 

cedere in parte alle banche private la funzione di creare denaro, uno dei poteri 

fondamentali dello Stato e un simbolo della sua sovranità esclusiva, 

principalmente di fronte alla necessità storica di recuperare finanziamenti a 
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 François Chesnais, Debiti illegittimi e diritto all’insolvenza, p. 43. 
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 Luciano Gallino, Il denaro, il debito e la doppia crisi spiegati ai nostri nipoti, p. 37. 
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sostegno della spesa bellica27. Negli ultimi anni, il volume di denaro creato, in 

forma di credito, dall’attività delle banche private è in continua espansione e 

supera di gran lunga quello emesso dalle banche centrali. Secondo le stime 

riportate dal sociologo Luciano Gallino nella sua ultima opera, il denaro creato 

dalle banche private attraverso diversi strumenti, tra cui conti correnti, assegni, 

prestiti a famiglie ed imprese e debiti sulle carte di credito, corrisponde a circa il 

90-92% del totale in circolazione nell’Eurozona. Nel suo saggio rivelatore sulle 

origini e la natura del denaro, l’economista Martin Felix ci ricorda che “la 

stragrande maggioranza del nostro denaro nazionale (circa il 90% negli Stati Uniti, 

per esempio, e il 97% nel Regno Unito) non ha alcuna esistenza fisica” ma “è 

costituito unicamente dai saldi dei nostri conti bancari”28. In ragione del fatto che 

l’accesso al credito è un settore estremamente redditizio per il settore bancario, “la 

pressione delle banche affinché individui, famiglie e imprese si indebitino tramite 

mutui, carte di credito, prestiti agli studenti, acquisti a rate di auto o 

elettrodomestici è soverchiante”29. Di conseguenza, all’interno della nostra società, 

l’indebitamento collettivo è spinto a crescere ininterrottamente. 

 

Il credito bancario è stato considerato, in passato, un vettore di inflazione e un 

potenziale fattore di rischio per il sistema economico e finanziario. Per questo 

motivo, le banche centrali, a partire dal XIX secolo, si sono occupate 

principalmente di “sorvegliare e controllare per quanto possibile il ritmo con il 

quale veniva creato il credito”30. Il meccanismo di controllo era incentrato sulla 

quantità di crediti a cui la Banca centrale decideva di fare da garante, su richiesta 

delle banche private, e sul corrispettivo richiesto per il servizio in questione. Nel 

corso degli anni Ottanta, il processo di liberalizzazione e deregolamentazione del 

settore delle banche e della finanzia stravolge anche il ruolo precedentemente 

esercitato dalla Banca centrale. In seguito a provvedimenti legislativi, tra cui il 

Depositary Institutions Deregulation and Monetary Control Act del 1980 che avvia 

il processo di deregulation negli Stati Uniti e la legge bancaria che nel 1986 

abolisce la “stretta del credito” da parte del Tesoro e della Banca centrale in 

Francia, le banche centrali accantonano la funzione di controllo del credito e si 
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 Luciano Gallino, Il denaro, il debito e la doppia crisi spiegati ai nostri nipoti, p. 49. 
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 Felix Martin, Denaro. La storia vera: quello che il capitalismo non ha capito, cap. 1, par. 3. 
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concentrano su altri obiettivi come, ad esempio, il mantenimento della stabilità dei 

prezzi nel caso della Banca centrale europea. L’economista francese Jean-Paul 

Fitoussi, in un saggio dal titolo Il dibattito proibito. Moneta, Europa, povertà 

(1997), fa luce su un altro aspetto centrale dell’evoluzione delle regole del gioco 

che organizzano la finanza a livello internazionale. Nel corso degli anni Ottanta, si 

assiste a una trasformazione dei rapporti di forza tra gli attori: “il potere passerà 

nel campo dei creditori, o piuttosto in quello delle istituzioni che agiscono per loro 

conto”31. Di conseguenza la lotta all’inflazione, tanto temuta dal fronte dei 

creditori, è diventata una priorità indiscussa delle politiche pubbliche. Nel 1995 

interrogandosi sulla potenziale durata di quella che definisce una dittatura dei 

creditori, “così sfavorevole tanto ai debitori quanto ai salariati”, Jean-Paul Fitoussi 

ci anticipa che “le conseguenze macroeconomiche e sociali del dominio dei 

creditori sono tali che questo sistema, un poco alla volta, diventerà insostenibile”32. 

Quasi in maniera profetica, la pericolosità delle nuove tecniche e strategie messe in 

atto dagli operatori finanziari per speculare sull’andamento dei mercati, ad 

esempio attraverso titoli che offrono la possibilità di rendimenti notevoli e a breve 

termine in cambio di un altissimo rischio di svalutazione improvvisa, è sfuggita 

alla sorveglianza istituzionale e ha portato a un cortocircuito nel 2008. Il collasso 

dei prodotti finanziari fondati sul credito al settore immobiliare e aventi per 

collaterale un debito, definiti “attivi tossici” dopo aver perso qualsiasi valore ed 

essere diventati invendibili, ha rivelato l’assenza di trasparenza e la vulnerabilità 

del sistema bancario attuale nel suo complesso, oltre a dare inizio a una crisi del 

sistema finanziario con ripercussioni a livello mondiale. L’impatto delle perdite 

subite dalle maggiori banche, specialmente nel settore dei titoli garantiti dai 

“mutui facili”, ha dato risultati inaspettati tra cui la bancarotta a New York della 

società americana Lehman Brothers nel settembre 2008. Con particolare 

attenzione alle origini della crisi del debito pubblico esplosa in seguito 

nell’Eurozona, “c’è unanimità nel dire che la crisi bancaria ha le sue radici in 

un’espansione senza limiti di alcune forme di credito, in particolare immobiliare, 

in alcuni paesi, così come negli investimenti ad alto rischio delle grandi banche 

francesi e tedesche”33. La struttura odierna del sistema bancario è da considerarsi 

                                                 
31

 Jean-Paul Fitoussi, Il dibattito proibito. Moneta, Europa, povertà, p. 58. 
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tutt’ora un fattore d’instabilità finanziaria. Non da ultimo, i piani di salvataggio 

intrapresi dai governi occidentali a favore delle banche private sull’orlo del 

fallimento ha avuto un impatto elevatissimo sull’andamento e la gestione del 

debito pubblico nei rispettivi Stati. L’economista americano Michael Hudson 

concorda sul fatto che il piano di salvataggio del sistema bancario privato a carico 

dei bilanci dei governi europei, supervisionato dalle istituzioni europee e senza 

interpellare la volontà politica dei cittadini dei paesi interessati, rappresenta il 

fattore primario dell’innalzamento del debito pubblico nell’Eurozona. Michael 

Hudson precisa, inoltre, che la medesima strategia di salvataggio è stata messa in 

atto negli Stati Uniti, a partire dal settembre 2008, a danno dei contribuenti 

americani34.  

 

 

 

5. Un focus sull’Eurozona 

 

Dopo i primi anni di recessione economica su scala globale, la crisi del debito 

pubblico si è mostrata nei suoi risvolti più drammatici all’interno dell’Eurozona. La 

grande eterogeneità dei paesi che compongono l’Unione economica e monetaria 

dell’Unione europea è alla base di storie distinte e peculiarità nazionali in materia 

di debito pubblico anche se è possibile individuare dei punti in comune. Nella 

primavera del 2010 i governi dell’UE si sono impegnati in un piano di salvataggio a 

favore delle grandi banche europee in difficoltà a causa dell’eccessiva presenza di 

attivi tossici nei loro bilanci e di investimenti ad alto rischio, sul presunto timore 

che il rischio d’insolvenza che aveva colpito la Grecia generasse un’ulteriore 

propagazione d’instabilità finanziaria nella zona euro. I programmi di 

ricapitalizzazione delle banche, che detengono una parte consistente del debito 

pubblico dei paesi più esposti, sono stati portati avanti con finanze pubbliche e 

hanno inciso profondamente sull’indebitamento dei rispettivi governi: tra il 2008 e 

il 2010 il debito pubblico dei paesi dell’UE è aumentato in media di oltre 20 punti, 

passando dal 65 all’85 per cento35. Oltre agli aiuti al settore bancario, 

l’aggravamento del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo dei paesi 

                                                 
34

 Michael Hudson, “Democracy and Debt”, Frankfurter Algemeine Zeitung, dicembre 2011. 
35

 Luciano Gallino, Il denaro, il debito e la doppia crisi spiegati ai nostri nipoti, p. 106. 



53 
 

dell’Eurozona è riconducibile all’abbassamento delle entrate fiscali dovuto 

all’effetto della recessione attraversata dalle economie europee e al rialzo dei tassi 

di interesse richiesti dalle banche e dai fondi speculativi d’investimento sui debiti 

pubblici ritenuti più vulnerabili, anche in seguito al declassamento dei paesi 

coinvolti da parte delle agenzie di rating. Secondo l’analisi condotta 

dall’economista Marcello Minenna sulla gestione della crisi del debito pubblico 

greco, la strategia messa in atto dalla Troika36 ha condotto progressivamente a un 

“trasferimento del rischio del debito greco dagli investitori privati agli enti 

sovranazionali ed ai governi dell’Eurozona”37. Lo “shift del rischio”38 è stato 

realizzato attraverso il coinvolgimento e l’impegno crescente dei governi 

dell’Eurozona tramite, ad esempio, l’erogazione di prestiti bilaterali. All’inizio del 

2012, l’avvio di un programma di ristrutturazione ha ridotto significativamente il 

valore nominale dei titoli di debito in possesso di attori privati e ha innescato 

“dinamiche di fuga degli investitori privati dal debito greco”39.  

 

Il debito pubblico di alcuni paesi dell’Eurozona, tra i quali Belgio, Francia, Grecia e 

Italia, aveva cominciato a crescere pericolosamente ben prima della crisi, in 

seguito a politiche fiscali che prevedevano un indebolimento della fiscalità diretta, 

ovvero una consistente riduzione della tassazione dei profitti e dei redditi da 

capitale e una certa leggerezza in materia di lotta all’evasione fiscale40. In questi 

casi, la crisi in corso dal 2008 ha considerevolmente aggravato un debito pubblico 

già molto elevato. Secondo la ricostruzione della genesi del debito pubblico 

francese proposta dall’economista François Chesnais, un passaggio fondamentale 

da tenere in conto è l’interazione tra la gestione del debito pubblico e la 

globalizzazione finanziaria. Questa connessione si accentua nei primi anni Ottanta, 

quando ha inizio l’emissione di buoni del Tesoro e di altri titoli di debito, sotto la 

supervisione della banca centrale, su mercati obbligazionari specializzati dove 

vengono generalmente acquistati da banche private e fondi speculativi di 
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investimento. Da questo momento prende il via un percorso parallelo tra 

l’innalzamento del debito pubblico e il processo di liberalizzazione finanziaria. In 

seguito al pagamento di tassi di interesse superiori al ritmo di crescita, dagli anni 

Novanta, l’onere finanziario del debito pubblico, costituito dal pagamento degli 

interessi annuali dovuti ai creditori e dal rimborso di una certa percentuale dei 

prestiti a scadenze prestabilite, diventa la prima voce di spesa per la Francia41. 

All’inizio del nuovo Millennio aumenta in modo significativo la percentuale di 

debito pubblico francese detenuto da investitori finanziari stranieri. Di recente, 

l’impatto dei piani di salvataggio a favore degli istituti finanziari ha contribuito a 

far decollare il debito.  

 

Ben diversa è la storia dei primi paesi dell’Eurozona ad essere colpiti dalla crisi: nei 

casi di Irlanda e Spagna, nell’arco di pochi anni l’impennata del debito pubblico è 

dovuta all’esplosione della bolla immobiliare da metà 2006, cioè al quasi 

improvviso crollo dei prezzi nel settore dell’edilizia e della compravendita di 

immobili e all’elevato indebitamento di banche e società attive in questo campo. 

