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1. Le molteplici forme storiche della proprietà 

 

La proprietà capitalistica, ossia individualista, come la conosciamo noi, è comparsa soltanto in una 

fase recente della storia. L‟uomo ha sperimentato, lungo i secoli, diversi tipi di approccio alla 

proprietà. In linea generale, agli albori della sua vicenda l‟umanità ha conosciuto soltanto forme 

comuni di proprietà legate al genos, alla stirpe, al clan, alla tribù. Altre volte, in epoche già più 

recenti, alla città-stato. Questo tanto tra le genti che vivevano prevalentemente di caccia, si pensi ai 

pellerossa, quanto tra le culture di raccoglitori ed agricoltori (che, stando al quadro ricostruito dagli 

studi storici ed antropologici, non seguirono “evoluzionisticamente” i cacciatori ma convivevano 

con essi ed anzi li precedettero). Anche quando si formarono i grandi imperi dell‟antichità, che 

erano dominii territoriali del Gran Re, nel novero di una concezione sacrale della regalità 

universale, la proprietà conservò caratteri se non propriamente comuni quanto meno distributivi. 

Nell‟impero Incas, ad esempio, la terra era proprietà dell‟Inca ma era assegnata pro quota, in 

qualche modo in forme distributiviste, ai coltivatori, secondo criteri che tenevano conto sia del 

carico familiare dei lavoratori sia delle esigenze connesse alle necessità militari e burocratiche 

derivanti dall‟organizzazione statuale. Forme similari di organizzazione sociale e di gestione della 

proprietà si riscontrano un po‟ dovunque nell‟antichità, dalla Cina alla Persia, dall‟Egitto faraonico 

all‟India vedica. Nei grandi imperi sacrali del passato l‟Autorità regia svolgeva la sua funzione 

redistributiva anche mediante gli ammassi per prevenire i periodi di carestia. Ne resta chiara 

testimonianza nella Bibbia, riguardo alla vicenda di Giuseppe venduto dai fratelli e diventato 

amministratore del Faraone. Le derrate alimentari in eccesso, e comunque una quota del raccolto, 

erano ammassate nei templi per essere poi redistribuite dal Gran Re alla popolazione durante le 

carestie, alquanto frequenti, secondo una pratica che sottendeva la concezione della titolarità divina 

della proprietà della terra, alla quale l‟uomo era ammesso a partecipare in quanto stabiliva con la 

deità un patto nell‟osservanza di ben precisi rituali a carattere cosmico. Nello stesso diritto romano 

non è possibile parlare di proprietà individualistica ma, appunto, agnatizia, nonostante che esso 

nella sua fase quiritaria conoscesse la proprietà patriarcale, ossia del pater familias, quale autorità 

responsabile dell‟intero gruppo sociale, piuttosto che, come presso i popoli germanici, la proprietà 

del clan nel suo complesso. Insomma la proprietà esisteva, certo, ma non nelle sue attuali forme 

individualistiche. 

 

Quando Platone, ne “La Repubblica”, ha immaginato al vertice dello Stato i ceti dirigenti dei 

filosofi e dei guerrieri, quali due gruppi sociali i cui membri avrebbero vissuto in comunità di beni, 

non ha affatto anticipato Marx, come troppi erroneamente ritengono, tanto è vero che la proprietà 

personale nello Stato platonico sarebbe stata assolutamente riconosciuta al popolo, ossia al ceto 

sociale corrispondente alla terza funzione dumeziliana. L‟Ateniese infatti non ha inventato nulla, 

semplicemente ha paradigmatizzato la realtà del suo tempo. I ceti dei filosofi e dei guerrieri, al 

vertice della sua Repubblica ideale, corrispondevano alla prima ed alla seconda funzione, quelle 

sacerdotale-sacrale e guerriero-politica, della tripartizione indoaria studiata dal Dumezil. Platone ha 

semplicemente idealizzato un tipo di organizzazione politico-sociale che nel mondo antico era, nelle 

sue diverse modalità, la norma e non l‟eccezione.  

 

Coloro che credono che la concezione antica della proprietà fosse “comunista” sono vittime di un 

evidente equivoco terminologico. La concezione antica era “comunitaria”, tanto nella sua versione 

imperiale quanto in quelle patriarcale o tribale, ma non “comunista”. La differenza la si coglie nel 

carattere comunque personale della partecipazione alla redistribuzione della proprietà di originaria 

titolarità divina o regale, nel caso degli imperi, o alla proprietà comune, nel caso delle tribù. Il 

singolo membro del clan come anche il membro della famiglia patriarcale o il suddito del Gran Re 

erano partecipi, potremmo dire “pro-quota”, della proprietà comune indivisa ovvero, nelle 

organizzazioni imperiali, titolari di un diritto personale alla assegnazione di una quota della terra 
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regia o di una quota delle derrate ammassate nei templi. Sussisteva dunque, ma in forma condivisa, 

anche la proprietà personale, non però individualista. Al di là del caso del clan, dove i rapporti tra i 

membri, perlomeno i maschi abili alla guerra o alla caccia, erano di tipo paritario e lo stesso re era 

soltanto un primus inter pares – da qui poi, nell‟incontro con la romanità “patriarcale”, lo sviluppo 

dell‟assetto feudale gerarchico medioevale, tale però da conservare il retaggio clanico laddove il 

conte altro non era che ciò che fu il comites ossia il fedele compagno di avventura militare del re –, 

per quanto riguarda, invece, l‟assetto patriarcale e imperiale quello del figlio o del suddito era 

certamente un diritto personale cui corrispondeva, tuttavia, una posizione di subordinazione nella 

compagine sociale. Si trattava comunque del riconoscimento giuridico di una partecipazione 

personale alla redistribuzione operata dall‟Autorità patriarcale o imperiale. Su questo presupposto 

concettuale il diritto romano pervenne alla definizione dell‟istituto della “communio” che nei nostri 

ordinamenti giuridici moderni, di derivazione romanistica, trova continuazione nell‟istituto della 

“comunione” o “comproprietà” per sottolineare che non di misconoscimento del diritto della 

persona alla proprietà si tratta ma al contrario di una forma condivisa, comunitaria o comune, e 

quindi compartecipe del diritto di proprietà. Il comunismo, invece, è ben altro perché esso, 

concettualmente, consiste nell‟idea di abolizione, piuttosto che di condivisione, della proprietà.   

 

2. La proprietà e la Rivelazione 

 

La Rivelazione ebraico-cristiana, lungi dal rigettare le concezioni antiche della proprietà sopra viste, 

le riprende in una chiave chiaramente intesa a recuperarle ed a riassumerle in una Luce Superiore. 

Per Essa, nello stato adamitico, caratterizzato dalla unione/comunione, spirituale e trascendente, 

dell‟umanità con Dio, l‟uomo viveva la dimensione gioiosa del lavoro, ovvero la creatività 

spirituale ed “artistica” dello stesso, nonché la dimensione comunionale, ovvero condivisa, 

compartecipe e comune, del godimento dei beni della creazione e pertanto delle proprietà. L‟unione 

dell‟uomo con la Trascendenza Divina era tale da consentire l‟intima comunione nello Spirito Uno 

delle molteplici e differenziate coscienze, create tutte nell‟Amore Originario, secondo quella 

modalità che i mistici chiamano della “scrutazione” o “comunione dei cuori” la quale permette 

l‟interiore conoscenza immediata dell‟altro da sé e quindi di cogliere intuitivamente l‟essenza più 

profonda del prossimo e pertanto anche dei suoi pensieri e delle sue parole laddove, invece, al di 

fuori di tale modalità il dialogo tra gli uomini è sempre esposto al fraintendimento esegetico ed 

all‟equivoco interpretativo e di conseguenza al dissidio. 

 

Se il peccato, insieme alla morte, ha introdotto il “lavoro pena” – «maledetto sia il suolo per causa 

tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e 

mangerai l‟erba campestre. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane; finché tornerai alla terra, 

perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!» (Gen. 3,17-19) – ha anche 

introdotto, per bramosia di dominio ed accumulazione smodata, il conflitto politico e sociale tra gli 

uomini laddove prima sussisteva armonia e condivisione giacché il piano naturale, nel quale anche 

l‟uomo adamitico viveva corporalmente (1), appartiene sempre e comunque al complessivo Ordine 

Cosmico della Creazione sottoposto, ab origine, alla Suprema Legge di Armonia che lo regola e che 

l‟uomo, con il suo peccato, ha infranto. Per questo, secondo la Tradizione cristiana, l‟Autorità 

politica, che esercitava soltanto la vis directiva non necessitando in origine alcuna vis coactiva, e la 

convivenza associata degli uomini, per natura (non per contratto), esistevano anche nello stato 

adamitico e quella convivenza di natura sarebbe rimasta tale, ossia armonica, se il peccato non 

avesse introdotto la necessità della violenza legale quale conseguenza, essa e non la comunità 

politica di per sé, del tentativo di autocostruzione del reale da parte dell‟umanità. 
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Nel contesto adamitico, dunque, stando alla Rivelazione, non la divisione/distribuzione dell‟indivisa 

e comune proprietà originaria è stata la conseguenza del peccato ma soltanto il conflitto generatosi 

in tale divisione, essendo stata ormai perduta la dimensione spirituale della comunione dei cuori tra 

gli uomini come conseguenza della perdita della comunione spirituale tra essi e Dio. La 

divisione/distribuzione dei beni e della terra, stando alla Rivelazione, sarebbe egualmente avvenuta, 

ma senza conflitti, anche nello stato adamitico man mano che dalla prima famiglia umana sarebbero 

state generate altre famiglie e quindi la diversità dei popoli e delle genti con conseguente necessità 

di organizzare tale moltiplicazione con una equa distribuzione e divisione delle proprietà. Equa 

distribuzione che sarebbe stata possibile per la comunione dei cuori, la quale, persistendo il senso 

ultimo e profondo dell‟unità essenziale di quanto diviso e distribuito, avrebbe consentito di dividere 

e distribuire senza conflitti. La divisione dell‟originario indiviso non avrebbe fatto dimenticare 

l‟unità originaria come la moltiplicazione delle genti non avrebbe obnubilato l‟origine una 

dell‟umanità. In altri termini, la suddivisione e la distribuzione nel Genesi – al contrario di quanto 

emerge nelle spiritualità di tipo spurio per le quali esse costituiscono in sé il peccato ovvero la 

caduta per frammentazione/emanazione dal Monos indifferenziato, dal Pleroma, in cui tutto deve 

essere riassorbito per restaurare il “Vuoto/Nulla” primordiale – è cosa buona di per sé perché, 

mentre dispiega la larghezza dell‟Amore Infinito di Dio verso l‟uomo, si presenta come Ordinatio 

ad Unum del molteplice, quest‟ultimo sempre necessario e necessitato nella creazione.  

 

Se l‟arroganza umana causò il disastro babelico della confusione delle lingue questo accadde non 

perché in precedenza l‟unica lingua fosse la stessa per tutti i popoli ma perché, con la comunione 

dei cuori, scomparve anche la capacità di ciascuno di comprendere la lingua dell‟altro pur non 

praticandola. L‟unità linguistica dell‟origine, con il moltiplicarsi delle generazioni, non avrebbe 

impedito il differenziarsi degli idiomi ma soltanto, grazie alla dimensione spirituale della 

comunione dei cuori, l‟incomunicabilità e l‟incomprensione tra genti, nate dalla stessa prima 

famiglia, che tuttavia avrebbero parlato lingue diversificatesi nel tempo. Per questo a Pentecoste, 

quando l‟unità linguistica originaria, è stata restaurata, ciascuno, come narrato dai Vangeli e dagli 

Atti degli Apostoli, ha continuato a parlare la sua lingua pur comprendendo, per il miracolo della 

cardiognosi, le lingue degli altri. E‟ vero che, secondo altra interpretazione dei passi evangelici, si 

sarebbe trattato di glossolalia, ossia della capacità di parlare lingue ignote, e tuttavia, dalla 

narrazione, sembra piuttosto che si sia trattato di comprensione da parte degli uditori, ciascuno nella 

propria lingua, di quanto gli apostoli predicavano in aramaico.     

 

Quando il Catechismo della Chiesa cattolica (cfr. nn. 2211, 2452 e da 2401 a 2411), riprendendo in 

questo l‟ininterrotta Tradizione cristiana e non soltanto l‟anch‟esso ininterrotto Magistero Sociale 

recente da Leone XIII in poi, parla della “destinazione universale” dei beni, del suo primato rispetto 

alla pur moralmente legittima proprietà suddivisa nonché della “funzione sociale” della proprietà, 

non fa altro che riecheggiare la Rivelazione in quanto sopra, anche sulla scorta della millenaria 

riflessione dei Padri della Chiesa e dei Dottori medioevali, abbiamo esposto. Si deve, inoltre, 

aggiungere che il Cristianesimo, nel graduale definirsi della sua idea etica in tema di proprietà, si 

inseriva in un processo storico, già provvidenzialmente in atto quale “praeparatio evangelica” che 

vedeva il diritto romano superare le rigidezze arcaiche del patriarcato verso una concezione più 

comunionale della proprietà, appunto la “communio” romana ovvero la nostra “comproprietà” (2). 

 

«Un altro istituto giuridico di notevole importanza nella dottrina sociale, sin dalla “Rerum 

Novarum” di Leone XIII, è la proprietà, soprattutto per la sua connessione con il fondamentale 

principio della destinazione universale dei beni, la cui attuazione concreta, secondo i differenti 

contesti culturali e sociali, implica una precisa definizione dei modi, dei limiti, degli oggetti. 

Destinazione ed uso universale non significano per la DSC [Dottrina Sociale Cattolica] che tutto sia 

a disposizione di ognuno o di tutti, e neppure che la stessa cosa serva o appartenga ad ognuno o a 

tutti. Se è vero che tutti nascono con il diritto all‟uso dei beni, è altrettanto vero che, per 
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assicurarne un esercizio equo e ordinato, sono necessari interventi regolamentati, frutto di accordi 

nazionali ed internazionali, ed un ordinamento giuridico che determini e specifichi tale esercizio. 

Già nell‟ordinamento romano del periodo precristiano si assiste ad un livellamento nei diritti sulle 

cose: sebbene sia stato Giustiniano ad eliminare la diversità fra le “res mancipi” e le “res nec 

mancipi”, facendo venir meno ogni privilegio che era alla base della distinzione e del “favor” che 

vedeva nella “res mancipi” la proprietà per eccellenza, tuttavia anche il diritto di proprietà 

quiritaria non risulta limitato alle “res mancipi” e già in età repubblicana, mediante l‟attività 

giurisdizionale del pretore, veniva assicurata una tutela “erga omnes” anche a quei rapporti 

giuridici non contemplati dal “ius civile” in presenza di atti leciti e non lesivi dell‟altrui diritto 

(…). L‟arcaico concetto che la proprietà fosse un “ius utendi et abutendi” assoluto e senza limiti 

venne superato ben prima che il cristianesimo stabilizzasse il principio che la proprietà deve essere 

un potere limitato e relativo e anteponesse il bene pubblico a quello privato concepito in funzione 

sociale in base al principio secondo cui il rispetto del diritto proprio deve essere contemperato col 

rispetto del bene altrui. Basti pensare alla stessa fondazione di Roma – (Le operazioni di 

delimitazione per la fondazione della città venivano infatti stabilite mediante il cerimoniale solenne 

e sacro della “limitatio”, consistente nella divisione in cerchi del territorio secondo il corso del 

sole, i decimani, e secondo l‟asse polare, i cardines: in questo modo veniva ricavata la disposizione 

dei templi e, sempre da questo modello, gli antichi deducevano le misure dei campi secondo un 

andamento di linee perpendicolari) –, alla suddivisione della città in quattro regioni per opera di 

Servio Tullio, alle successive trasformazioni urbanistiche dell‟urbs nel periodo repubblicano, alla 

sua pianificazione – (Sul finire del VI e ai primi del V secolo a.C. assistiamo ad un radicale 

cambiamento del quadro istituzionale che variava il contesto urbanistico: veniva attribuito al 

potere regio, il “rex sacrorum”, la sfera religiosa, ed ai magistrati elettivi la piena potestà politica 

e militare, determinando il nuovo assetto urbanistico consistente nello spostamento dalla periferia 

al centro dell‟urbs, dalla zona dell‟Aventino e del Foro Boario a quello forense, e nella nuova 

sistemazione di “regia” e “comitium”) – (…). (…) già [dunque] nel periodo precristiano la 

proprietà dei beni non è un diritto assoluto, ma porta inscritti nella sua natura di diritto umano i 

propri limiti. I successori di Leone XIII hanno quindi ribadito la necessità e la liceità della 

proprietà privata ed insieme i limiti che gravano su di essa. (…), Benedetto XVI ci ricorda che (…) 

L‟uomo deve considerare … le cose … che legittimamente possiede non solo come proprie ma 

anche come comuni, nel senso che possono giovare … anche agli altri. La proprietà privata … 

assicura… a ciascuno una zona del tutto necessaria di autonomia personale e familiare, e dev(e)… 

considerarsi come un prolungamento della libertà umana. La stessa proprietà privata ha, [però] …, 

per sua natura anche una funzione sociale che si fonda sulla legge della comune destinazione dei 

beni, di cui troviamo … riscontri fin dalle XII Tavole [romane] (…). Già [quindi] nel periodo 

precristiano troviamo … quello che poi nella “Rerum Novarum” Leone XIII affermerà con forza … 

cioè il carattere naturale del diritto di proprietà privata, fondamentale per l‟autonomia e lo 

sviluppo della persona, proclamando, nello stesso tempo, che l‟uso dei beni, affidato alla libertà, è 

subordinato alla loro originaria destinazione comune di beni creati ed alla volontà di Gesù Cristo, 

manifestata nel Vangelo» (3).  

 

3. “Comunismo” tra i primi cristiani?  

 

Veniamo ora al noto, e controverso passaggio scritturale degli Atti degli Apostoli, 4,32-35, che di 

recente ricordato dal regnante Pontefice ha scandalizzato chi ignora contenuti e storia della fede 

cristiana e chi crede che il Papa sia complice del Gran Reset in atto. Noi non sappiamo se il Papa 

abbia voluto citare questo passo con l‟intento di supportare i potenti del Forum Economico di 

Davos, come presumono coloro che invece, di questo essendo certi, hanno mosso a lui detta accusa. 
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Noi sappiamo soltanto che il Papa ha parlato di quel passo all‟interno del ciclo liturgico, essendo 

parte delle letture della Santa Messa della domenica nel quale egli ha trattato della cosa, e che, 

all‟interno di tale inquadramento scritturale, egli ha indicato la condivisione apostolica dei beni 

quale modello perenne, cui tendere per quanto possibile, dell‟ideale cristiano. Un ideale certamente, 

come evidente per tutti e come la storia ha dimostrato, difficile da realizzare tanto è vero che è stato 

pienamente realizzato soltanto nella sfera mistica della Carità. Non, dunque, da tutti conseguibile, 

cosa che del resto il Papa sa benissimo. 

 

Atti 4,32-35: «La comunità dei credenti era un cuore solo e un‟anima sola, e nessuno diceva suo 

quello che gli apparteneva, ma tra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli rendevano 

testimonianza alla resurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano di grande simpatia. Nessuno 

infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano 

l‟importo di ciò che era stato venduto, e lo deponevano ai piedi degli apostoli; ciò veniva poi 

distribuito a ciascuno secondo il bisogno».  

 

Su questo passo sono state innalzate incredibili fandonie intese a dipingere il nascente 

Cristianesimo come una sorta di proto-comunismo o proto-marxismo. Idiozie che fanno il paio con 

la fandonia – ad un tempo, ma con intenzioni opposte, nicciana e marxiana – per la quale il 

Cristianesimo sarebbe stata la religione degli schiavi in lotta contro i loro padroni. La realtà storica 

invece attesta l‟ampia diffusione del Cristianesimo innanzitutto presso le classi patrizie romane da 

tempo in cerca di una visione spirituale più alta e che erano già state preparate ad accoglierlo 

dall‟adesione di quei patrizi a filosofie come lo stoicismo.  