L’abbassamento del valore delle case al di sotto dell’importo corrispondente al 

prestito ipotecario ha danneggiato non solo le famiglie indebitate, per le quali il 

pagamento delle rate è diventato insostenibile, ma anche le banche creditrici dal 

momento in cui i loro sofisticati strumenti finanziari, che avevano i mutui facili del 

settore immobiliare per garanzia, diventano “carta straccia”42. In Irlanda, lo Stato 

si è mosso in soccorso della grandi società di credito ipotecario e delle banche 

gravate da crediti diventati ormai irrecuperabili. Nel 2010 l’indice del debito 

pubblico irlandese, che nel 2006 non superava quota 24,6% del Pil, ha raggiunto il 

96,2%. La “tigre celtica”, presentata dai più convinti promotori del capitalismo 

neoliberale come il modello da seguire per crescere e attirare investimenti 

dall’estero, è caduta nella trappola del debito43. Al contempo la Spagna, dopo aver 

sperimentato un periodo di crescita artificiosa del settore immobiliare a cui hanno 

contribuito alcune leggi di liberalizzazione dei terreni e l’espansione del credito 

bancario, ha assistito a una grave crisi del sistema bancario nel 2009. In seguito al 

tracollo del modello di crescita fondato sull’indebitamento privato di imprese, 
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famiglie e banche, sotto forma di speculazione immobiliare, “in entrambi i paesi, il 

debito sovrano è il risultato della presa in carico da parte dei governi del debito 

privato, quello delle banche e delle società ipotecarie”44.  

 

La crisi del debito pubblico sembra nascondere di fatto una crisi delle banche 

europee dovuta all’accumulo eccessivo di crediti nei loro bilanci, di cui almeno una 

parte  inesigibili, e alla densità e complessità del circuito d’indebitamento 

incrociato tra i paesi dell’UE tale che ogni operazione fallimentare può dare il via a 

una reazione a catena nell’intero sistema finanziario. Secondo la visione 

dell’editorialista tedesco del Financial Times Wolfgang Münchau, “di fondo non 

abbiamo a che fare con una crisi del debito degli Stati, ma con una crisi bancaria 

acuita da una crisi di coordinamento delle politiche [all’interno dell’UE]”45. Eppure 

in questi anni siamo testimoni di un tentativo di trasferire la responsabilità della 

crisi su altri fattori, che avviene quotidianamente attraverso “ripetute campagne di 

colpevolizzazione di massa dei cittadini”46 il cui fine primario è presentare lo Stato 

sociale e la spesa pubblica come il nemico numero uno del debito pubblico 

europeo. L’obiettivo, prefissato dalla politica e realizzato con la stretta 

collaborazione dei media, è rendere il cittadino “consapevole” e disposto ad 

accettare sacrifici. Facendo pressione su un’eredità culturale millenaria, 

l’occultamento delle origini del debito pubblico è una condizione essenziale 

affinché l’ingiunzione a onorare il debito possa continuare a far presa su un senso 

condiviso di moralità. Dalla pericolosità di questa intenzione nasce la necessità e 

l’urgente esigenza di aprire pubblicamente un’inchiesta sul debito. Essendo la 

genesi e l’evoluzione del debito pubblico specifici per ogni paese, solamente 

attraverso un’attenta valutazione di cause e conseguenze è possibile definirne la 

vera natura e mettere a fuoco l’entità dei prestiti che lo costituiscono. L’acquisto di 

buoni del Tesoro e di altri titoli di debito da parte di banche private e fondi 

speculativi d’investimento è una modalità indiretta di prestito agli Stati. Il capitale 

dato in prestito dagli investitori finanziari non corrisponde ad un risparmio 

faticosamente accumulato attraverso una vita di duro lavoro, come può essere il 

caso di una famiglia di lavoratori medi. Dietro ai prestiti agli Stati si nasconde il 
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prodotto dell’ingegneria finanziaria: il “capitale fittizio” la cui formazione e 

disponibilità si fonda su circuiti di transazioni e d’indebitamento interbancari e 

sull’utilizzo di strumenti finanziari ad alto rischio47. Non da ultimo, l’analisi delle 

origini del debito pubblico dei paesi dell’Eurozona può contribuire a definire il 

concetto di debito illegittimo e a porre le basi di una presa di coscienza collettiva 

sul tema di una sua eventuale ristrutturazione o annullamento “non solo da un 

punto di vista economico, ma anche come una questione politica con base etica”48. 

In questa direzione, l’atto di denuncia dell’illegittimità del debito pubblico 

compiuto da movimenti e comitati popolari in Grecia rappresenta un primo 

importante passo. 

 

 
 

6. La svolta della Grecia: il diritto all’audit sul debito  

 

Gli scioperi e le manifestazioni di protesta contro l’insostenibilità sociale delle 

politiche di austerità imposte alla Grecia hanno offerto l’occasione per rinnovare il 

dibattito sul tema dell’illegittimità del debito pubblico. Al centro della discussione 

vi è la responsabilità degli atti dei governi e il dovere di farsi carico dell’onere di un 

debito pubblico contratto fuori dal controllo e dalla consapevolezza della 

popolazione che oggi è chiamata a risponderne. L’interrogativo essenziale riguarda 

la natura economica dei prestiti che costituiscono il debito. L’esigenza 

imprescindibile di fare luce su questo punto focale motiva la rivendicazione 

dell’audit sul debito da parte di un fronte di associazioni e organizzazioni politiche 

attive in un paese in cui almeno una parte dell’opinione pubblica combatte una 

battaglia contro il rimborso del debito. La crisi dei debiti pubblici europei si 

scatena in Grecia all’inizio del 2010, preparando il terreno a una serie di negoziati 

e interventi dettati da una “politica tutta a vantaggio dei creditori”49. 

L’accanimento delle agenzie di rating nelle loro svalutazioni del debito greco e 

l’effetto recessivo delle politiche di austerità hanno contribuito a far salire alle 

stelle il rapporto tra debito pubblico e Pil, amplificando il rischio d’insolvenza e 

facendo aumentare ulteriormente il tasso di interesse sui buoni del Tesoro. Il 
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debito pubblico greco era molto elevato in termini di percentuale del Pil (94,8%) 

già nel 2007, precedentemente allo scoppio della crisi economica e finanziaria di 

portata globale. La recessione mondiale ha causato un crollo delle entrate in 

bilancio nel 2008-2009. Lo stato disastroso delle finanze pubbliche greche e l’alto 

livello d’indebitamento sono in gran parte riconducibili a fattori ricorrenti 

nell’Eurozona: una politica fiscale che prevede misure di riduzione 

dell’imposizione sul reddito, il patrimonio e le società e diminuisce in questo modo 

le entrate di bilancio, alimentando un deficit pubblico che viene finanziato dai 

governi attraverso il ricorso all’indebitamento50. Secondo la ricostruzione e 

l’analisi presentata dall’economista François Chesnais, il debito greco è stato 

contratto inizialmente dalla dittatura militare dei “colonnelli”, con un incremento 

significativo nel periodo tra il 1967 e il 1974. Il livello di indebitamento pubblico è 

aumentato progressivamente sotto l’egida dei successivi governi civili mentre 

l’erogazione dei prestiti ha contribuito ad alimentare il fenomeno della corruzione 

su larga scala. L’economista greco Stathis Kouvelakis mette in rilievo la 

responsabilità politica dei governi, che si sono succeduti in Grecia a partire dalla 

seconda metà degli anni Settanta, di non aver attuato una riforma effettiva del 

sistema fiscale in direzione di una maggiore equità sociale e individua 

nell’inefficienza del sistema fiscale in vigore il fattore primario all’origine del 

debito pubblico greco51. Il governo dell’ex Primo ministro Karamanlis, in carica nel 

2001, è stato accusato di aver dissimulato, con la collaborazione di un’autorevole 

agenzia di rating, lo stato delle finanze pubbliche “sia per nascondere l’estensione 

della corruzione sia per salvaguardare l’immagine economica della Grecia nei 

confronti dell’Ue, della Bce e degli investitori”52. 

 

La serie di privilegi concessi ad alcune categorie produttive di cui l’esempio più 

lampante può essere l’esenzione fiscale per gli armatori, le loro famiglie e i loro 

associati, prevista dalla Costituzione greca del 1975, è uno degli elementi che 

consentono di associare il debito pubblico greco alla teoria del debito odioso, 

elaborata dal giurista russo Alexander Sack nel 1927. Secondo alcune formulazioni 

più recenti il debito odioso è contratto contro gli interessi dei cittadini di uno 
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Stato, senza il loro consenso e in piena conoscenza dell’identità dei creditori. 

Nell’ambito del debito odioso la voce di spesa che ha gravato più pesantemente 

sulle finanze pubbliche greche, oltre al budget legato all’organizzazione dei Giochi 

olimpici ad Atene nel 2004, è stata quella corrispondente all’acquisto e 

all’importazione di armi, finanziati attraverso la contrazione di prestiti. Secondo i 

dati resi disponibili nel 2010 dal Stockholm International Peace Research Institute 

(SIPRI) nel periodo tra il 2005 e il 2009 la Grecia è stata uno dei cinque maggiori 

importatori di armi in Europa impegnandosi, ad esempio, nell’acquisto di aerei da 

combattimento americani e francesi e di equipaggiamenti militari tra cui veicoli 

blindati, elicotteri, missili e droni provenienti dalla Francia e di carri, sottomarini e 

munizioni prodotti in Germania53. Secondo l’analisi dell’economista Stathis 

Kouvelakis i prestiti, erogati dai sistemi bancari dei paesi di appartenenza delle 

industrie militari esportatrici, finalizzati specificatamente a finanziare “l’acquisto 

convulsivo di armi”54 da parte della Grecia hanno indubbiamente la natura del 

debito odioso. Non da ultimo, rientrano nella sfera del debito odioso i numerosi 

contratti firmati dalle autorità greche e dai dirigenti di grandi imprese 

multinazionali, i quali hanno contribuito ad alimentare l’indebitamento della 

Grecia attraverso acquisti che hanno suscitato scandalo presso l’opinione pubblica 

internazionale55. 

 

Per quanto riguarda invece l’incremento del debito nel settore privato, all’inizio del 

nuovo Millennio, l’espansione del credito bancario e le opportunità di 

rifinanziamento presso le altre banche europee hanno consentito alle banche 

greche d’intensificare le loro attività di prestito. Tra il 2007 e il 2009 le grandi 

banche del “centro” dell’Unione europea, con in prima linea quelle francesi e 

tedesche, hanno indirizzato l’enorme disponibilità di liquidità a basso costo fornita 

loro dalle banche centrali e dai piani di salvataggio dei rispettivi governi verso 

continui prestiti al settore privato e ai governi dei paesi della “periferia” 

dell’Unione europea tra cui Spagna, Portogallo e Grecia in cui i tassi d’interesse 

erano relativamente più elevati e consentivano ingenti profitti, fino all’evidenza dei 
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rischi di default e allo scoppio della crisi del debito sovrano nel 201056. In questo 

modo si è infittito il reticolo d’indebitamento alla base del sistema finanziario 

europeo da cui deriva il timore di rischio di contagio, il quale non esclude le 

banche statunitensi con un alto grado di esposizione nei confronti dell’Eurozona. A 

partire dal 2010 i tassi d’interesse sempre più elevati sul debito greco richiesti dai 

creditori hanno avviato un circolo vizioso: l’indebitamento complessivo aumenta 

ogni volta che le autorità greche contraggono nuovi prestiti per poter sostenere il 

servizio del debito. 