Quella per cui la pratica gerosolomitana fosse una sorta di comunismo evangelico, sicché la prima 

comunità cristiana sarebbe stata una sorta di comune o centro sociale ante litteram, è una falsa 

mitologia. Il passo degli Atti, in questione, descrive non una abolizione della proprietà ma una sua 

condivisione, la quale non può che essere comproprietà, congiunta ad una redistribuzione, la quale 

in quanto tale è attribuzione di proprietà (4). È importante comprenderlo perché questo distingue 

anche la visione etica della prima comunità dalle successive eresie pauperistiche e, esse sì, proto-

comuniste. La narrazione degli Atti mostra una comunità che si organizzava attraverso forme di 

comproprietà e di redistribuzione delle proprietà. Quindi non un esproprio forzato ma un esercizio 

condiviso del diritto di proprietà. I fedeli ricevevano in proprietà i beni redistribuiti o li godevano in 

comproprietà laddove si trattava di beni durevoli come la terra. In fondo, benché mediante 

l‟attribuzione della proprietà al monastero, qualcosa, come vedremo, di quella pratica rimase nella 

esperienza benedettina: limitata, certo, a chi faceva una scelta monastica e senza la pretesa di 

trasformare tutto il mondo in un convento. 

Il sistema gerosolomitano non poteva avere continuazione al di là del suo limitato esperimento – 

pare che già nel II secolo se ne parlasse come di cosa remota e quasi favolosa (5) – ma il suo 

principio basilare, esso sì, ha trovato perpetuazione, sia pratica che dottrinaria, nella storia della 

Chiesa. Si pensi, ad esempio, alla reducciones gesuitiche nell‟America Latina del XVII secolo, 

organizzate come cooperative per la gestione comunitaria della terra da parte degli indios 

cristianizzati, oppure al magistero sociale di un Papa come Leone XIII o al pensiero, in tema, di uno 

scrittore cattolico, conservatore, come Chesterton.  

  

Per ben comprendere il passo degli Atti, sopra citato, va sottolineato il suo primo periodo «la 

comunità dei credenti era un cuore solo e un‟anima sola, e nessuno diceva suo quello che gli 

apparteneva, ma tra loro tutto era comune». In esso infatti è esplicitamente richiamata la 

“comunione dei cuori”, la dimensione mistica di cui parlammo quale originaria dell‟umanità, sicché 

si deve ritenere non improbabile, perlomeno per gli Apostoli e forse per la più stretta cerchia del 

loro seguito sacerdotale, che qui si faccia realmente riferimento ad un vissuto “super-umano” nel 

senso proprio nel quale la letteratura mistica, lungo i secoli, ha cercato di descrivere la portata 
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soprannaturale ed anagogica della comunione con Dio, non immediatamente attingibile alla 

ordinaria coscienza post-adamitica. Soltanto alla luce di questa ipotesi si può spiegare la 

condivisione dei beni in quel passo tramandata. Certo è che, scomparsa la prima generazione 

apostolica e diventata per le generazioni successive non subitaneamente accessibile – nonostante la 

permanenza del suo conseguimento sacramentale che del resto ne è il presupposto principale – la 

dimensione mistica, quell‟esperienza comunionale decadde ben presto. Forse anche perché ne 

venne meno il fondamento volontario, non coattivo, che la caratterizzava, e perché la 

redistribuzione divenne impossibile probabilmente per via del fatto che i beni non venivano 

riprodotti, mediante il lavoro, prima di essere redistribuiti, mentre deve presumersi che nel 

momento mistico iniziale, di quell‟esperienza, alla riproduzione sopperisse, come già era accaduto 

durante la vita terrena del Salvatore, la Sua Grazia con la miracolosa moltiplicazione dei beni 

medesimi. Un segno, questo, della Sua Presenza che sarebbe stato, benché in altri contesti, 

successivamente attestato da molti miracoli del genere registrati, lungo i secoli, in ogni periodo e 

luogo.   

 

Quel che tuttavia qui va sottolineato è che nel passo degli Atti, in questione, la dimensione mistica 

mette in luce una ben precisa Etica che il cristiano, per quanto gli è possibile, dovrebbe fare propria 

agendo di conseguenza anche in politica. Una Etica religiosa che sgorgata nella Gerusalemme 

apostolica finì provvidenzialmente per incontrarsi con quella naturale romana del “cuique suum”. 

Una Etica che consiste nei due principi della “condivisione”, quindi giuridicamente della communio 

ovvero comproprietà (non abolizione della proprietà), e della “(re)distribuzione”. La stessa Carità, 

in fondo, è distributiva ed è un‟applicazione di quest‟Etica, oltre ad essere manifestazione esteriore 

della trasmutazione spirituale del cuore per la Grazia divina.  

 

Per quanto, dopo la prima esperienza gerosolomitana, le necessità concrete dell‟organizzazione 

ecclesiale e le mutate e mutevoli circostanze storiche e sociali l‟abbiano limitata, condizionata, 

spesso distorta o sminuita, questa “condivisione redistributiva” non è mai del tutto scomparsa 

all‟interno della vita della Chiesa e delle società cristiane. Essa ebbe una qualche forma di 

continuazione tanto nell‟organizzazione monastica quanto, nella vita civile, nell‟organizzazione 

laicale la quale, pur nell‟adattamento necessario alle esigenze matrimoniali e familiari dei laici, fu 

influenzata dalla trasmissione ed interpretazione monastica dell‟etica comunionale e distributiva 

evangelica. I benedettini, mentre insegnavano ai contadini migliori tecniche agricole ed inventavano 

per artigiani e mercanti la partita doppia, organizzavano la loro vita monastica secondo il principio 

della condivisione delle proprietà e della redistribuzione dei suoi frutti. Perlomeno fino a quando il 

carisma e la regola del fondatore furono vivi ed i monaci praticavano per davvero l‟“ora et labora”, 

magari sostituendo al “labora” della terra altri lavori meno duri e lasciando quello agricolo ai 

contadini.  

 

La vita monacale, tuttavia, andò realizzandosi nell‟ambito dell‟assetto socialmente gerarchico del 

medioevo e questo spiega perché i principii basilari dell‟Etica di condivisione e distribuzione del 

Vangelo non sempre furono applicati in modo equo verso i lavoratori subordinati dei grandi 

monasteri diventati proprietari, soprattutto per lasciti testamentari, di estesi latifondi. In altri 

termini, prevalendo l‟assetto gerarchico su quello “caritativo”, le percentuali di redistribuzione dei 

raccolti iniziarono a non essere affatto eque, come quei principii avrebbero richiesto, ed anche 

l‟organizzazione del monastero, come accadeva nella società laica feudale e come accadeva anche 

in similari contesti non cristiani (si pensi al Tibet lamaista), finì per perdere di vista l‟equa 

distribuzione trattenendo per sé la maggior parte dei proventi della terra, residuando per i contadini 

quanto appena necessario per vivere. Tuttavia – sia annotato e sottolineato – abbiamo anche 

documenti e testimonianze che ci restituiscono un quadro in controtendenza e più favorevole ad una 

equa redistribuzione. Come nel caso dei “terzaroli” lombardi, di cui parla Vittorio Messori, i quali, 

secondo patti e consuetudini, versavano all‟abbazia soltanto un terzo del raccolto, trattenendo per sé 
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i due terzi (si noti di sfuggita che quando arrivarono i francesi, alla fine del XVIII secolo, la 

situazione di quei contadini peggiorò perché, soppressa l‟abbazia, passarono alle dipendenze di 

proprietari laici ma come mezzadri). 

 

Nella Regola di San Benedetto la proprietà viene considerata un vizio: «Capitolo XXXIII – Il 

“vizio” della proprietà: Nel monastero questo vizio dev‟essere assolutamente stroncato fin dalle 

radici, “Tutto sia comune a tutti”, come dice la Scrittura, e “nessuno dica o consideri propria 

qualsiasi cosa”». La Regola, tuttavia, valeva per i monaci, non certo per i laici. Benedetto, in 

questo, era platonico. Il grande filosofo ateniese aveva immaginato che nella sua Repubblica ideale 

la casta governatrice dei filosofi avrebbe vissuto in comunità di beni ma al popolo, la terza funzione 

“produttiva” dell‟organizzazione sociale dell‟antichità, non solo indoeuropea, sarebbe stato 

riconosciuto il diritto di proprietà diffusa. A confutare la tesi per cui il Santo di Norcia sia stato un 

precursore del comunismo moderno, ossia un abolitore della proprietà personale, sovvengono i 

successivi contenuti della Regola: «Capitolo XXXIV – La distribuzione del necessario: “Si 

distribuiva a ciascuno proporzionatamente al bisogno”, si legge nella Scrittura. Con questo non 

intendiamo che si debbano fare preferenze – Dio ce ne liberi! – ma che si tenga conto delle 

eventuali debolezze; quindi chi ha meno necessità, ringrazi Dio senza amareggiarsi, mentre chi ha 

maggiori bisogni, si umili per la propria debolezza, invece di montarsi la testa per le attenzioni di 

cui è fatto oggetto e così tutti i membri della comunità staranno in pace» / «Capitolo LV – Gli abiti 

e le calzature dei monaci: “In questo, però, deve sempre tener presente quanto è detto negli Atti 

degli Apostoli e cioè che “Si dava a ciascuno secondo le sue necessità”. Quindi prenda in 

considerazione le particolari esigenze dei più deboli, anziché la malevolenza degli invidiosi. 

Comunque, in tutte le sue decisioni si ricordi del giudizio di Dio».  

 

Nell‟“Omelia sulla avarizia” di San Basilio, d‟altronde, troviamo scritto: «Se ciascuno prendesse 

per sé solo ciò che basta per le sue necessità, lasciando ciò che resta a disposizione di quanti ne 

hanno bisogno, forse nessuno sarebbe ricco, ma neppure vi sarebbe qualcuno povero». Non, 

dunque, un invito all‟abolizione della proprietà ma, casomai, alla sua distribuzione. 

 

Destinazione universale dei beni e comunismo 

L‟Etica sociale cattolica ha sempre escluso una concezione assolutista della proprietà. Si tratta di 

uno degli insegnamenti ricorrenti e fondamentali nella moderna Dottrina Sociale Cattolica che però 

è radicato nel Vangelo stesso. Come facilmente si può constatare se si approfondisce la conoscenza 

storica e teologica sulla questione. Ciò che oggi, con terminologia meno spirituale e più didascalica, 

il Magistero definisce “destinazione universale dei beni” non è una invenzione dei Papi recenti ma è 

contemplato a chiare lettere nel Catechismo, e non solo in quello di san Giovanni Paolo II ma 

anche, sotto altra forma, in quello di san Pio X.  

Affinché certi cattolici “tradizionalisti” o “conservatori” facciano un salutare esercizio di memoria, 

segnaliamo che ritroviamo a chiare lettere detto principio anche nel Magistero preconciliare, ad 

esempio nella Rerum Novarum di Leone XIII (1891), al n. 7 che recita: «la terra, sebbene divisa tra 

i privati, resta nondimeno a servizio e utilità di tutti» ma anche nei paragrafi 45 e 46 della 

“Quadragesimo Anno” di Pio XI (1931): «né Leone XIII né i teologi che insegnarono sotto la guida 

e il vigile magistero della Chiesa, negarono mai o misero in dubbio la doppia specie di proprietà, 

detta individuale e sociale, secondo che riguarda gli individui o spetta al bene comune; ma hanno 

sempre unanimemente affermato che il diritto del dominio privato viene largito agli uomini dalla 

natura, cioè dal Creatore stesso, sia perché gli individui possano provvedere a sé e alla famiglia, 

sia perché, grazie a tale istituto, i beni del Creatore, essendo destinati a tutta l‟umana famiglia, 

servano veramente a questo fine (…). Pertanto occorre guardarsi diligentemente dall‟urtare contro 

un doppio scoglio. Giacché, come negando o affievolendo il carattere sociale e pubblico del diritto 
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di proprietà si cade e si rasenta il cosiddetto “individualismo”, così respingendo e attenuando il 

carattere privato e individuale del medesimo diritto, necessariamente si precipita nel 

“collettivismo” o almeno si sconfina verso le sue teorie. E chi non tenga presente queste 

considerazioni, va logicamente a cadere negli scogli del modernismo morale, giuridico e sociale, 

da Noi denunciati nella Nostra prima enciclica (enc. Ubi arcano del 23 dicembre 1922)».  

L‟appartenenza di detto principio all‟etica cristiana è testimoniata, lungo i secoli, dagli scritti di 

innumerevoli Papi, Santi e Mistici che, trattandone in chiave caritativa, hanno sempre indicato nella 

condivisione fraterna un segno della trasformazione interiore dell‟uomo per opera della Grazia 

Divina. Il termine “condivisione” significa “dividere insieme” e quindi rimanda direttamente 

all‟idea di una redistribuzione dei beni con assegnazione di una quota degli stessi a ciascuno dei 

componenti la comunità. Non, pertanto, un accentramento con attribuzione delle proprietà ad un 

gruppo sociale elitario o all‟ente astratto designato a rappresentare impersonalmente l‟insieme degli 

associati. La condivisione, intesa come comproprietà o redistribuzione delle proprietà, non coincide 

con l‟entificazione del patrimonio secondo lo schema della persona giuridica, quale fictio iuris 

privata, ossia societaria, oppure pubblica, ossia statuale. La Cristianità medioevale ha conosciuto la 

concezione comunitaria della proprietà. La proprietà individualista è moderna. Nei secoli 

medioevali sussisteva una forte confusione tra proprietà e possesso. Una confusione della quale è 

prova, in quei secoli, il demanio comune come anche la fitta rete di usi civici e comunitari sulle 

terre signorili che garantendo, benché all‟interno di un ordine sociale gerarchico, un “minimum” di 

diritti e di proventi ai ceti subalterni finivano per limitare il potere nobiliare, mentre in ambito 

cittadino le Arti, che tuttavia contemplavano gerarchie interne, organizzavano in modo condiviso, 

non concorrenziale, la produzione “industriale”. 

La “destinazione universale”, dunque – ha ragione il Papa regnante –, non è comunismo ma 

redistribuzione dei beni. Beni attribuiti, mentre vengono condivisi o distribuiti, alle persone e non a 

fredde entità burocratiche. L‟etica sociale cristiana è di per sé intrinsecamente distributiva. Lo ha 

compreso Gilbert Keith Chesterton che, non a caso, ha chiamato la sua proposta di riforma sociale 

“distributivismo”. Non potendo esistere giuridicamente beni senza proprietario, il comunismo – 

quello reale e non quello immaginario, che resterà sempre una utopia – lungi dall‟essere “proprietà 

popolare” altro non è che “proprietà di Stato” (d‟altronde – sia chiaro – legittima, questa, in certi 

ambiti come il demanio pubblico, i beni culturali, le fonti energetiche, le strutture scolastiche e 

sanitarie ed anche in certe industrie chiave per l‟indipendenza nazionale o perché “monopoli 

naturali”). Il comunismo non ha nulla a che vedere con un approccio redistributivo della ricchezza. 

Tanto è vero che, nei sistemi comunisti, la ricchezza resta accumulata al vertice della gerarchia 

politica e sociale, in mano alla nomenklatura, mentre la base popolare della piramide sociale è 

costretta alla miseria. Nella proprietà di Stato, infatti, le facoltà ed i poteri insiti nel diritto di 

proprietà sono esercitati dagli amministratori pubblici e non dai membri associati della comunità 

popolare.  

Anche questo appare chiaro ed evidente nella narrazione degli Atti degli Apostoli, 4,32-35. Nella 

prima comunità cristiana i beni erano consegnati all‟Autorità sacrale la quale li redistribuiva a 

seconda delle necessità di ciascuno ed in modo che nessuno fosse privo di mezzi di sussistenza. 

Non si trattava, pertanto, di un processo di entificazione della proprietà, il cui esercizio era poi 

affidato agli amministratori. Non si trattava, in altri termini, dell‟attribuzione della proprietà ad un 

ente astratto ed impersonale manovrato dagli amministratori. Era, quella apostolica, distribuzione 

dei beni alle membra della comunità dei fedeli, ossia alle singole persone. Gli Apostoli non 

trattenevano per sé i beni loro consegnati ma li distribuivano ai fedeli in modo equo, che non 

significava per forza in modo egalitario sussistendo evidenti diversità tra il padre di famiglia e chi 

non aveva figli.  
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Nella prassi comunista, invece, la nomenklatura di partito accentra nelle proprie mani, dietro il 

paravento giuridico della “proprietà di Stato”, i beni pretendendo di amministrare, e di godere, le 

proprietà nazionali in nome e per conto del popolo. A quest‟ultimo, in teoria, spetterebbe la 

redistribuzione della ricchezza prodotta dalle industrie di Stato ma in realtà, in assenza di 

produzione, mortificata dalla pianificazione centralista, al popolo non resta altro da spartire che la 

miseria nelle lunghe fila davanti ai negozi semi vuoti, mentre i privilegiati di partito godono dei 

beni dirottati negli spacci a loro riservati. 

Un fine giurista come Giacinto Auriti, alla luce dell‟etica sociale cattolica, è stato un propugnatore 

della “proprietà di popolo” piuttosto che quella di Stato. E‟ innegabile che molti giocano sulle 

apparenti similitudini per dare della “destinazione universale dei beni” una interpretazione 

comunista piuttosto che distributivista. Tuttavia già nella “Rerum Novarum” di Leone XIII (1891) il 

principio guida era quello della “proprietà per tutti” e, quindi, anche della “comproprietà”, ovvero 

della “comunione” giuridica discendente dall‟istituto romano della “communio”. Non la 

collettivizzazione, dunque, ma la condivisione comunitaria dei beni tra persone membra della stessa 

Comunità politica. Condivisione la quale non può che realizzarsi favorendo la più ampia possibile 

diffusione della proprietà privata popolare. Cosa che implica, è evidente, politiche intese alla 

(re)distribuzione ed alla benefica circolazione dei beni piuttosto che intese all‟accumulazione 

finanziaria e capitalista nella forma delle società anonime o intese all‟accentramento statualista 

nella forma della nazionalizzazione integrale di tutti i beni e mezzi di produzione al di là della sfera 

necessaria all‟indipendenza nazionale (come ad esempio quella energetica) ed a quella delle 

prestazioni sociali dello Stato. Se un comunista coerente non può non invocare la collettivizzazione, 

ossia la statizzazione, delle terre, il cristiano sceglie la quotizzazione per distribuire la terra a chi la 

lavora, come, ad esempio, tentò di fare Pëtr Arkad‟evič Stolypin, il ministro riformatore russo di 

epoca zarista (6). La riforma agraria realizzata da Stolypin come anche quella realizzata nell‟Italia 

del dopoguerra – le cui basi erano state già poste dal fascismo nel periodo precedente la guerra con 

l‟assegnazione delle terre bonificate ai contadini – ha invece redistribuito il latifondo creando 

aziende rurali a coltivazione diretta che hanno contribuito allo sviluppo nazionale.  

4. Dal Corpus Mysticum alla persona giuridica: percorsi della 

“cristomimesi”. 

In Atti 4, 35, come si è visto, sta scritto che il complesso dei beni «veniva distribuito a ciascuno 

secondo il bisogno». A tale passo si è richiamato Karl Marx nella “Critica del programma di 

Ghota”, laddove formula il noto adagio «da ciascuno secondo le proprie capacità, a ciascuno 

secondo i propri bisogni». Il “cristomimetismo” – il cristiano che conserva ancora la radice 

sapienziale della sua fede, n‟è perfettamente consapevole – è lo strumento principale, e suadente, 

utilizzato dall‟Ingannatore, dall‟Impostore, da colui che «è stato omicida fin da principio e non ha 

perseverato nella verità (…) perché è menzognero e padre della menzogna» (Gv. 8,44).  