 

L’esigenza di sottoporre a un esame rigoroso la legittimità e legalità del debito 

pubblico, in modo tale da poter procedere a qualifiche e distinzioni essenziali, è 

stata espressa a gran voce dal Comitato greco contro il debito, fondato nel 2010 ed 

articolato in diverse sedi locali. Nel dicembre dello stesso anno, durante un 

coraggioso intervento parlamentare la deputata Sofia Sakorafa ha proposto di 

istituire una Commissione parlamentare di audit sul debito pubblico greco e ha 

presentato come modello di riferimento l’esperienza di audit vissuta dall’Ecuador 

con successo negli anni 2007-2008, che ha portato il governo a negoziare una 

riduzione considerevole del debito pubblico di questo paese. Il diritto di 

sospendere unilateralmente il rimborso del debito, senza che questa decisione 

comporti interessi aggiuntivi, è stato rivendicato allo scopo di realizzare un’analisi 

del debito che possa sondare il suo eventuale carattere odioso e illegittimo. Questa 

presa di posizione ha finalmente aperto uno spiraglio di luce, in alternativa al 

dominio assoluto del fronte dei creditori, ottenendo un riscontro incoraggiante 

presso la stampa e l’opinione pubblica57. Organizzazioni sindacali, esponenti di 

partiti politici e numerosi intellettuali hanno sostenuto questa iniziativa: lo 

strumento dell’audit può aprire nuove prospettive sul futuro del debito greco e 

rivelare nuove vie praticabili. Dal punto di vista dell’economista greco Costas 

Lapavitsas l’importanza della questione del debito richiede un dibatto pubblico di 

fondo e un’ampia partecipazione democratica dei cittadini e dei movimenti sociali 

al processo decisionale. La costituzione di una Commissione di esperti 

internazionali, indipendente dai partiti politici, risponde alla “richiesta 
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democratica imperativa”58 del popolo greco di esaminare e definire la natura del 

debito. La partecipazione attenta di cittadini, associazioni e comitati è la 

condizione essenziale per garantire l’oggettività e la trasparenza dell’audit59. 

 

Il lancio di un audit può rappresentare una svolta per ogni debito pubblico 

sottoposto alle pressioni della speculazione finanziaria: può ricostruire la sua 

genesi e svelare l’identità dei principali detentori dei titoli e il loro volume. Con 

riferimento ai debiti pubblici europei, “l’audit è quell’attività atta a determinare, 

tramite indagine, l’adeguatezza e l’aderenza dei procedimenti di spesa e di 

finanziamento che hanno caratterizzato l’aumento dei debiti sovrani negli ultimi 

anni, al fine di individuarne la quota illegittima che ha alimentato la stessa spirale 

debitoria”60. L’obiettivo dell’audit è quello di “identificare i fattori che consentono 

di caratterizzare il debito come illegittimo, così come quelli che giustificano, o 

persino che impongono, il rimborso di almeno una parte del debito ad alcune 

categorie di creditori”61. Una volta completato e reso noto, l’audit sul debito 

pubblico può determinare il grado di responsabilità delle istituzioni pubbliche e 

dei creditori, pubblici e privati, nel processo d’indebitamento e fungere da 

trampolino di lancio per mettere in discussione la quota di debito identificata come 

illegittima e procedere a progetti di rinegoziazione, ristrutturazione e 

annullamento del debito. Al di là dei suoi possibili risultati, l’audit è uno strumento 

di controllo democratico degli atti governativi che richiama il diritto fondamentale 

di accesso all’informazione e il diritto dei cittadini di partecipare alla vita pubblica 

e politica del proprio Stato62. 

 

Il 4 aprile 2015 il Parlamento ellenico ha istituito la Commissione per la Verità sul 

Debito greco. La coordinazione scientifica della missione di questo gruppo speciale 

di esperti internazionali è stata affidata allo storico e politologo francese Eric 

Toussaint, portavoce e membro fondatore del Comitato per l’Annullamento del 
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Debito del Terzo Mondo63. L’obiettivo è portare a compimento un mandato 

storico: condurre un’indagine sull’origine e l’accumulo del debito pubblico, sulle 

modalità e le motivazioni che hanno portato alla sua contrazione e sull’impatto che 

le condizionalità associate ai prestiti hanno avuto a livello economico e sociale. La 

realizzazione dell’audit punta a incoraggiare una presa di coscienza sulla questione 

del debito da parte dei cittadini greci e dell’opinione pubblica internazionale. Le 

principali conclusioni della prima fase dei lavori della Commissione sono state 

presentate a giugno 2015 in un rapporto preliminare64, articolato in nove capitoli, 

che ripercorre l’evoluzione del debito pubblico greco a partire dagli anni Ottanta e 

rileva una serie di fattori scatenanti tra cui il pagamento di tassi di interesse 

estremamente elevati ai creditori, spese militari ingiustificate ed eccessive, 

politiche fiscali che non ostacolano la fuga illecita di capitali, il finanziamento di 

piani di ricapitalizzazione delle banche private a carico dei contribuenti e, non da 

ultimo, lo squilibrio legato alla divisione internazionale del lavoro e alle 

inefficienze dell’Unione monetaria dell’UE. Secondo il rapporto preliminare la 

priorità degli accordi di prestito negoziati e firmati dal governo greco e dai 

creditori ufficiali dal 2010 era il salvataggio delle principali banche private, greche 

ed europee, e la riduzione della loro esposizione ai titoli del debito pubblico greco. 

La Commissione mette in risalto il carattere inefficace e antidemocratico delle 

politiche di austerità e dei programmi di aggiustamento strutturale 

macroeconomico e di consolidamento di bilancio imposti alla Grecia dal fronte dei 

creditori nel quadro dell’erogazione dei prestiti. Queste misure hanno contributo a 

far precipitare la Grecia in una fase di profonda recessione e a deteriorare il tessuto 

sociale e il livello medio di vita della popolazione greca, comportando anche gravi 

violazioni dei diritti umani e lo scoppio di una crisi umanitaria. In conclusione, il 

rapporto preliminare denuncia l’insostenibilità del debito pubblico greco, ovvero 

l’impossibilità da parte della Grecia di ripagare l’intero ammontare del debito. 

Analizzando il debito in relazione a ciascun gruppo di creditori, tra cui il Fondo 

monetario internazionale, la Banca centrale europea e i creditori privati, la 

Commissione rivendica la sua natura illegale, illegittima e odiosa e presenta le 

prospettive esistenti in materia di annullamento del debito e, nello specifico, le 
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 Il rapporto preliminare (giugno 2015) della Commissione per la Verità sul Debito greco è 
reperibile sul sito del Comitato per l’Annullamento del debito del Terzo Mondo, 
http://cadtm.org/IMG/pdf/Raport_FR_23-07.pdf 
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condizioni alle quali,  in conformità con il diritto internazionale, uno Stato sovrano 

può decidere di esercitare il suo diritto a ripudiare o a sospendere, in via 

unilaterale, il rimborso del debito pubblico. 
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Capitolo 3  
 

 

Strategia e narrativa nella crisi del debito 

 

 

 

 

 

1. Dall’interesse al debito 

 

Una delle rivelazioni della crisi economica e finanziaria attualmente in corso a 

livello globale è l’insuccesso del tentativo effettuato dai programmi di governo 

neoliberale di conformare e organizzare la società intorno al ruolo dominante 

dell’imprenditore, proponendo il modello di funzionamento e di gestione 

dell’impresa come struttura fondante di ogni relazione sociale1. La promessa di 

prosperità e di ricchezza alla portata di tutti, uno dei temi ricorrenti degli slogan 

politici delle campagne elettorali in Europa come negli Stati Uniti, ha fatto eco allo 

sforzo di emancipazione dalle grandi concentrazioni industriali e all’affermazione 

di autonomia da parte della figura ideale del libero professionista, intraprendente, 

padrone e promotore di se stesso. Una nuova concezione del lavoro ha 

progressivamente introdotto criteri innovativi di qualificazione e di 

riconoscimento dell’attività lavorativa secondo i quali educazione, conoscenza e 

informazione avrebbero garantito ai lavoratori ulteriori opportunità di 

realizzazione professionale. In questo modo, l’imprenditore orgoglioso e il 

professionista creativo sono diventati gli eroi di “narrazioni epiche”2 che lodano 

l’intraprendenza individuale e la capacità di iniziativa privata in quanto chiavi 

indiscusse del successo. Questo discorso e immaginario di libertà e 

d’indipendenza, che si declina nel quotidiano in più ampie possibilità di consumo 

personalizzato e fondato sulla rivendicazione della proprietà privata, sembra 

sfumare negli anni della crisi del debito, tanto pubblico quanto privato, e del 

                                                 
1
 Maurizio Lazzarato, La fabbrica dell’uomo indebitato. Saggio sulla condizione neoliberista. 

Roma, Derive Approdi, 2011, p. 18. 
2
 Maurizio Lazzarato, La fabbrica dell’uomo indebitato, p. 24. 
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sacrificio imposto dalle politiche di austerità e dalla recessione economica. La 

questione del debito e il rapporto di forza intrinseco alla relazione tra creditore e 

debitore riflettono lo squilibrio di una società attraversata da meccanismi di 

formazione e d’intensificazione della disuguaglianza in ambito economico e 

sociale. Il personaggio del mondo di oggi, l’ingranaggio essenziale del sistema di 

crescita economica incentrato sull’indebitamento crescente di popolazione e 

governi, l’agente della crisi del debito non è più l’imprenditore autonomo e 

dinamico. La prospettiva di realizzazione sul piano personale e materiale ha 

gradualmente ceduto il posto a una promessa di tutt’altro genere: l’impegno 

morale a onorare il debito contratto, a prescindere dalla sua effettiva sostenibilità e 

da ogni condizionalità prevista. Nel tempo della crisi attuale la condizione 

esistenziale che si afferma è quella del debitore. Un soggetto che si 

contraddistingue per il sentirsi colpevole e responsabile del proprio destino 

fallimentare e per il sentirsi in dovere di assumere su di sé, in prima persona, il 

peso di uno stato di crisi che in realtà prescinde dal suo raggio d’azione e di 

competenza3. 

 

La presente fase di crisi attraversata dal modello di società incardinato 

sull’impresa e sul diritto alla proprietà privata ha portato allo scoperto le 

inefficienze e le problematiche della modalità di governo e del progetto politico che 

hanno dato vita all’economia del debito. L’antenato teorico e astratto della figura 

moderna dell’imprenditore di sé è un soggetto economico che persegue il suo 

interesse individuale e dispone delle risorse in suo possesso secondo un calcolo 

razionale, nei limiti dei comportamenti consentiti dalla legge. Motivato dalla 

ricerca del massimo beneficio personale, questo soggetto economico svolge il ruolo 

di partner nello scambio della vita economica e agisce nel quadro di un mercato in 

grado di autoregolarsi e di avviare spontaneamente un meccanismo di formazione 

dei prezzi. L’affermazione e l’influenza delle teorie liberali, elaborate dall’economia 

politica nella seconda metà del XVIII secolo, invita a definire un principio di 

regolazione e di autolimitazione della pratica di governo dal suo interno e in 

funzione del raggiungimento degli obiettivi dell’azione di governo. In questa 

direzione, il mercato acquista una maggiore autonomia e si emancipa 

dall’interventismo economico e dalla pianificazione statale preponderanti nei 

                                                 
3
 Maurizio Lazzarato, La fabbrica dell’uomo indebitato, p. 25. 
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secoli precedenti, fuoriuscendo parzialmente dalla sfera di competenza 

dell’esercizio di governo4. Il soggetto economico teorizzato dal liberalismo classico 

di Adam Smith si muove in questo spazio di libertà economica, predisposto e 

garantito dal governo liberale, in cui a partire da una serie di bisogni da soddisfare 

la logica dell’interesse e il criterio dell’utilità sono dominanti nella pratica dello 

scambio. Alla luce della teoria del soggetto elaborata nella seconda metà del 

Seicento dalla filosofia empirista inglese di John Locke, l’interesse equivale a una 

forma di volontà assolutamente personale e al motore di scelte strettamente 

individuali. Nel corso dei secoli, l’agente e portatore d’interesse del libero mercato 

sembra aver trasmesso alcuni tratti ereditari alla figura indipendente 

dell’imprenditore di sé, tra cui l’individualismo esasperato che lo anima in un 

contesto in cui prevalgono le dinamiche della concorrenza di tutti contro tutti.  