Negandone il Principio trascendente, negando in altri termini la prioritaria necessità della metanoia, 

ovvero della conversione del cuore, il richiamo all‟etica caritativa della prima comunità cristiana, 

come descritta dagli Atti degli Apostoli, ha assunto nel pensiero marxiano una valenza chiaramente 

strumentale alla prospettiva di un progetto di auto-costruzione umana, dal quale ogni Grazia è per 

definizione bandita, ed ha così preparato, come la vicenda storica del suo tentativo di applicazione 

politica ha dimostrato, la strada al totalitarismo ovvero alla dittatura non del proletariato bensì della 

nomenklatura di partito sul proletariato. Senza, d‟altro canto, ottenere affatto quel che invece, nella 

Luce dello Spirito, schiere di santi, pur nei limiti della nostra fragilità umana, sono riusciti, lungo i 

secoli, a realizzare ovvero la “condivisione/distribuzione fraterna dei beni”. Quando Benedetto XVI 

visitò Cuba, il vecchio Fidel Castro, prossimo alla morte, chiese al Papa come era stato possibile ad 

una umile, disarmata, apparentemente impotente, suorina quale Madre Teresa di Calcutta restituire 
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dignità ai più derelitti della terra mentre lui, il rivoluzionario che aveva combattuto armato 

politicamente ed anche militarmente l‟ingiustizia sociale, non era riuscito a conseguire il suo 

obiettivo di una società più giusta e fraterna. Ecco, in questa domanda sta l‟essenza della differenza 

tra Rivelazione e Rivoluzione.  

Marx auspicava la scomparsa dello Stato, quando l‟uomo nuovo comunista avrebbe creato un 

sistema produttivo spontaneamente funzionante nell‟assenza (non nella diffusione!) della proprietà. 

Il comunismo, infatti, almeno concettualmente, consiste nell‟idea di abolizione, piuttosto che di 

condivisione, della proprietà in un quadro utopico di nichilismo giuridico ed economico, che in 

Marx è filosoficamente connesso alla radice, intrinsecamente moderna, idealistico-soggettivista e 

faustiano-antropocentrica del suo pensiero. Dal momento che, tuttavia, salvo il caso delle “res 

nullius”, non è possibile che sussista un bene senza proprietario, ossia una proprietà senza una 

persona umana che ne sia possessore, nella realtà fattuale le forme storiche del comunismo, nessuna 

esclusa, non sono riuscite ad andare oltre la statualizzazione della proprietà, quindi oltre la proprietà 

di Stato gestita ed effettivamente posseduta, dietro il paravento della persona giuridica pubblica, 

dalla nomenklatura di partito chiamata, quest‟ultima, ad esercitare gli effettivi contenuti giuridici 

dei diritto di proprietà. Realizzando, in tal modo, un accentramento dei beni nelle mani di una 

ristretta élite contestualmente ad una spersonalizzazione nichilista della proprietà in proporzione al 

grado di avanzamento storico dello svuotamento del contenuto concreto dell‟elemento personale, 

alle origini di tipo sacrale e regale, nella dimensione giuridica della simbolizzazione “macro-

antropologica” della Comunità Politica. Un processo, questo di svuotamento della persona giuridica 

da ogni prevalente connotazione umana, che è iniziato e si è gradualmente accentuato con la 

comparsa sulla scena storica dello Stato-macchina, quale forma moderna del Politico, 

parallelamente alla comparsa delle società anonime ed alla finanziarizzazione sempre più invasiva 

dell‟economia. In altri termini comunismo e capitalismo nascono dallo stesso processo di 

annichilimento della persona nel Politico e nell‟Economico.  

Si è trattato di un processo storico, parallelo a quello di secolarizzazione, che ha comportato la 

trasformazione della Comunità Sacrale e Politica –  intesa tradizionalmente quale aggregazione di 

uomini intorno alla Deità ed all‟Autorità Spirituale e Temporale, un “Corpus” che tuttavia 

conservava una connotazione personale anche nella sua dimensione sovra-personale – in ciò che nei 

moderni ordinamenti giuridici si chiama “fictio iuris” ossia “persona giuridica”, una astrazione 

giuridica che lungo i secoli ha perso sempre più qualsiasi iniziale contenuto ancora in qualche modo 

realmente personalistico. L‟immanentizzazione del “Corpus mysticum et politicum”, ossia lo 

scivolamento dalla sua accezione sacral-politica a quella prima esclusivamente politica e poi man 

mano soltanto economica, ha generato le deviazioni in senso nichilista del concetto di persona 

giuridica.  

 

Nella regola monastica medioevale la proprietà apparteneva non ai singoli monaci, che ne godevano 

la redistribuzione pro quota dei frutti, ma all‟abbazia o al convento, dunque ai sensi del diritto 

canonico ad un ente morale governato dall‟abate. Tuttavia si era ancora molto lontani dalla 

spersonalizzazione della proprietà perché, in realtà, tanto la Chiesa quanto le singole sue realtà, dai 

conventi alle parrocchie, hanno nella Persona di Cristo un contenuto personale, anzi “IL” contenuto 

personale per eccellenza, essendo la Chiesa il Suo Corpo Mistico. In tal senso l‟abate, lungi dal 

rappresentare il “popolo dei monaci”, dai quali pure era eletto, rappresentava, quale “vicario di 

Cristo” nella comunità monastica, la Persona di Dio al dominio del Quale i beni erano riconducibili 

per essere nei frutti – trattandosi di beni agricoli era questione di raccolto – redistribuiti dalla stessa 

Autorità sacrale dell‟abate ai monaci, ed ai contadini al servizio del monastero, idealmente secondo 

il modello dell‟Amore redistributivo di Dio. Nella realtà delle cose, come sappiamo, la 

redistribuzione, salvo eccezioni, non era così equa prevalendo, insieme alla tendenza egoistica che 

non sempre gli stessi monaci erano capaci di superare, una visione “gerarchica” delle relazioni 



13 
 

sociali improntata all‟idea che al superiore si deve quasi tutto. Ma quel che qui stiamo prendendo in 

considerazione, nell‟approfondire le trasformazioni concettuali della “persona morale”, è il modello 

ideale del “Corpus mysticum Christi”. A questo modello ideale ecclesiale corrispondeva, in ordine 

alla realtà mondane, il “Corpus mysticum politicum”, modellato sul primo, che, come esso, aveva 

un contenuto personale nella persona concreta del re. La regalità sacra assicurava che il Corpus 

politicum non scivolasse verso una pura astrazione giuridica, quella che la modernità avrebbe 

invece conosciuto, tale da rendere la persona giuridica vuota di elemento umano. Naturalmente 

anche nell‟ambito politico sussisteva una non equa redistribuzione dei beni per gli stessi motivi di 

fragilità spirituale per i quali essa faceva fatica ad imporsi in ambito ecclesiale. 

 

Uno storico di eccezione, Ernst H. Kantorowicz, nella sua opera più nota (7) ha ricostruito le 

dinamiche della concezione teologico-politica medioevale per la quale il Re aveva due corpi, quello 

personale destinato alla morte e quello del Regno che invece gli sopravviveva per passare in 

continuità al suo successore. «(Ne) … “I due corpi del Re”, Kantorowicz mostra come un carattere 

essenziale della vita politica, il consenso verso lo Stato, passi per il lavoro metaforico che struttura 

invisibilmente la totalità del linguaggio della comunità occidentale tra il XIII e il XVII secolo. La 

teoria dei Due Corpi, enunciata esplicitamente nella versione assolutista del XVI secolo, si 

presenta come una singolare metafora che fa coesistere in un solo essere – il sovrano – due realtà, 

una concreta (l‟individuo regale) e una figurata (il Re perpetuo). (…) la realtà figurata esprime un 

mistero regale, oppure il principio dinastico, o ancora la necessitò che le dignità esistenti nella 

comunità umana siano perpetue. La metafora regale … sembra essere nella sua forma rituale … 

un‟applicazione specifica … di una formula più antica e generale: “dignitas non moritur” (la 

dignità non muore mai) … (…). Nel loro complesso queste metafore designano lo Stato come un 

essere di fisionomia personale e di costituzione impersonale» (8). 

 

Orbene, questa concezione antropomorfica della Comunità politica come Persona che si perpetua 

nel passaggio da un sovrano ad un altro, non è che la trasposizione dal piano spirituale al piano 

politico della raffigurazione della Chiesa come Corpo Mistico di Cristo. Questa trasposizione, 

proprio, perché tale, persiste in una orbita tradizionale, quella espressa nel medioevo, fino a quando 

ricalca, sul modello ecclesiale, la Presenza, anche nel Politico, della Persona di Cristo conferendo 

alla Comunità politica, per l‟appunto, la sua “fisionomia personale” nel contesto di una dimensione 

non impersonale, come dice Boureau, quanto piuttosto “sovra-personale”. Già Agostino aveva 

osservato che la comunità cristiana produce un tesoro spirituale d‟amore e carità che viene 

accumulato da Cristo, sicché per Agostino, nella Chiesa, Cristo ha un suo “Stato” ed una sua 

fiscalità ma nell‟ordine spirituale. Non che l‟Ipponate volesse fare riferimento ad una “chiesa 

invisibile” o “incorporea” perché, anzi, egli sottolinea puntualmente che, quale dimensione terrena 

della Città di Dio, la Chiesa ha di necessità la propria visibilità e corporeità, assicurata 

gerarchicamente dal Sacerdozio eucaristico, e quindi anche una sua fiscalità concreta come una sua 

organizzazione giuridica. Egli però voleva rammentare che al suo interno i tesori anche materiali 

devono riflettere quello unico e spirituale accessibile con la conversione del cuore nella Grazia di 

Cristo. Quindi nella Chiesa la distinzione tra la persona concreta e l‟ufficio rivestito da quella 

persona è essenziale e possibile senza che l‟ufficio perda contenuto umano, ossia senza che esso si 

risolva soltanto in una impersonale ed anonima burocrazia, in quanto l‟una e l‟altro trovano nella 

Persona di Cristo la loro ragione ultima e fondante. 

 

Questa concezione di una distinzione ecclesiale tra persona ed ufficio che in Cristo hanno la 

garanzia della loro unità effettiva, quindi del permanere nell‟ufficio di un elemento personale grazie 

alla Persona di Cristo, viene esaminata da Kantorowicz anche in Dante mettendo a nostro giudizio, 

oltretutto, in luce come tale questione fa cadere le velleità degli attuali sedevacantisti, dato che il 

sommo poeta osava mettere in discussione la legittimità dell‟elezione dei papi teocratici del suo 

tempo, i quali, invece, per i sedevacantisti sarebbero tutti legittimi in quanto “preconciliari”. 
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«La distinzione tra persona e ufficio – spiega dunque Kantorowicz – si profila chiara e netta 

nell‟opera di Dante, ed in effetti essa ricorre con una certa frequenza. Pensiamo, ad esempio, a 

come viene presentato Bonifacio VIII nella “Commedia”. Per Dante, papa Caetani era 

semplicemente “lo principe d‟i novi farisei” che non guardò “né sommo officio né ordini sacri” in 

sé o in altri; che cinicamente esclamava: “lo ciel poss‟io serrare e disserrare”; che dall‟irato san 

Pietro è definito: “Quelli ch‟usurpa in terra il luogo mio/il luogo mio, il luogo mio, che vaca ne la 

presenza del Figliuol di Dio”; che compare nel girone dei simoniaci in una posizione così ridicola 

– la testa conficcata in un foro nel terreno mentre gambe e piedi si agitano nell‟aria – e che viene 

ancora una volta ricordato da Beatrice, nelle sue ultime parole a Dante, quando predice che anche 

Clemente V sarà gettato nei pozzi di Simon Mago e spingerà così ancora più in giù “quello di 

Anagni”. E, tuttavia, in quello stesso villaggio di Anagni e nel momento in cui Guglielmo di 

Nogaret e gli agenti di Filippo IV osavano mettere le mani su Bonifacio per catturarlo, questi 

appariva a Dante, per riguardo nei confronti dell‟ufficio papale, come il vero vicario di Cristo, 

anzi come Cristo stesso: “veggio in Alagna intrar lo fiordaliso/ e nel vicario suo Cristo esser catto./ 

Veggiolo un‟altra volta esser deriso; veggio rinovellar l‟aceto e „l fele/ e tra vivi ladroni esser 

anciso”. Non essendo un donatista, Dante era ben lontano dal negare o diminuire l‟effettività 

dell‟ufficio anche se in un uomo che egli considerava indegnamente investito di esso. Dante aveva 

la più bassa opinione possibile di Benedetto Caetani, ma riconosceva senza esitazioni il vicariato di 

Cristo nei paramenti pontificali di cui Bonifacio era avvolto quando affrontò Nogaret e gli 

assalitori. Il papa come individuo e la dignità papale, Benedetto Caetani e Bonifacio VIII, erano 

chiaramente tenuti separati e distinti» (9). 

 

Eppure, se tale distinzione non provoca all‟interno della Chiesa un cortocircuito istituzionale, ciò è 

dovuto al fatto che l‟ufficio, quindi l‟elemento giuridico, è sempre e comunque detenuto da Cristo, 

indipendentemente dalla persona del titolare pro tempore. E‟ la Persona di Cristo che conferisce alla 

Chiesa la sua giuridicità non impersonale ma sovra-personale. Questo è il senso profondo 

dell‟espressione “Corpus mysticum Christi”. In tale contesto, dunque, che ripetiamo fu il modello 

anche della comunità politica in tempi di Cristianità, un bene in quanto proprietà ecclesiale è 

proprietà di Cristo, la cui Legge d‟Amore comanda la distribuzione e la condivisione tra tutti i 

fedeli benché, lo sappiamo, storicamente questa legge è stata sovente disattesa dalla stessa gerarchia 

e dagli stessi cristiani. Il gap sussistente tra il modello spirituale dell‟Amore di Dio garante della 

giusta redistribuzione e condivisione dei beni, al quale si richiamava idealmente l‟assetto sacrale 

tanto ecclesiale quanto politico della Cristianità, e la realtà storica della mancanza di giusta 

redistribuzione, sia in ambito ecclesiale che in ambito politico, è messo in rilievo dalla dimensione 

archetipica della leggenda e della favola nella quale il Re giusto e buono, tutore della felicità dei 

sudditi e del cuique suum, viene insidiato da forze oscure ed usurpatrici, la sconfitta delle quali ad 

opera dello stesso Re è premessa indispensabile per la restaurazione di una giustizia originaria ma 

successivamente violata. Questa dimensione favolistica, tuttavia, lungi dall‟essere il “sospiro” 

dell‟oppresso, secondo la vulgata moderna, in realtà richiama una Origine che non è stata affatto 

estranea all‟umanità se si accetta la prospettiva perennialista della Sapienza tradizionale. Ma questo 

è argomento che ci porterebbe fuori dal tracciato del presente contribuito e che quindi deve essere 

affrontato in altra sede.       

 

«Da Agostino ad Alciati i processi discorsivi hanno installato [la concezione antropomorfa della 

Comunità politica] … nel linguaggio; le potenzialità di linguaggio si sono attualizzate in enunciato 

quando [quella concezione] ha potuto incontrare, nel XIII secolo, le classificazioni amministrative e 

giuridiche che cercavano, giocando sulle parole, di fare posto allo Stato nascente» (10). La 

concezione antropomorfa della Comunità politica non sfocia nell‟impersonalità dello Stato 

burocratico moderno, non diventa persona giuridica senza più contenuto umano, fintantoché resta 

incentrata sulla Persona Perpetua del Re, analoga a quella di Cristo-Re, di volta in volta incarnata 
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concretamente dai singoli sovrani. L‟essenza patrimoniale del Regno, che poi si perpetuerà 

all‟inizio anche nello Stato moderno, è il carattere appunto personale – il regno è una proprietà del 

re, benché soltanto in quanto egli ricopre l‟ufficio regale il quale gli sopravviverà – che caratterizza 

la visione premoderna della sovranità. Si badi, che questa concezione antropomorfa della Comunità 

politica ha avuto una sua continuazione, sebbene in un contesto filosofico contrattualista che 

tuttavia ne ha stravolto completamente senso e significato, anche nella riflessione politica moderna. 

Si pensi al Leviathan di Thomas Hobbes laddove lo Stato – di natura esclusivamente convenzionale, 

perché nascente dal contratto tra uomini avulsi dal sacro, e concepito come una organizzazione 

onnifagocitante qualsiasi altra realtà sottostante – viene iconicamente raffigurato quale un macro-

uomo il cui corpo è formato da tanti uomini particolari e nell‟atto di impugnare sia lo scettro sia il 

pastorale a significare la strumentalità della chiesa al potere del sovrano, quindi il carattere civile 

della teologia politica moderna. Lo Stato moderno fagocita gli uomini mentre, al contrario, 

l‟appartenenza comunionale-eucaristica al Corpo Mistico di Cristo, sul quale si modellava la 

concezione tradizionale della Comunità politica, non annulla le singole persone dei fedeli ma 

piuttosto le innalza verso lo Spirito nella Luce della salvezza. Quando, dunque, nel XVI secolo la 

secolarizzazione del Politico giunse ad un punto di non ritorno, l‟antica Comunità politica cristiana 

trapassò nello Stato moderno assumendo, però, un carattere artificiale e mistificatorio sicché il 

“Corpus mysticum politicum” subì un processo di totale immanentizzazione pur continuando ad 

emulare l‟idea ecclesiale del Corpus Mysticum Christi, ma ormai in contesto di totale strumentalità 

già ateistica per l‟affermazione della religione civile quale fondamento dello Stato moderno.  

 

5. La società anonima strumento di esproprio capitalista della 

proprietà personale e strumento della finanziarizzazione 

dell’economia 

Questa inversione nella concezione del Politico è avvenuta in parallelo alla trasformazione in senso 

assolutista della proprietà che da tendenzialmente distributivista sul modello della “communio” 

romano-cristiana diventa individuale e/o statale. La stessa logica di anonimia e spersonalizzazione 

che agisce nel processo di secolarizzazione del Politico si rivela anche nella trasformazione 

dell‟idea di proprietà. Tale logica di anonimato è alla radice della accumulazione capitalista come 

realizzatasi nella società di capitali. Nell‟organizzazione capitalista moderna, che ha poi dato vita al 

capitalismo transnazionale e globale delle multinazionali, la proprietà dei beni aziendali è attribuita 

alla società anonima nella quale è concentrato il capitale azionario. La società anonima è un ente 

giuridico fittizio ed astratto, ossia privo di reale contenuto personale, sicché in essa i beni aziendali 

sono effettivamente nella disponibilità piena degli amministratori mentre gli azionisti sono soltanto 

meri creditori di una quota del dividendo societario il cui ammontare è, però, stabilito dai vertici 

amministrativi che controllano la maggioranza del pacchetto azionario. In altri termini, nella società 

anonima le facoltà ed i contenuti del diritto di proprietà sono esercitati dagli amministratori 

dell‟ente giuridico esattamente come avviene per le persone giuridiche pubbliche ad iniziare dallo 