 

Nei primi anni Settanta del Novecento la crisi economica e politica in atto nel 

mondo occidentale si manifesta, ad esempio, sotto forma di aumento della 

disoccupazione, di crescente inflazione e di rincaro del costo dell’energia. Lo stato 

di crisi funge da stimolo economico e da pretesto politico congeniale a far 

emergere “il problema del passaggio globale a un’economia neoliberale”5, sullo 

schema della politica economica avviata in Germania nel secondo dopoguerra o 

nella forma di movimento di opposizione politica come nel caso della società 

statunitense. I governi neoliberali intraprendono una serie di interventi con 

l’obiettivo di assicurare il funzionamento del meccanismo della concorrenza, 

assunto come principio regolatore della società e, al contempo, di promuovere il 

sistema sociale incentrato sul ruolo dell’imprenditore. I provvedimenti avviati 

mirano alle condizioni strutturali e generali di esistenza dell’economia di mercato e 

al quadro complessivo di svolgimento dei processi economici. L’azione di governo 

neoliberale è quindi diretta a definire le regole del gioco, a interagire con 

l’ambiente, e a predisporre un quadro istituzionale e giuridico che regoli le attività 

economiche dei governati, attraverso l’introduzione di principi formali e 

l’applicazione di un sistema di leggi all’ordine economico6. L’interventismo del 

                                                 
4
 Michel Foucault, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979). Edizione 

stabilita sotto la direzione di François Ewald e Alessandro Fontana da Michel Senellart. 
Milano, Feltrinelli, 2005, p. 34. 
5
 Michel Foucault, Nascita della biopolitica, p. 163. 

6
 Michel Foucault, Nascita della biopolitica, p. 214. 
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governo si esercita prioritariamente sulla popolazione e incide su numerosi ambiti 

quali la formazione, l’educazione, il progresso scientifico e tecnologico e il regime 

giuridico in vigore, allo scopo di modulare la società in conformità al principio di 

regolazione rappresentato dalla logica della concorrenza. Secondo la chiave di 

lettura proposta nel 1979 dal filosofo Michel Foucault, oltre al meccanismo di 

produzione e distruzione di libertà caratteristico del liberalismo dalle sue prime 

formulazioni nel XVIII secolo, la densità dell’interventismo di governo sulla 

società stessa, in funzione dell’esistenza del mercato e del principio regolatore 

della concorrenza, e i procedimenti di controllo, costrizione e sorveglianza che 

istituiscono la “politica della società”7 rappresentano la peculiarità e il fondamento 

dell’arte di governo neoliberale.   

 

Una volta completa la transizione alla fase del capitalismo in cui il mondo della 

finanza svolge un ruolo predominante, il processo di produzione del soggetto 

messo in atto dalla pratica di governo neoliberale punta a superare “i soggetti di 

diritto, i soggetti politici e i soggetti sociali del fordismo”8 e alla loro sostituzione 

con l’uomo dell’impresa. Il modello dell’impresa non solo corrisponde ad una 

precisa modalità di comportamento del singolo all’interno dei processi economici, 

ad esempio a una sua specifica capacità di reazione al meccanismo della 

concorrenza e alle eventuali trasformazioni delle variabili ambientali, ma è anche 

assunto come unità di base e componente fondamentale della società. Nel 

capitalismo contemporaneo, l’attività lavorativa non si traduce più esclusivamente 

in termini di tempo e di quantità ma è percepita come un comportamento 

calcolato, razionale e strategico, che riflette la competenza e la capacità del 

soggetto di produrre un reddito e incentiva l’investimento in educazione e 

formazione. In quest’ottica, il lavoratore considera se stesso un capitale umano da 

valorizzare e sarà sottoposto a un processo di valutazione e di misura secondo i 

parametri dell’analisi economica, tra cui in primo piano la redditività e la capacità 

di investimento. Il tentativo di estendere il campo di applicazione della griglia di 

analisi economica a fenomeni tradizionalmente appartenenti all’ambito del sociale 

riformula la concezione e lo studio di istituzioni sociali quali la famiglia, la scuola, 

                                                 
7
  Michel Foucault, Nascita della biopolitica, p. 129. 

8
 Maurizio Lazzarato, Il governo dell’uomo indebitato. Saggio sulla condizione neoliberista. 

Roma, Derive Approdi, 2013, p. 134. 
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il sistema di assicurazione e di assistenza sociale, e il fondamento stesso delle 

relazioni interpersonali in chiave economicistica. Nel corso della sua esistenza, il 

soggetto economico si costituisce nella forma di un’impresa individuale e 

permanente di cui è al contempo proprietario e manager, e di cui si assume 

totalmente la responsabilità. Sull’onda dell’orientamento della politica della 

società promossa in Germania nel secondo dopoguerra dagli esponenti del 

liberalismo tedesco, il modello economico, il modello della domanda e dell’offerta, 

il modello investimento-costo-profitto è proposto nei termini di “un modello dei 

rapporti sociali e dell’esistenza stessa, una forma di rapporto dell’individuo con se 

stesso, con il tempo, con il suo ambiente, con il futuro, con il gruppo e con la 

famiglia”9. L’impegno nella competizione e la sua sensibilità al processo di 

valutazione infinita comporta per l’individuo una negoziazione costante tra sé e sé 

paragonabile al “lavoro dell’uomo su se stesso”10 che, secondo le riflessioni del 

filosofo tedesco Friedrich Nietzsche contenute nell’opera Genealogia della morale, 

rispecchia la capacità attribuita “all’eticità dei costumi e alla sociale camicia di 

forza”11 di rendere il soggetto calcolabile e responsabile12. 

 

Nei suoi saggi sulla condizione esistenziale nell’epoca del neoliberismo il sociologo 

e filosofo Maurizio Lazzarato analizza la negazione delle promesse di libertà, di 

autonomia e di realizzazione personale e materiale da parte di una realtà 

conflittuale che si aggrava nel momento storico della crisi economica e finanziaria 

attuale. Le riflessioni dell’autore individuano nuove modalità di produzione del 

soggetto e nuove tecnologie di controllo, messe in atto dall’arte di governo 

neoliberale, e mettono a fuoco una nuova astrazione, un nuovo soggetto economico 

diffuso su scala planetaria, che ben rappresenta la condizione esistenziale 

dell’imprenditore di sé vittima della recessione economica e della crisi politica: 

l’uomo indebitato. Nell’epoca del capitalismo finanziario, lo squilibrio del rapporto 

di forza tra creditore e debitore e le differenze di classe esasperate dal debito 

pubblico sono riconoscibili “nella figura negativa e regressiva dell’uomo 

                                                 
9
   Michel Foucault, Nascita della biopolitica, p. 196. 

10
 Friedrich Nietzsche, Genealogia della morale. Scelta di Frammenti postumi (1886-1887), a 

cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, Milano, Mondadori, 1983, p. 43. 
11

 Friedrich Nietzsche, Genealogia della morale, p. 42. 
12 Maurizio Lazzarato, Il governo dell’uomo indebitato, p. 150. 
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indebitato”13, a cui la società contemporanea offre unicamente una prospettiva di 

sacrificio e di sfruttamento. Il tratto distintivo dell’uomo indebitato è la sua 

sensibilità e capacità di adattamento a stimoli e a variazioni ambientali provenienti 

in gran parte da un mondo macchino-centrico, in cui il soggetto si trova a far parte 

di un ingranaggio automatico e artificiale di cui non controlla le finalità. L’esempio 

più emblematico, in questo senso, può essere la figura del trader, l’operatore 

finanziario che recepisce e risponde quasi istantaneamente a flussi di segni 

trascritti in forma numerica e astratta. Spettatore e non più protagonista delle 

transazioni finanziarie che il progresso scientifico e tecnologico ha consentito di 

automatizzare, il trader rappresenta “un insieme funzionale uomo-macchina”14 al 

servizio degli interessi in gioco nel mondo della finanza. 

 

Nella società contemporanea il crescente livello di indebitamento, pubblico e 

privato, opera come un “dispositivo di produzione e di governo delle soggettività 

collettive e individuali”15. Facendo presa sull’antica morale della promessa, sul 

senso del dovere e di colpa, l’istituzione del debito dissimula la sua forza coercitiva 

e persuasiva e attiva un meccanismo di autocontrollo e di obbligazione che si 

instaura all’interno dello stesso debitore. L’uomo indebitato è ingannato da 

un’apparente percezione di libertà di scelta ed è indotto all’adozione di uno stile di 

vita ponderato e ordinato, funzionale all’impegno della restituzione del debito 

contratto. In questo modo, il debitore interiorizza il rapporto di potere istituito dal 

debito e ha l’impressione di obbedire a un comando proveniente da se stesso. La 

regolarità e la prevedibilità della sua condotta rendono l’uomo indebitato più 

facilmente governabile e lo trasformano nel “correlato di una governamentalità 

che agisce sull’ambiente e modifica sistematicamente le variabili dell’ambiente”16. 

Non a caso il neoliberalismo focalizza la sua analisi e la sua azione sul 

comportamento economico del soggetto. Nelle sue varianti transitorie il soggetto 

economico, in passato astrazione teorica del lavoratore salariato, impiegato nelle 

grandi concentrazioni industriali e consumatore di massa nella società 

dell’omologazione ai tempi del fordismo, in seguito nelle vesti dell’imprenditore di 

sé, professionista creativo e autonomo nell’epoca della valorizzazione del capitale 
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 Maurizio Lazzarato, Il governo dell’uomo indebitato, p. 135. 
14

 Maurizio Lazzarato, Il governo dell’uomo indebitato, p. 197. 
15

 Maurizio Lazzarato, La fabbrica dell’uomo indebitato, p. 47. 
16

 Michel Foucault, Nascita della biopolitica, p. 220. 
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umano, ai nostri giorni nella condizione esistenziale di uomo indebitato che 

assume su di sé il costo sociale delle politiche di austerità e il peso della recessione 

economica, costituisce un’interfaccia, ovvero “una superficie di contatto tra 

l’individuo e il potere che si esercita su di lui”17. 

 

 

 

2. Il racconto della crisi 

 

Nel contesto della politica della società, ambito privilegiato della pratica di governo 

di orientamento neoliberale, il processo di composizione del soggetto implica la 

formulazione e la mobilitazione di un discorso, di un immaginario, di una 

narrazione che possa esporre e argomentare una determinata chiave di lettura 

degli avvenimenti della realtà contemporanea. In occasione del’interpretazione 

della recessione economica e della crisi del debito in corso negli ultimi anni, la voce 

dominante nel dibattito pubblico europeo si è concentrata essenzialmente su due 

punti focali: l’assenza di una alternativa valida e praticabile alle politiche 

economiche adottate dalla gestione di governo neoliberale e la colpevolizzazione 

generale delle popolazioni dei paesi più vulnerabili alle conseguenze della crisi. 

Dalla sua genesi nella seconda metà del Seicento l’economia politica, e in 

particolare la dottrina del liberalismo, ha considerato il mercato come “un luogo di 

veridizione, cioè un luogo di verifica-falsificazione per la pratica di governo”18. Gli 

economisti di orientamento liberale hanno teorizzato uno spazio libero, regolato 

da un ordine naturale e da leggi e meccanismi che determinano spontaneamente 

dei prezzi in equilibrio tra domanda e offerta e fanno convergere l’interesse 

personale perseguito dal singolo con la realizzazione del profitto collettivo. A 

partire dall’esame degli effetti concreti prodotti dalla pratica di governo, il mercato 

diventa un luogo e un meccanismo di formazione della verità che “si dovrà lasciar 

funzionare con il minimo di interventi possibili perché possa, a ragione, sia 

formulare la propria verità, sia proporla come regola e norma alla pratica di 

governo”19. Da quel momento, la validità dell’azione di governo può essere valutata 
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 Michel Foucault, Nascita della biopolitica, p. 207.  
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 Michel Foucault, Nascita della biopolitica, p. 39. 
19

 Michel Foucault, Nascita della biopolitica, p. 37. 
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attraverso i parametri della griglia di analisi economica, ovvero in termini di 

utilità, di interesse individuale e collettivo, di successo o fallimento, al fine di 

contestare eventuali eccessi o sprechi dell’autorità pubblica. Nella crisi del debito 

in corso dal 2008 i piani di salvataggio e le misure proposte e applicate dai 

governi, in qualità di soluzione o di correzione dei fattori che hanno scatenato la 

recessione, sono presentate nei termini di leggi economiche incontestabili. Il 

“regime di verità”20 dei nostri giorni è composto da assiomi che il neoliberismo al 

governo presenta come indiscutibili e che agiscono in modo verticale, autoritario e 

centralizzatore21. Al governo e all’uomo indebitato si impone il pagamento 

all’insegna della prima parola d’ordine del neoliberalismo: non c’è alternativa alla 

norma elaborata dal mercato e dal mondo della finanza. Così facendo, la politica 

del debito preclude al debitore qualsiasi altra possibilità al fine di inibire ogni 

tentativo di ricerca di un possibile22. Una volta messi in discussione, gli assiomi 

del debito, a partire dal rimborso incondizionato del fronte dei creditori e dal 

consolidamento del bilancio statale per arrivare alla riduzione della spesa 

pubblica, al ribasso dei salari, alla privatizzazione dello stato sociale e 

all’incremento della tassazione, si rivelano essere stabiliti su un piano strettamente 

politico23.  

 

Il dibattito pubblico è un veicolo di diffusione di “ripetute campagne di 

colpevolizzazione di massa dei cittadini”24 promosse su scale europea da una 

coalizione di interessi che unisce il mondo della finanza a quello della politica. Alle 

ultime generazioni è rivolta l’accusa di aver vissuto, nel periodo antecedente allo 

scoppio della crisi del 2008, ben al di sopra dei propri mezzi. A essere colpita da 

vicino è la morale condivisa, parte di un’eredità culturale trasmessa nel corso dei 

secoli, secondo la quale il rimborso di un debito prescinde dal vincolo stabilito da 

un contratto e rappresenta simbolicamente una questione d’onore. Il debito può 

essere concepito come “un rapporto economico indissociabile dalla produzione del 

soggetto debitore e della sua moralità”25 dal momento in cui etica ed economia 

appaiono strettamente intrecciate all’interno dell’economia del debito. Il senso di 
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 Michel Foucault, Nascita della biopolitica, p. 20. 
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 Maurizio Lazzarato, Il governo dell’uomo indebitato, p. 125. 
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 Maurizio Lazzarato, Il governo dell’uomo indebitato, p. 18. 
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 Maurizio Lazzarato, Il governo dell’uomo indebitato, p. 124. 
24

 François Chesnais, Debiti illegittimi e diritto all’insolvenza, p. 10. 
25

 Maurizio Lazzarato, La fabbrica dell’uomo indebitato, p. 26. 
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colpa è il sentimento preponderante nella crisi in corso poiché la costruzione di 

una cattiva coscienza e di una memoria del debito è la garanzia più efficace per 

“mantenere la promessa collettiva del rimborso”26 del debito sovrano. L’intera 

popolazione, con al centro del mirino i disoccupati, i pensionati e più in generale 

gli assistiti, è strumentalmente ritenuta responsabile dell’impennata del debito 

pubblico. Nel regime di verità del fronte dei creditori la crisi del debito è 

interamente responsabilità del debitore, ritenuto colpevole di improduttività, ozio 

e corruzione, mentre le politiche di austerità sono concepite come un processo di 

purificazione, il risultato di un progetto di giudizio universale che ha 

definitivamente attribuito colpe e meriti27. Con questa chiave di lettura, ad 

esempio, è possibile interpretare la narrazione dominante circa lo svolgimento 

degli incontri, delle trattative e dei negoziati creditore-debitore nel caso specifico 

del debito pubblico greco. Ad esclusione di un momento di imbarazzo e di 

ammissione di “notevoli dubbi circa la sostenibilità del debito della Grecia”28 nel 

2013 da parte del Fondo monetario internazionale, la capacità di valutazione e di 

misura del fronte dei creditori è descritta come infallibile. Eppure, esaminando 

l’esito del programma di austerità concordato dal governo greco con il FMI, la BCE 

e la Commissione Europea a partire dal 2010, l’economista Marcello Minenna 

sostiene che “se si ritiene che l’obiettivo della Troika fosse quello di risanare le 

finanze pubbliche e riportare il debito su una traiettoria sostenibile, si dovrebbe 

registrare una disfatta su tutta la linea”29. Dritto al centro della questione, 

l’economista Stathis Kouvelakis denuncia la natura punitiva dei piani di 

progressiva austerità, congiunti alla periodica erogazione di prestiti al governo 

greco da parte della cosiddetta Troika30. Ben oltre l’accuratezza del calcolo 

economico, l’intransigenza dei creditori nei confronti del debito greco può essere 

motivata dall’intenzione di impedire la contestazione su larga scala dell’intero 

sistema dell’economia del debito e dalla “necessità tutta politica di non mettere in 
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discussione la struttura di potere consolidatasi negli ultimi trent’anni”31. L’entità 

politica della posta in gioco è confermata da Eric Toussaint, il coordinatore 

scientifico della Commissione di audit del debito greco, secondo il quale 

l’intenzione delle istituzioni europee e del FMI nei confronti della Grecia è stata 

quella di “impedire il successo di un’esperienza di rottura con l’austerità, per 

evitare che contagiasse altri paesi d’Europa, a partire dalla Spagna e dal 

Portogallo”32. Come ci fa notare l’economista statunitense Michael Hudson, la 

contrapposizione tra gli interessi della “classe creditizia”, nella sua azione di 

“conquista finanziaria della società”, e la volontà popolare, espressa ad esempio 

nell’Eurozona dal propagarsi di manifestazioni di protesta contro le politiche di 

austerità, è una “costante politica della storia”33 che dall’antichità sembra essere 

stata tramandata fino al XXI secolo. 

 

Ai nostri giorni, i mezzi d’informazione trasmettono ininterrottamente un 

messaggio contradditorio: i cittadini dei paesi dell’Eurozona con un alto livello 

d’indebitamento pubblico sono colpevoli di pretendere uno stile di vita, con 

particolare riferimento al sistema pensionistico, sanitario e assistenziale, che lo 

Stato non è più in grado di sostenere. L’immagine più ricorrente ritrae un Sud 

Europa parassita, nullafacente e rilassato “al sole”, in netto contrasto con la 

raffigurazione di un Nord Europa iperattivo, sobrio lavoratore “sotto un cielo 

uggioso”34. Al contempo i mass media, internet, la pubblicità e il marketing 

mobilitano il linguaggio e la capacità d’ingiunzione del comportamento fisico e 

mimetico e incidono indirettamente sulle modalità di percezione, sulla sensibilità e 

sulla concezione dei valori, e di uno stile di vita ideale, da parte del consumatore, 

dotato della facoltà di scegliere tra un’illimitata varietà di prodotti e servizi. 

Sfruttando i risultati di quasi un secolo di sperimentazione, condotta per iniziativa 

privata, sulle “tecnologie di governance basate sul consumo”35, l’obiettivo 

strategico delle imprese è quello di indurre indistintamente il soggetto economico 

al consumo personalizzato. Inoltre, data la generale tendenza alla stagnazione e al 

ribasso dei salari reali negli Stati Uniti come in Europa, il consumatore è invitato 
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ad accedere al credito e a modalità di finanziamento confezionati su misura. Dai 

primi anni Duemila, l’espansione incontrollata di alcune forme di credito ad alto 

rischio, tra cui i prestiti ipotecari, destinate ai privati e alle famiglie si è fatta largo, 

in particolare, nel settore dell’automobile e in quello immobiliare, fungendo da 

miccia per lo scoppio della crisi mondiale nel 2008. I modelli di comportamento 

elaborati a partire dai dati e dalle informazioni veicolate, ad esempio, dai sondaggi, 

dai profili dei consumatori creati dalle imprese e dai campioni dell’auditel, 

popolano lo spazio pubblico e rappresentano molteplici superfici di contatto tra 

l’individuo e l’esercizio del potere. Alla luce dell’analisi condotta da Maurizio 

Lazzarato nel suo saggio La fabbrica dell’uomo indebitato, la frattura tra la morale 

ascetica del lavoro e del debito e la morale edonista del consumo di massa non 

sembra più ricomponibile36. 

 

 

 

3. Vivere al di sopra dei propri mezzi 

 

Il principale bersaglio della campagna di colpevolizzazione di massa dei cittadini 

sul tema della crisi del debito è lo Stato sociale europeo e la sua presunta 

insostenibilità. In questo modo, governi e mezzi d’informazione invitano i cittadini 

a comprendere e ad accettare i sacrifici imposti loro dalle rigide politiche 

economiche di austerità di bilancio a partire dal 2010. Affinché l’ingiunzione a 

onorare il debito sovrano possa avere presa sul comune senso di moralità, 

“l’occultamento delle origini del debito pubblico”37 è una delle condizioni 

essenziali. Nei paesi con un debito pubblico elevato la morale del senso di colpa 

punta il dito contro l’impatto della spesa pubblica sul bilancio statale, che non solo 

sarebbe la causa prima della situazione finanziaria corrente ma rappresenterebbe 

anche il pesante contenuto del “fardello consegnato alle future generazioni”38. 

Secondo l’interpretazione del sociologo Luciano Gallino, la diffusione nell’opinione 

pubblica del pensiero unico dominante fa sì che “una quota altissima della 

popolazione, in tutti i paesi UE, creda alla versione ufficiale della crisi, per cui le 
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sue radici sarebbero l’eccessivo debito pubblico, il costo troppo alto del lavoro, 

l’esorbitante spesa sociale e simili”39. Facendo eco ai richiami e agli imperativi 

provenienti da Bruxelles in materia di sorveglianza e di disciplina finanziaria, 

questa diagnosi riconduce il preoccupante innalzamento del debito sovrano medio 

nell’Eurozona all’eccesso di spesa sociale e al costo troppo elevato del lavoro. Nel 

suo saggio dal titolo Fuori da questa crisi, adesso! (2012), l’economista americano 

Paul Krugman riscontra l’esistenza in Europa di “una narrazione distorsiva, un 

falso resoconto delle cause della crisi che ostacola soluzioni efficaci e genera di 

fatto politiche destinate a peggiorare ulteriormente la situazione”40. L’opinione 

dominante, che riconduce la crisi alla presunta irresponsabilità fiscale e alla 

supposta prodigalità della spesa pubblica dei paesi dell’Europa mediterranea, si 

fonda su una convinzione erronea e fuorviante. La soluzione proposta, ovvero il 

rigore di bilancio, non solo non risulta corretta dal punto di vista economico ma 

rivela l’assimilazione della crisi a una questione morale: “quei paesi sono in 

difficoltà perché hanno peccato, e si devono riscattare attraverso la sofferenza, un 

modo insensato di affrontare le difficoltà concrete che deve affrontare l’Europa”41. 

Secondo Paul Krugman, siamo di fronte a “una lettura moralistica dell’economia 

con la forzatura ulteriore che i peccati oggetto della punizione non sono quasi mai 

esistiti”42. L’attuale tendenza all’adozione di politiche di forte riduzione delle spese 

sociali, come testimoniano ad esempio gli ultimi tagli al sistema sanitario e a 

quello dell’istruzione pubblica, rappresenta una questione controversa sul piano 

politico e sociale, da esaminare sotto molteplici punti di vista. 