Stato moderno. Il titolo azionario, infatti, non rappresenta una quota di proprietà reale ma soltanto il 

diritto di credito vantato verso la società anonima, personificazione fittizia priva di reale contenuto 

umano, quale corrispettivo dell‟originario conferimento ad essa del capitale di partecipazione 

sociale. Tra la Società anonima del capitalismo finanziario e lo Stato comunista sussiste la 

medesima logica di nichilismo giuridico volto allo svuotamento di contenuto umano nei rapporti 

sociali, all‟annientamento della persona umana nella sua realtà ontologica e nei suoi diritti e doveri 

comunitari. 
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Le azioni conferiscono al possessore un diritto di credito in quanto, senza dubbio, misurano e 

rappresentano la partecipazione del socio nella società anonima, in proporzione al capitale conferito 

alla stessa, ma proprio in quanto titoli finanziari a sé stanti si prestano, per loro stessa natura, ad una 

tendenziale emancipazione e quindi deresponsabilizzazione verso le sorti della società, come invece 

mai potrebbe il socio, vero comproprietario, in una società di persone. Esse appartengono a quella 

particolare categoria di titoli di credito che viene definita “titoli di massa” e che ricomprende, per 

l‟appunto, tanto le azioni quanto i titoli del debito pubblico, ossia sono meri valori mobiliari e 

quindi fluidi e di per sé “volatili”. Le azioni pur avendo all‟atto della loro emissione uguale valore 

nominale acquistano, poi, un valore di scambio – infatti sono anche “titoli negoziabili” – variabile 

in base non tanto ai rendimenti aziendali ma al gioco speculativo nel “mercato finanziario”, laddove 

i titoli finanziari, non solo le azioni ma anche le obbligazioni ed i derivati, sono trattati con una 

tendenziale indipendenza dai valori reali sottostanti ossia quelli espressi dall‟economia reale. Il 

mercato finanziario può essere quello regolamentato, ossia la Borsa Valori, oppure quello non 

regolamentato, OTC (Over the Counter). Siamo nell‟ambito di una superfetazione o sovrastruttura 

esclusivamente finanziaria.    

Storicamente la diffusione della forma societaria anonima, mediante emissione di titoli azionari, 

nasce in conseguenza dell‟esigenza di consentire il finanziamento delle imprese, ossia la raccolta 

delle risorse finanziarie necessarie all‟attività imprenditoriale, in modo alternativo al finanziamento 

a debito, ossia bancario. Mediante l‟emissione di azioni, infatti, si poteva raccogliere molta 

liquidità. In origine, anticamente, l‟azione era un pezzo di carta certificato che attestava il 

versamento del suo valore finanziario al capitale sociale, personificato, della società anonima. Gli 

acquirenti, comprando questi prodotti finanziari, che appunto avevano forma di documento 

cartaceo, versavano ognuno una parte di tutto il capitale restando titolari del diritto di credito al 

dividendo sociale. Per questo in origine le azioni erano “titoli nominativi” ossia conservavano un 

residuale elemento di contenuto umano giacché erano intestati ad una persona concreta e si 

trasferivano mediante la doppia annotazione del nome del nuovo beneficiario sia sul titolo, sia sul 

registro dell'ente emittente. Ma con il passare del tempo i titoli azionari, seguendo la loro natura di 

titoli emessi da una società anonima, hanno gradualmente perso la nominatività trasformandosi in 

titoli al portatore onde facilitare le operazioni di scambio nel mercato finanziario. Oggi le azioni 

sono titoli dematerializzati, ovvero non sono più documenti cartacei ma dati virtuali sicché la loro 

compravendita avviene attraverso piattaforme di trading online e non più, come in passato, di 

persona in borsa o via telefono. Non a caso per convocare in assemblea gli azionisti attualmente non 

è più possibile procedere a convocazione ad personam ma è necessario ricorrere a forme di 

convocazione mediante pubblici proclami sulla stampa specializzata o sul web.   

Generalmente alcune volte all‟anno parte dei profitti aziendali di una società anonima è distribuita 

agli azionisti in dividendi ma in verità non è qui il vero guadagno che questo tipo di capitalismo 

finanziario consente perché le azioni servono per capitalizzare sul successo dell'azienda attraverso 

l‟oscillazione nel tempo del loro valore sul mercato finanziario. Dando quindi vita ad una economia 

puramente finanziaria e speculativa che con il perfezionarsi della prassi si è costantemente 

allontanata dalla sottostante economia reale fino a quasi disinteressarsene purché continuasse a 

gonfiarsi il mero valore di scambio dei titoli azionari. Questo rischioso gioco produce il continuo 

formarsi e repentino esplodere di “bolle finanziarie” i cui effetti deleteri ricadano su coloro, gli 

sprovveduti del caso, che restano con il classico “cerino in mano”, ovvero con le azioni deprezzate, 

mentre i guadagni superlativi, in un sistema iniquo di creazione di denaro dal denaro senza 

produzione reale ossia senza lavoro, sono accumulati da ristrette élite di professionisti della 

speculazione che sanno come muovere a loro vantaggio il mercato dei titoli.  

Il rendimento di un‟azione, dunque, dipende dall'incremento o dal decremento del valore della 

stessa sul mercato finanziario piuttosto che dagli eventuali dividendi pagati dalla società anonima e 
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quindi dalla sua reddittività effettiva. Alle origini di tale forma di capitalismo finanziario tuttavia il 

legame con l‟economia reale era ancora relativamente forte. Esso è venuto ad allentarsi man mano 

che le sue potenzialità speculative si sono manifestate. Ecco perché agli inizi tendeva a prevalere, 

nel novero degli azionisti, quella particolare categoria detta dei “cassettisti” costituita da investitori 

interessati soprattutto al dividendo aziendale e quindi per giocoforza alle sorte reali dell‟impresa 

gestita dalla società anonima. Ma con il progressivo imporsi del carattere meramente finanziario del 

capitalismo anonimo ha finito per prevalere la categoria degli azionisti detta degli “speculatori” che, 

al contrario degli antichi cassettisti, non tendono a detenere azioni in portafoglio per lunghi periodi 

ma soltanto per periodi brevi e brevissimi ossia quel tanto che basta perché il loro prezzo di 

scambio salga abbastanza per realizzare una plusvalenza oppure per rivendere il titolo maggiorato e 

successivamente, in un momento di ribasso del mercato, riacquistarlo ad un prezzo inferiore e fare 

così profitto sulla differenza in attesa del prossimo rialzo dei valori azionari. Insomma, il breve 

tempo di detenzione delle azioni non consente agli speculatori di percepire dividendi aziendali ma il 

loro interesse è tutto rivolto al prezzo di scambio. Da qui la tendenziale separazione tra economia 

reale ed economia finanziaria, sana la prima, nichilista la seconda, ed il prevalere nel tempo di 

quest‟ultima per il vantaggio delle élite speculatrici ed il danno dei produttori, ossia imprenditori e 

lavoratori.  

La finanziarizzazione dell‟economia inizia tra XVI e XVII secolo, con il comparire delle società 

anonime, sul modello della Compagnie delle Indie inglese e delle analoghe Compagnie coloniali 

olandesi e francesi, e mano a mano che essa conquista terreno, a danno dell‟economia reale 

separandosene sempre di più, l‟economia si trasforma in una folle e smodata orgia di assoluta 

avidità di guadagno subitaneo, immediato, veloce, fino alla pretesa attuale di rendimenti quotidiani, 

ottenuti con l‟uso improduttivo, ovvero speculativo, del denaro che moltiplica automaticamente sé 

stesso. 

Eppure fino alla svolta costituita dalla globalizzazione, alla fine del XX secolo, il carattere nichilista 

sotteso alla übris titanica del capitalismo finanziario è stato trattenuto dal permanere del suo 

necessario legame con l‟economia reale. Un concreto legame, con la realtà, garantito dallo Stato 

nazionale il quale, se è vero, come abbiamo detto, che è stato a sua volta il “primo agente della 

secolarizzazione”, tuttavia conservava, benché in modo artificiale, una sua religione civile ed un 

carattere di limitazione territoriale che svolgevano una certa funzione di contenimento repressivo 

delle pulsioni nichiliste e “volatili” della finanza. Infatti, questa, in passato, non poteva permettersi 

di essere così apolide come oggi. La globalizzazione ha travolto proprio questo legame con la 

realtà, assicurato dallo Stato nazionale, aprendo del tutto il vaso di pandora ossia dando la stura a 

tutta la potenza speculativa del capitalismo finanziario.  

Giulio Tremonti ha individuato una delle molte patologie del nuovo capitalismo emergente e 

performante nella: «… possibilità di sviluppare attività economiche e finanziarie … fuori delle 

giurisdizioni ordinarie. E‟ stato detto che questo tipo di evoluzione degenerativa del capitalismo è 

dovuto alla cosiddetta “deregulation”. (…) non è solo per questo. L‟essenza del problema non sta 

infatti nella “deregulation”, che pure … ha avuto un ruolo fondamentale, quanto anche nella 

possibilità di sviluppare attività fuori da ogni tipo di giurisdizione. La struttura geopolitica che si è 

aperta nel mondo ha in specie consentito di fare shopping di legislazione, di sviluppare attività non 

solo in aree caratterizzate da una giurisdizione ordinaria vera – vera perché congiuntamente 

formale e sostanziale – ma anche in aree che “formalmente” erano organizzate come giurisdizioni, 

ma “sostanzialmente” erano (sono) aree nelle quali l‟unica regola è quella di non avere regole. Ed 

è così che una quota importante del capitalismo è entrata, più che nello schema della 

“deregulation”, nel regno dell‟“anonimia”. E‟ questo appunto l‟habitat d‟elezione della cosiddetta 

“shadow finance”» (11). 
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L‟anonimia, vogliamo qui ricordare da parte nostra, ha a che fare con l‟occulto, con una volontà di 

celare il proprio volto e nome sotto parvenza di fattezze affabili che è propria di chi vuole 

ingannare. Se Dio, sul Sinai (o sull‟Har Karkom, secondo le più recenti ricerche archeologiche), si è 

rivelato con un Nome – per quanto misterioso ed impronunciabile, YHWE, e quindi con un rinvio al 

mistero della Sua Essenza di per sé, se non per Sua Volontà, inaccessibile all‟uomo, “Io sono Colui 

che Sono” – l‟Ingannatore invece opera senza nome, in modo per l‟appunto anonimo. Ci sarebbe, 

poi, da osservare, in aggiunta all‟analisi di Tremonti, che il libertario e sessantottardo “vietato 

vietare” ha fatto da battistrada all‟imporsi del nuovo capitalismo finanziario sicché gli studenti 

borghesi rivoluzionari di ieri hanno contribuito a creare il mondo del capitalismo terminale e 

vincente di oggi, nel quale d‟altro canto essi si sono lautamente accomodati nei posti di vertice della 

finanza, del giornalismo, dell‟accademia. 