 

Gli obiettivi perseguiti in Europa dalle recenti riforme del mercato del lavoro e 

delle pensioni rivelano un ribaltamento della logica istituzionale in relazione al 

funzionamento dell’assistenza e della protezione sociale nel suo complesso43. In 

passato il sussidio erogato dallo Stato nei confronti del cittadino bisognoso si 

rifaceva indirettamente all’immaginario ideale di un debito della nazione nei 

confronti del componente più svantaggiato della comunità. Prendendo a modello 

la trasformazione sperimentata in Francia negli ultimi anni si può constatare che, 
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attualmente, prevale un meccanismo di tipo contrattuale e individuale, che vincola 

l’avente diritto all’assistenza sociale alla firma di un contratto preventivo e ad una 

serie di obblighi predefiniti. La morale del senso di colpa opera un rovesciamento 

nella logica dell’aiuto sociale dal momento in cui il disoccupato o il lavoratore 

“viene implicitamente ritenuto responsabile della propria condizione e dunque in 

debito con la società e con lo Stato”44. Il sistema dei diritti e dei servizi sociali è ora 

subordinato alla disponibilità e alla flessibilità dell’individuo alle dinamiche della 

precarietà, del sottoimpiego e dell’investimento su se stessi che 

contraddistinguono l’odierno mercato del lavoro europeo. L’economia del debito 

incide sulla natura stessa delle politiche sociali: il sistema collettivo di 

assicurazione contro i rischi e il relativo spazio di contrattazione sono spinti in 

direzione dell’individualizzazione e della privatizzazione. La trasformazione 

dell’utente in debitore comporta il vincolo di un rimborso da parte dell’uomo 

indebitato sotto forma di tempo ed energia impiegati nel suo adeguamento ai 

“canoni dettati dal mercato e dall’impresa”45. L’utente dell’assistenza sociale, o più 

in generale il cittadino impoverito, è circondato da un clima di sospetto e di 

diffidenza. Il progetto complessivo della modalità di governo neoliberale sembra 

puntare alla “sostituzione dei diritti sociali (diritto alla formazione, alla salute, alla 

pensione, ecc.) con l’accesso al credito, ovvero con il diritto di contrarre debiti”46, 

in modalità privata e individuale. La formulazione teorica della cosiddetta 

economia del benessere assegna alle politiche sociali un ruolo di contrappeso nello 

squilibrio provocato dalla deregolamentazione dei processi economici, attraverso 

meccanismi che agevolano l’accesso al consumo in forma collettiva e tramite 

strumenti di redistribuzione del reddito. Al contrario, l’orientamento neoliberale 

percepisce la formazione di differenze e di disuguaglianze in ambito economico e 

sociale come il meccanismo propulsore del processo economico e della 

concorrenza,  assunta come principio regolatore della società. Il soggetto 

economico, nella condizione esistenziale dell’imprenditore di sé o in quella 

dell’uomo indebitato, è tenuto a  provvedere singolarmente ai bisogni, ai rischi e 

alle incertezze della vita. In questo modo, il sistema di protezione e di assistenza 
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sociale è idealmente inglobato nelle funzioni e nei compiti di dominio dell’impresa 

privata. 

 

Le ultime riforme in materia di politiche sociali sono spesso inserite dalla voce 

dominante dell’opinione pubblica nel quadro di un’operazione complessiva di 

salvataggio dello Stato sociale europeo sull’orlo del fallimento, a fronte del rischio 

di insolvenza causato dal pericoloso innalzamento del debito sovrano. Il “piano di 

soccorso” prevede l’applicazione della logica finanziaria al funzionamento e alla 

gestione di enti di interesse pubblico47. L’adesione al sistema dei prestiti erogati da 

istituzioni finanziarie private, l’emissione di obbligazioni sui mercati finanziari e le 

oscillazioni dei tassi d’interesse in funzione dei rating delle agenzie hanno 

trasformato l’apparato dello Stato sociale in una nuova fonte di profitto per banche 

e investitori, con il rischio di compromettere l’effettiva disponibilità di risorse da 

distribuire in forma di sussidi o di altri strumenti assistenziali. Parallelamente alla 

vendita di prodotti finanziari ad alto rischio a numerosi enti locali, come 

testimonia ad esempio l’impennata del livello di indebitamento delle regioni e dei 

dipartimenti francesi dal 200148, la trasformazione della struttura del 

finanziamento e della gestione dello Stato sociale da parte delle politiche di 

orientamento neoliberale rappresenta una considerevole fonte di rendita per la 

finanza internazionale e per i creditori privati. Il cambiamento in questione è 

avvenuto, tra l’altro, nel contesto di una narrazione dominante che ammoniva i 

cittadini dei paesi interessati sull’estrema complessità dei prodotti finanziari 

progettati dalle ultime frontiere dell’ingegneria finanziaria internazionale. 

Riprendendo la definizione formulata ironicamente da David Graeber, il terreno 

inesplorato del mondo della finanza, descritto come impenetrabile per i non 

addetti ai lavori, si è rivelato essere, al momento dello scoppio della crisi nel 2008, 

nient’altro che “sofisticata spazzatura”49. 

 

L’allarmante tasso di disoccupazione, il peggioramento delle condizioni di lavoro e 

la degradazione della stessa attività lavorativa all’insegna della precarietà e del 

sottoimpiego, insieme allo smantellamento dello Stato sociale e alla denigrazione 
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dell’avente diritto all’assistenza, sembrano rientrare nella visione di una precisa 

strategia, politica e finanziaria, su scala mondiale. Il debito, in relazione al maggior 

numero possibile di soggetti economici tanto pubblici quanto privati, è stato scelto 

come fonte primaria di profitto dalla finanza internazionale, nel quadro di un più 

ampio progetto politico che, dal canto suo, lo ha eletto come dispositivo di 

governo. Lo sgretolamento del sistema dei servizi pubblici e della protezione 

sociale corrisponde a far ricadere il costo della crisi in corso sui contribuenti e, in 

particolare, sulle fasce sociali più vulnerabili alle misure di austerità di bilancio50. I 

comuni cittadini sono chiamati a farsi carico dell’indebitamento dello Stato nella 

misura in cui determinati provvedimenti, tra cui ad esempio un incremento della 

fiscalità indiretta, incidono in proporzione maggiore sulla componente 

economicamente svantaggiata della società. Secondo la chiave di lettura proposta 

dal sociologo Luciano Gallino nel suo ultimo libro, il costo eccessivo e insostenibile 

dello Stato sociale europeo è uno dei “luoghi comuni che la cultura politica ed 

economica neoliberale ha sfornato senza tregua da oltre trent’anni”51. Il 

bombardamento mediatico sul tema all’interno dello spazio pubblico, inclusa la 

mobilitazione di una serie di slogan “prefabbricati quanto falsi”52, mira a conferire 

legittimazione politica e morale all’indebolimento del sistema assistenziale da 

parte dei governi europei, per di più in una fase di generale esasperazione della 

disuguaglianza in ambito economico e sociale. La rappresentazione della società 

contemporanea veicolata dal pensiero unico è funzionale all’adozione e 

all’accettazione degli assiomi della politica economica neoliberale. Secondo 

quest’ultima, il rigore di bilancio rappresenterebbe l’unica soluzione praticabile in 

vista del ritorno alla crescita economica, del rilancio dell’occupazione e della 

competitività del sistema paese, un’immagine perfettamente in linea con “la favola 

insulsa della crescita in fondo al tunnel”53. Alla luce dell’analisi condotta da Paul 

Krugman, in presenza di un allarmante tasso di disoccupazione il contenimento 

del bilancio statale, la lotta all’inflazione e il mantenimento di alti tassi di interesse 

sono alcuni aspetti di una politica fiscale e monetaria che risponde “agli interessi 

dei creditori, di coloro che prestano soldi anziché di coloro che se li fanno prestare 
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e/o lavorano per guadagnarsi da vivere”54. In contrasto, l’argomentazione 

sostenuta da una visione alternativa, che tenta di mettere criticamente in 

discussione l’interpretazione dell’ideologia neoliberale, riconduce l’alto livello di 

indebitamento dei paesi dell’Eurozona non all’impatto della spesa sociale, bensì 

all’elevatissimo ammontare degli interessi pagati sul debito pubblico. Nel caso 

specifico dell’Italia, il peso del servizio del debito “da una generazione strangola il 

bilancio pubblico e limita il ruolo indispensabile dello Stato nell’economia 

produttiva”55. Non da ultimo, dal momento in cui il termine capitalismo ha 

assunto una sfumatura spiacevole anche per coloro che sono al vertice del sistema, 

un’altra potente arma messa in campo dal discorso e dall’immaginario dominante 

è l’anonimato conferito dall’espressione “economia di mercato”, dietro il quale 

spesso si nasconde il potere decisionale di una coalizione di interessi che integra  

politica e finanza.  

 

 

 

4. La narrazione che divide  

 

Gli assiomi che fondano il regime di verità, in materia di politica economica, della 

modalità di governo neoliberale riecheggiano negli ultimi anni sotto forma di 

imperativi autoritari rivolti ai governi dei paesi con un elevato debito pubblico. 

Queste ingiunzioni richiedono di essere tradotte, e messe in scena all’interno dello 

spazio pubblico europeo, tramite l’articolazione e la mobilitazione di un discorso 

che contribuisca, possibilmente, a conferire loro legittimazione sul piano politico e 

morale. Allo scopo di stimolare l’interazione con l’opinione pubblica, la narrazione 

dominante mobilita una serie di miti, di modelli di comportamento, di valori e di 

stili di vita. In più, impiegando le potenzialità del linguaggio fisico e del 

comportamento mimetico in modo simile a quanto avviene nel mondo della 

pubblicità e del marketing, si avvale dell’utilizzo di immagini e di metafore 

ricorrenti. Nel contesto specifico della crisi del debito sovrano nell’Eurozona, l’uso 

di metafore e di immagini nel linguaggio dei mezzi d’informazione e degli 

esponenti della classe dirigente non si è fatto attendere. Abbiamo tutti assistito al 
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racconto di innumerevoli versioni della “storiella della casalinga economa”56, 

madre di famiglia risparmiatrice, dotata di un’infallibile abilità nella gestione di 

risorse limitate e di un’ammirabile capacità di previsione a lungo termine. 

L’immagine della casalinga può ricordare da lontano la protagonista della celebre 

favola di Esopo, la laboriosa formichina che, con fatica, progetta prudentemente il 

suo avvenire in netta contrapposizione con la spontaneità dello stile di vita ozioso 

del personaggio della cicala, la sua vicina di casa sprovveduta, amante del canto e 

del sole57. L’opposizione tra modelli di comportamento inconciliabili, abilmente 

veicolata da metafore ed immagini, è spesso accostata al diverso andamento 

economico di un idealizzato Nord dell’Europa, ritratto come esempio di successo, 

in contrasto con un generico Sud in perenne difficoltà58. Dalle sue origini nell’età 

moderna, il processo di narrazione e di costruzione di un’identità europea si 

sviluppa in contrapposizione con un’altra Europa, un’entità geograficamente 

vicina da cui potersi allontanare59. Allo stesso modo è possibile interpretare il 

dualismo tra un Nord, dotato di rigore e produttività in conformità con i canoni e 

con l’etica dettati dal sistema economico capitalistico, e un Sud caratterizzato dalla 

pigrizia e dalla corruzione, presunte cause prime della fase di recessione 

economica in corso. L’acronimo “Pigs”, coniato dalla stampa internazionale 

allineando le iniziali di un gruppo di paesi europei composto da Portogallo, Italia, 

Grecia e Spagna, può dare l’idea della portata di una dialettica che gioca 

sfrontatamente con le immagini. Una narrazione che utilizza un’espressione dalla 

così marcata connotazione dispregiativa e razzista crea una frattura che discrimina 

gli abitanti del bacino del Mediterraneo nel loro insieme e può avere forti 

ripercussioni sul quadro politico in cui si svolge il dibattito, ad esempio, sulla 

questione del debito pubblico greco. 

 

Il caso della Grecia è rivelatore sotto diversi aspetti. L’economista tedesco Daniel 

Gros, pur non condividendo le argomentazioni presentate dal fronte anti-austerità, 

in un articolo dal titolo emblematico “Narratives matter” dichiara che la crisi del 

debito greco rappresenta un valido esempio di come narrazioni conflittuali 
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possano condurre le parti interessate ad un vicolo cieco. Secondo l’autore, benché 

entrambe le narrazioni contengano elementi di verità, con particolare riferimento 

ai negoziati dell’estate 2015, “entrambi i fronti erano prigionieri del proprio 

discorso”60. Lo squilibrio del rapporto di potere esistente nella relazione tra il 

fronte dei creditori e il paese debitore si è manifestato nell’ingiunzione 

all’applicazione di misure di austerità e di pesanti tagli allo Stato sociale. Uno 

studio realizzato nel 2015 dall’economista greco Platon Tinios, indirizzato alla 

Commissione per l’occupazione e gli affari sociali (EMPL) del Parlamento europeo, 

riporta dati e indicatori utili a mettere a fuoco l’impatto sociale della crisi in 

Grecia. Il punto di partenza è l’assenza di un sistema di protezione sociale 

sufficientemente moderno e funzionante da poter tamponare gli effetti della crisi. 

Tralasciando i dati relativi agli ingenti tagli alla spesa pubblica61, l’impatto della 

crisi sulla dimensione sociale è confermato dall’aumento degli indicatori relativi al 

rischio di povertà e di esclusione sociale (AROPE) dal 28, 3% nel 2007 al 36% nel 

201462. Una parte della popolazione greca, in precedenza al riparo dallo spettro 

della povertà, ha iniziato a sentirsi minacciata. Inoltre, il rischio di povertà risulta 

al presente più sensibile all’evoluzione del mercato del lavoro, in cui l’insufficienza 

degli ammortizzatori sociali è avvertita con maggiore intensità. Di conseguenza, a 

fronte dell’esorbitante costo sociale della crisi pagato quotidianamente dalla 

società greca in termini di qualità della vita, la politica del debito ha mobilitato il 

lato più violento del suo discorso. Secondo la voce dominante, la Grecia avrebbe 

tutte le disfunzionalità peculiari di “un Sud omogeneo e astorico, che non tiene 

conto delle profonde differenze che attraversano i paesi dell’area mediterranea in 

termini di sistema produttivo e mercato del lavoro, storia e tradizioni e non 

considera né la possibilità di processi di sviluppo eterogenei né la compresenza di 

modelli produttivi differenti”63. Le ricorrenti accuse di corruzione, pigrizia, 

nepotismo, inclinazione agli sprechi rivolte alla Grecia si uniscono all’uso di un 
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tono paternalistico e autoritario che amplifica l’immagine di arretratezza e di 

inadeguatezza del Sud al modello di crescita economica predisposto attualmente 

dal capitalismo e la rielabora nel contesto della crisi economica globale. Dal 2010 

la crisi del debito sovrano ha aggravato la vulnerabilità del sistema economico 

greco, già compromesso dalla sua posizione di paese turistico e di sbocco 

commerciale dovuta alla squilibrata divisione internazionale del lavoro e alla 

frattura, all’interno dell’Eurozona, tra un raggruppamento di paesi centrali e uno 

di paesi periferici. Una politica di stagnazione, di compressione dei salari reali 

interni e di deregolamentazione del mercato del lavoro ha permesso ai cosiddetti 

paesi centrali, con la Germania in prima linea, di incrementare le proprie 

esportazioni. Al contempo, l’adozione del modello di crescita fondato sul massiccio 

indebitamento, sia pubblico che privato, ha trasformato i paesi della periferia 

dell’Eurozona in un importante bacino di assorbimento dei prodotti delle imprese 

appartenenti al nucleo centrale. In linea con la logica dell’economia di mercato 

aperta, con la concorrenza e la rivalità tra i grandi gruppi industriali europei, e 

come risultato finale del funzionamento di questa "forma di complementarietà 

delle più perverse”64, l’eccedenza delle esportazioni provenienti dalla Germania, e 

dai paesi limitrofi che dalla fine degli anni Novanta sono stati inglobati nella filiera 

produttiva tedesca, si converte in debito per i paesi importatori della zona 

periferica65. L’economista francese François Chesnais, esaminando la controversa 

questione dell’acquisto e dell’importazione da parte della Grecia di armi 

provenienti, tra gli altri, da Francia, Gran Bretagna e Germania, precisa che 

“benché si tratti di una relazione che viene stretta all’interno della stessa Europa, e 

non riguardi un paese dell’Africa o dell’America Latina, la combinazione tra 

indebitamento esterno contratto nei confronti di banche e indebitamento con 

fondi di investimento originari degli stessi paesi delle industrie militari venditrici è 

una forma di subordinazione economica e politica tipica dell’imperialismo”66. 

L’indagine sulla natura dei prestiti contratti è il primo passo dell’autore per 

mettere in discussione la legittimità del debito pubblico greco e denunciare il suo 

carattere odioso. Con questo rovesciamento di prospettiva la protagonista della 

favola di Esopo, la formichina laboriosa e previdente risparmiatrice, a cui è 
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metaforicamente paragonata la Germania in antitesi con le “cicale meridionali”67, 

sembra trasformarsi in un altro personaggio, “l’altezzoso creditore d’Europa”68. 

Non da ultimo, l’intransigenza del fronte dei creditori durante le trattative sul caso 

della Grecia, in particolare il rifiuto di prendere in considerazione eventuali 

prospettive di ristrutturazione del debito pubblico greco, sembra far luce su un 

altro punto focale. La prospettiva ideale, auspicata dai creditori poiché consente di 

rinnovare le opportunità di profitto da parte della finanza internazionale e dei 

detentori dei titoli del debito pubblico, non converge con una profonda 

rinegoziazione o con un’eventuale estinzione del debito, bensì con il suo protrarsi 

all’infinito. In questo modo, è possibile alimentare il sistema di speculazione 

finanziaria basato sulle oscillazioni dei tassi di interesse. D’altro canto, il 

pagamento di interessi elevati spinge lo Stato indebitato a contrarre ulteriori 

prestiti innescando un circolo vizioso che impedisce al debitore di restituire una 

percentuale rilevante del debito originario. Secondo la strategia globale del sistema 

finanziario, “il debitore deve rimanere tale senza limiti di tempo”69. 

 

Il discorso dominante non contribuisce esclusivamente ad alimentare dinamiche di 

antagonismo tra un fronte di paesi creditori e uno di paesi debitori, ma esercita 

un’azione divisiva in modo trasversale alla società contemporanea. Al fianco dei 

processi che concentrano nel Sud dell’Eurozona il peso maggiore della crisi sia sul 

piano materiale, sotto forma di politiche di austerità di bilancio e di indebolimento 

dello Stato sociale, che simbolico, attraverso il senso di colpa e di responsabilità 

indotto nei cittadini, una linea di frattura si forma anche nella divisione e 

nell’organizzazione del lavoro all’interno dello spazio europeo70. Sullo sfondo di 

narrazioni che lodano l’efficienza del lavoratore del Nord e denunciano l’indolenza 

di quello del Sud, la dequalificazione e l’impoverimento sociale degli abitanti del 

Sud dell’Europa riflettono l’intenzione di creare divisioni e di istituire gerarchie 

all’interno del mercato del lavoro, mobilitando “differenze costruite sul terreno 

della razza”71. In questa direzione, assistiamo all’attualizzazione nell’odierno 

contesto di crisi economica di concetti e pratiche, tra cui il mito della supremazia 
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occidentale e il processo di invenzione e di costruzione dell’altro, risalenti all’epoca 

del colonialismo72. In parallelo alla funzione di controllo sociale esercitata dalla 

condizione esistenziale dell’uomo indebitato, anche il razzismo emerge come 

“dispositivo di subordinazione e sfruttamento collocato al centro della modernità 

capitalistica”73. Nel timore di una fase di incertezza e di instabilità geopolitica a 

seguito della crisi economica globale la segmentazione sociale e del lavoro, 

articolata anche su base razziale, è perseguita allo scopo di prevenire la nascita di 

eventuali forme di solidarietà e di mobilitazione tra i lavoratori o, più in generale, 

tra i cittadini europei, e di neutralizzare in questo modo l’emergere di potenziali 

realtà conflittuali74. Le distorsioni veicolate dalla narrazione e dall’immaginario 

dominanti hanno considerevoli ripercussioni materiali, in termini di opportunità 

occupazionali, di retribuzione e di condizioni di lavoro, che gravano sulle ultime 

generazioni già sufficientemente penalizzate dall’incremento della disoccupazione, 

dalla deregolamentazione e dalla precarietà nel mondo del lavoro. Il discorso della 

razza, grazie alla sua versatilità e alla sua capacità di adattamento a molteplici 

contesti storici e geografici, produce mutevoli forme di subordinazione e di 

dominio di un gruppo sociale su un altro e apre, simultaneamente, complementari 

“spazi politici di resistenza”75, di antagonismo e di mobilitazione politica. Dalla 

costruzione e dalla narrazione di pratiche di declassamento, di asservimento e 

dall’intensificazione della disuguaglianza sociale, emerge nell’Europa della crisi 

“una nuova classe di uomini e donne strutturalmente indebitati, implacabilmente 

spinti verso i gradini più bassi delle gerarchie sociali e lavorative”76. Il discorso 

della razza, messo in pratica nella colonia inglese della Virginia nel XVII secolo in 

quanto “strumento legale e culturale adatto a spezzare la lotta congiunta”77 dei 

lavoratori bianchi e neri contro le gerarchie dell’economia schiavista, reinterpreta 

in chiave moderna il legame millenario tra schiavitù e debito e si rivolge alla nuova 

classe sociale dell’uomo indebitato, composta dai lavoratori precari, dalle vittime 

della disoccupazione e del lavoro deregolamentato. Nella società contemporanea, il 

linguaggio modula il tessuto sociale e lavora alla produzione e alla composizione 
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del soggetto, “fornendo gli individui di una coscienza, di una memoria, di una 

capacità di percezione, di una morale che sono funzionali agli assoggettamenti 

della divisione sociale del lavoro”78.  

 

Da una prospettiva complementare, lo storico Rolf Petri invita a diffidare 

dell’interpretazione delle relazioni tra la Germania e i paesi della periferia 

dell’Eurozona in termini di dominio coloniale. La “metafora della colonizzazione 

Nord-Sud”79 non mette a fuoco la responsabilità politica congiunta e le 

ripercussioni nel presente delle politiche economiche e monetarie adottate nel 

quadro della progettazione e della realizzazione dell’unione monetaria dai parte 

dei governi europei. Era possibile ponderare e prevedere che gli effetti asimmetrici 

di eventuali shock esogeni, paragonabili alla crisi attuale, sulle economie europee 

disunite dal punto di vista fiscale e strutturale, avrebbero provocato tensioni 

politiche e il ritorno di confronti di stampo nazionalistico in Europa. Non da 

ultimo “il paradigma Nord-Sud”, rinnovando l’antagonismo tra i paesi europei,  

“copre il fronte sociale traversale della crisi attuale”80. Nel tentativo di reazione alla 

crisi in corso “l’incapacità di superare i miti economici”81, appartenenti al credo 

neoliberale, lascia spazio al riemergere di miti e di stereotipi che attingono, tra gli 

altri, alla cultura, all’identità e al senso di appartenenza nazionale. Nel gennaio 

2016, Yanis Varoufakis, ex Ministro delle Finanze greco, ha promosso una 

campagna di sensibilizzazione sulla rete in cui denuncia l’azione divisiva della 

narrazione dominante nello spazio pubblico europeo, definendola “tossica”82. Il 

discorso fondato sull’uso strumentale di stereotipi, di generalizzazioni e di 

espressioni dal tono fortemente dispregiativo contribuisce ad alimentare il 

processo di segmentazione del tessuto sociale europeo attraverso dinamiche che 

contrappongono, in modo fuorviante e indiscriminato, la popolazione di un paese 

europeo a quella del suo vicino. Questa campagna invita a rielaborare lo stile di 

comunicazione prevalente, allo scopo di liberare la narrazione da formulazioni che 

rivelano una matrice nazionalista e razzista. Un primo importante passo potrebbe 

essere quello di focalizzare l’oggetto di analisi, critiche e commenti sul 
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funzionamento e sull’efficacia dei provvedimenti e delle politiche europee in 

quanto tali, evitando preferibilmente valutazioni complessive sul governo 

interessato o sul sistema paese nella sua interezza. 
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Conclusioni 

 

 

Il diritto all’insolvenza 

 

 

 

 

 

Ricostruire le origini e la natura del denaro è una missione controversa poiché “più 

un'istituzione è vicina al cuore delle nostre vite quotidiane, più complicato diventa 

uscirne per analizzarla dall'esterno, e più discutibile sarà ogni tentativo in tal 

senso”1. Il livello di difficoltà aumenta quando al centro dell’attenzione si trova 

l’istituzione sociale complementare all’essenza del denaro: il debito. Essendo il 

punto di congiunzione tra economia e filosofia, l’incrocio tra l’analisi economica e 

il senso condiviso di moralità, giocando sulla sua ambiguità, il debito mette alla 

prova studiosi ed esperti di ogni disciplina. Da tempo immemorabile, l’identità tra 

credibilità finanziaria e rispettabilità sociale, e il processo sottostante di misura e 

di valutazione di ogni soggetto al fine di attribuire il “credito al merito”2, è il 

pilastro di una confusione morale irrisolta che ancora oggi contraddistingue la 

nostra percezione del debito. Nella società contemporanea, la presenza di strutture 

sociali che ci inducono a concepire la nostra esistenza, la gestione delle nostre 

capacità, delle nostre energie, del tempo e dell’insieme delle nostre relazioni sociali 

secondo la logica dello scambio, e in termini di calcolo di costi e benefici, è una 

forzatura peculiare del capitalismo moderno3. In questo contesto l’economia del 

debito, il modello di crescita economica predisposto dal capitalismo 

contemporaneo, alimenta un meccanismo di crescente indebitamento trasversale 

all’intera società, in forma pubblica quanto privata, che tende a rinnovarsi 

all’infinito. Una coalizione di interessi, che integra il mondo della finanza 

internazionale a quello della politica di orientamento neoliberale, stimola l’accesso 

indiscriminato al credito allo scopo di sostenere il consumo. Con la complicità del 
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processo di deregolamentazione e dato il considerevole spazio di manovra politica 

acquistato dall’“aristocrazia finanziaria”4, prende forma il sistema che l’economista 

Michael Hudson definisce “economia spazzatura”5. Dalla sua angolazione, il 

sociologo Maurizio Lazzarato descrive il potere distruttore e antidemocratico 

dell’economia del debito utilizzando l’espressione “economia del ricatto”6, dal 

momento in cui fenomeni quali la corruzione, l’ipocrisia e la diffidenza 

generalizzata sono una condizione strutturale e permanente della “politica del 

debito e del credito”7. Su questo sfondo, lo squilibrio di potere e il rapporto di forza 

intrinseco alla relazione tra creditore e debitore si riproducono sia a livello del 

singolo soggetto economico, nella condizione esistenziale dell’uomo indebitato 

penalizzato dalla recessione economica, che sul piano politico internazionale, nella 

crisi dello Stato insolvente. 

 

Il connubio tra debito e moralità non abbandona mai la relazione tra creditore e 

debitore, né in ambito pubblico che privato. Nel mondo della politica odierna, la 

ricerca di consenso e di legittimazione, presso l’opinione pubblica internazionale, 

in merito alle richieste e alle condizionalità abbinate all’erogazione di prestiti si 

avvale di un processo di valutazione dello Stato debitore che, tra gli altri requisiti, 

si appropria univocamente del concetto di moralità. L’attribuzione di colpe e meriti 

avviene in modalità unilaterale e irreversibile: il punto interrogativo è rivolto 

esclusivamente in direzione del debitore. La crisi economica e finanziaria in corso 

dal 2008 potrebbe rappresentare il momento storico e politico opportuno per 

ribaltare il tavolo degli imputati. L’occasione di un rovesciamento radicale di 

prospettiva è data da una riflessione complessiva sull’evoluzione e il 

funzionamento attuale del settore bancario su scala globale e del mondo della 

finanza. Nel quadro della globalizzazione finanziaria, lo sfruttamento 

indiscriminato di strumenti di ingegneria finanziaria ad alto rischio, la questione 

della finanza ombra, gli scandali ricorrenti legati ai paradisi fiscali e, non da 

ultimo, l’erogazione di prestiti da parte di investitori privati ad enti pubblici con un 

impatto negativo sull’andamento del debito pubblico, attraverso il meccanismo 

dell’interesse, sono solo alcuni fenomeni che inducono a mettere in dubbio la 
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compatibilità del concetto di moralità con la logica speculativa della rendita 

finanziaria8. Il presente stato di crisi, in relazione al tema controverso del debito 

sovrano, può essere l’occasione per constatare la perdita di credibilità, la rottura 

dell’identità tra debito e moralità. Un passo importante, sul piano del discorso e 

della narrazione della crisi attuale, è il rifiuto della morale del senso di colpa, 

diffusa dalle campagne mediatiche di colpevolizzazione di massa dei cittadini dei 

paesi altamente indebitati. La mobilitazione di miti e stereotipi di natura 

extraeconomica, che strumentalizza peculiarità nazionali ad esempio in ambito 

geografico, culturale o religioso, contribuisce a polarizzare l’opinione pubblica e a 

riattivare dinamiche antagoniste tra un paese e il suo vicino. Dietro questa 

maschera si nasconde la capacità mimetica, l’adattabilità e la trasversalità 

all’interno della società contemporanea della relazione tra creditore e debitore. 

Seguendo la logica della narrazione dominante della crisi, l’ingiunzione ad 

accettare sacrifici e un complessivo declassamento della qualità della vita, 

invitando ad una presa di coscienza e di responsabilità nazionale, punta a occultare 

l’effetto di un rapporto gerarchico, dello squilibrio di forze incorporato nella 

relazione tra creditore e debitore. 

 

All’interno del dibattito sul debito, il tema della legalità e della legittimità del 

debito sovrano fatica a guadagnarsi il giusto spazio. Allo stesso modo, non emerge 

l’urgenza di far luce sull’origine e la natura del debito pubblico, sui suoi fattori 

scatenanti e sulle eventuali responsabilità politiche. Il meccanismo dell’erogazione 

dei prestiti, il circolo vizioso dei tassi di interesse e la presenza di condizionalità e 

di richieste preliminari da parte del fronte dei creditori sono elementi cardine 

dell’indagine sul debito pubblico condotta, ad esempio, in Grecia dalla 

Commissione per la Verità sul Debito greco dall’aprile 2015. In un articolo dal 

titolo “Una legge globale contro le crisi del debito”9, l’economista Joseph Stiglitz 

attira l’attenzione sul presente “vuoto legislativo in materia di debito pubblico”, a 

livello di diritto internazionale, e sui suoi possibili “effetti disastrosi 

sull’economia”10 dei paesi colpiti dalla crisi del debito. L’assenza di un quadro 

normativo internazionale, che regoli tra l’altro la ristrutturazione del debito 
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pubblico, “è stata uno dei motivi per cui i creditori – la Commissione europea, la 

Banca centrale europea e il Fondo monetario internazionale (Fmi) – hanno potuto 

imporre misure devastanti al governo di Atene”11. Il percorso che potrebbe 

condurre alla conclusione di un trattato internazionale, che stabilisca un regime 

d’insolvenza vincolante a livello globale, si preannuncia lungo e tortuoso, data 

anche l’opposizione al momento da parte di importanti attori tra cui, in primo 

piano, i “paesi creditori”12. Su questo punto centrale, Joseph Stiglitz precisa che “le 

leggi sulla bancarotta privata si sono evolute perché mettere in galera i debitori 

insolventi era controproducente (un prigioniero non può ripagare un debito). Allo 

stesso modo, infierire sui paesi indebitati non fa che peggiorare la situazione. Un 

paese in grave crisi non potrà mai saldare il debito”13. Una conclusione che ricorda 

la formula incisiva elaborata da Michael Hudson: “Debts that can’t be paid, wont’t 

be”14. 

 

Il debito non riguarda ognuno di noi esclusivamente in quanto cittadini e 

contribuenti consapevoli ma è parte integrante della nostra sfera privata e 

individuale, nella sua azione di dispositivo di governo e di produzione della 

soggettività. La crisi in corso può fornire alcuni strumenti utili a svelare l’inganno 

contenuto nella “doppia teologia”15 predominante ai nostri giorni: la teologia del 

creditore premia la capacità degli investitori finanziari di ottenere una rendita 

dalle loro attività speculative, mentre la teologia del debitore si occupa del 

soggetto insolvente come un peccatore da redimere16. Questa visione nasconde il 

fatto che, in un contesto di generale calo dei salari, di elevata disoccupazione e di 

contrazione del mercato del lavoro, l’indebitamento personale è finalizzato 

prevalentemente a sostenere le spese inerenti alla propria sopravvivenza, dalla 

cura della salute all’accesso all’università e all’acquisto di una abitazione. Ben oltre 

la capacità di comprensione della griglia di analisi economica, una delle principali 

motivazioni di indebitamento è la conservazione delle relazioni umane e della 

propria “socialità”17. L’antropologo David Graeber osserva che il denaro preso in 
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prestito negli ultimi anni dai cittadini americani “è stato soprattutto dato ai 

bambini, condiviso con gli amici o altrimenti usato per costruire e mantenere 

relazioni con altri esseri umani basate su qualcosa di diverso dal puro calcolo 

materiale”18. In definitiva, la trappola del debito rende l’uomo strutturalmente 

indebitato prigioniero di una macchia morale difficile da rimuovere. Dal momento 

in cui nel quadro dell’economia del debito siamo tutti inevitabilmente debitori, una 

rivendicazione collettiva e cosciente del diritto all’insolvenza individuale 

rappresenta una “forma di contropotere”19 che può opporsi all’effetto distruttivo 

del capitalismo finanziario. La mobilitazione sociale contro la schiavitù del debito 

può partire dal “soggettivare il diritto all’insolvenza”20, sottraendo l’uomo 

indebitato, nella sua declinazione attuale di studente universitario o di lavoratore 

precario, alla tecnologia di “governo attraverso il debito”21. Di fronte alle 

paradossali conseguenze della morale del senso di colpa, dell’artificialità della 

memoria storica del debito e dell’ingiunzione alla responsabilità individuale e 

collettiva, la crisi in corso ci offre l’occasione di spezzare il meccanismo perverso 

che trasforma in debito la stessa socialità umana22. Per liberare “il basilare 

concetto morale di colpa” dal “concetto molto materiale di debito”23 è necessario 

decostruire la morale convenzionale.  

Come ci ha insegnato Friedrich Nietzsche nella Genealogia della morale (1887), il 

dimenticare rappresenta una “facoltà attiva”24 per fare “un po’ di tabula rasa della 

coscienza, affinché vi sia ancora posto per il nuovo”25.

                                                 
18

 David Graeber, Debito. I primi 5000 anni, p. 367. 
19

 Andrea Fumagalli, “Lotte di classe nel default”, Il Manifesto, dicembre 2011. 
20

 Christian Marazzi, “Un orizzonte sovranazionale per rompere la trappola del debito”, Il 
Manifesto, dicembre 2011. 
21

 Christian Marazzi, “Un orizzonte sovranazionale per rompere la trappola del debito”. 
22

 David Graeber, Debito. I primi 5000 anni, p. 375. 
23

 Friedrich Nietzsche, Genealogia della morale, p. 46. 
24

 Friedrich Nietzsche, Genealogia della morale, p. 41. 
25

 Friedrich Nietzsche, Genealogia della morale, p. 41. 
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