Un chiaro segno del passaggio epocale dal vecchio capitalismo regolato, corrispondente 

all‟economia reale su scala nazionale sotto la tutela dello Stato nazionale moderno, al nuovo 

capitalismo finanziario, apolide, digitale e postmoderno è dato dalla attuale prevalenza del conto 

economico, nel quale il valore dei beni reali è computato in termini monetari e finanziari, sul conto 

patrimoniale, connesso, quest‟ultimo, alla concretezza del reale.  

«Il capitalismo – spiega ancora Giulio Tremonti –, e dentro il capitalismo lo strumento principe 

della società per azioni, si basano (tra l‟altro) sul fondamentale criterio tecnico della partita 

doppia. Il criterio della partita doppia si organizza fondamentalmente e basicamente sulla 

distinzione tra “conto patrimoniale” e “conto economico”. Non esiste l‟uno senza l‟altro. 

Diversamente, l‟ultimo capitalismo si è liberato dal vincolo della partita doppia. Si è spostato solo 

sul conto economico, abbandonando la base del conto patrimoniale. Questo non è stato solo un 

passaggio “contabile”, è stato soprattutto un passaggio “politico” e “morale”. Il conto 

patrimoniale è infatti il mondo dei valori [reali]. Il conto economico è invece il mondo dei “prezzi”. 

Il conto patrimoniale è un mondo in cui vedi la struttura, la storia, l‟origine, il presente e il futuro 

di una società, e anche la sua missione industriale e morale. Il conto economico è invece un‟altra 

cosa. Se tutto il capitalismo vira sul conto economico e cessa di essere orientato nella logica della 

lunga durata, come è invece tipico e proprio del conto patrimoniale, se diventa corto e breve, 

perché così è la logica del conto economico, se non conta più la durata della società, ma l‟anno 

sociale, questo a sua volta diviso in semestri, in trimestri, in “fixing” giornalieri, allora è chiaro 

che quasi tutto cambia. E‟ così che il capitalismo ha preso la forma istantanea del conto 

economico. E‟ così che è venuto via via configurandosi un capitalismo di tipo nuovo, di tipo “take 

away”. Estrai ricchezza dal conto patrimoniale, saccheggi i valori che ci sono dentro e li porti 

fuori. E‟ nell‟insieme [così] … che è rivoluzionariamente avvenuta la mutazione “finanziaria” del 

capitalismo» (12). 

6. La libido auto-costruttivista della globalizzazione  

Come già accaduto molte volte nella storia, oggi siamo in prossimità di una svolta epocale con 

profondi riflessi antropologici. Nel XVI secolo, ad esempio, si consolidò la trasformazione in senso 

protocapitalista degli assetti sociali, già in atto dal secolo precedente. In Inghilterra, in modo 

particolare ma anche altrove, una ristretta oligarchia terriero-finanziaria stravolse gli atavici assetti 

comunitari e consuetudinari attraverso la spoliazione dei beni della Chiesa, lo sgretolamento delle 

arti cittadine e l‟accaparramento delle terre comuni o la liberazione di quelle signorili dai vincoli e 

pesi, come gli usi civici, che gravavano su di esse impedendone, con beneficio della più vasta 

comunità di villaggio, una utilizzazione individualistica. Fu un‟operazione mediante la quale una 

nuova oligarchia si sostituì ai vecchi signori, laici ed ecclesiastici, derubandone i latifondi per 
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utilizzarli in modo più efficiente e moderno. Lo scisma ecclesiastico, quello di Enrico VIII, fu 

funzionale all‟operazione. La condizione dei contadini, che certo non era agiata neanche prima, 

peggiorò in modo considerevole. Tanto che, cacciate dai fondi a causa della recinzione delle terre 

comuni, private del demanio del villaggio e degli usi civici sul latifondo signorile, quindi 

depauperate di fonti di reddito tradizionali, in grado di assicurare perlomeno un minimo 

sostentamento al proprio nucleo familiare, masse di contadini invasero le città alla ricerca di lavoro 

e cibo. Con conseguenti disordini sociali, sicché la corona dovette intervenire con le prime “poor 

laws” che contemplavano la reclusione dei diseredati in campi di lavoro forzato o in ospizi statali a 

vivere miseramente di beneficienza pubblica. L‟intero processo trasformò gli assetti sociali del 

tempo ed inaugurò un nuovo scenario aperto alla concorrenzialità ed al mercato “libero”, ossia 

privo di contrappesi (il mercato esisteva anche prima ma non in una forma socialmente “libera”), e 

preparò il terreno per le ulteriori svolte che sarebbero intervenute nel XVII e nel XVIII secolo, 

allorché prima le innovazioni in campo monetario (la nascita della moneta fiat ed il perfezionarsi 

della tecnica bancaria) e poi le innovazioni tecnologiche resero possibile l‟accumulo di ingenti 

capitali finanziari e l‟avvio dell‟industrializzazione moderna. Furono le due grandi Rivoluzioni 

capitalistiche della modernità, quella monetaria e quelle industriale. 

 

La “grande trasformazione”, per dirla con Karl Polanyi, che iniziò allora, è entrata nei nostri anni in 

una nuova fase. Molti applaudono a questa ulteriore tappa ma altri, tra cui lo scrivente, ritengono 

che invece stiamo entrando nella fase terminale della parabola capitalista. Il capitalismo terminale 

attuale è un capitalismo finanziario. La sua caratteristica principale, dopo una fase redistributiva più 

o meno coincidente a partire dagli anni ‟30 con gran parte del XX secolo, è il ritorno alla tendenza 

alla concentrazione ed all‟accumulazione di capitale ai vertici della piramide sociale. Orbene, 

benché a prima vista possa sembrare assurdo, insieme a tale carattere accentratore, il capitalismo 

finanziario sta svelando un volto “anti-proprietario”. Questo ulteriore carattere è direttamente 

connesso alla sua essenza “immateriale”, la quale a sua volta si accompagna ad una pretesa 

chiaramente costruttivista ovvero quella di trasformare il mondo, che non viene più accettato come 

un dato ovvero un dono, ad immagine e somiglianza della potenza umana finalmente liberata 

dall‟“alienazione del Trascendente”. In questo senso il capitalismo finanziario postmoderno non fa 

altro che portare ad esito estremo la tendenza al “nulla” che, sin dall‟origine, è il fuoco latente, sotto 

le apparenze razionaliste e materialiste, del pensiero moderno. Dopo aver superato la fase antica, 

quella patrimoniale, del vecchio capitalismo, corrispondente allo Stato moderno – anch‟esso nel 

frattempo oltrepassato dalla postmodernità che ha carattere post-statuale –, il nuovo capitalismo 

digital-finanziario sta manifestando propensioni “comuniste” rivolte, però, essenzialmente contro la 

piccola e media proprietà. Si tratta, cioè, quasi in un rovesciamento della prospettiva della 

Repubblica ideale di Platone, di un esproprio della proprietà ai ceti popolari, gli strati intermedi e 

bassi nella piramide sociale, corrispondente alla sua accumulazione negli strati più alti.  

 

La globalizzazione non è in primo luogo un fenomeno economico ma filosofico. La globalizzazione 

si presenta quale dimensione economica di ciò che in filosofia è il panteismo idealista/materialista 

inaugurato, quanto meno, dal cogito cartesiano ma che affonda le sue radici, ofidiche, molto più 

indietro nel tempo, agli albori della vicenda umana. Essa è il tentativo di realizzare la fusione del 

molteplice in un‟unica, immanente, “coscienza mondiale”. Questa filosofia globalista è vieppiù 

evidente nell‟ecologismo decreazionista, antiumano ed idolatrico, che nel mito ambientalista di 

“Gaia” ha trovato la sua deità in una sorta di nuovo culto pagano. Una coscienza mondiale, 

cosmopolita, nella quale – a seconda della narrazione di volta in volta presa in considerazione tra le 

due possibili e dialetticamente complementari – da un lato è esaltata la potenza finalmente 

emancipata dell‟uomo, “dio a sé stesso”, e dall‟altro lato invece l‟umano è svalutato come mero 

elemento secondario del Tutto e quindi come suo nemico qualora egli voglia ergersi al di sopra 

della natura accreditandosi come essere spirituale, e non solo animale, votato alla trascendenza. 
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Questa inimicizia, secondo l‟ecologismo “neopagano”, è massimamente espressa nella Rivelazione 

biblica che fa dell‟uomo l‟Imago Dei ed in quanto tale l‟essere centrale nella creazione.  

 

In tal senso, facendo leva sulla nostalgia umana per il perduto stato edenico, l‟ideologia della 

globalizzazione, esattamente come ha fatto il comunismo marxista, promette, ingannevolmente, di 

restituire l‟unità spirituale dell‟umanità originaria, che secondo la Rivelazione si accompagnava ad 

una pacifica condivisione, in comproprietà redistributiva, dei beni. Ma, in realtà, mentre toglie a 

tutti, rendendo tutti sudditi del Potere Globale, essa legittima il monopolio totale delle ricchezze del 

mondo da parte di una ristretta élite “iniziata” all‟antico culto dell‟Angelo decaduto. Il globalismo, 

che nel Mercato Mondiale ha oltrepassato la sua originaria, cioè sette-ottocentesca, prospettiva dello 

Stato Mondiale – due prospettive che in verità hanno sempre viaggiato insieme sostenendosi l‟un 

l‟altra – , non può non aggredire la proprietà personale nell‟intento di finalmente realizzare uno 

scenario di universalistica uniformizzazione che abolisca ogni comunità particolare ad iniziare da 

quelle nazionali. Questo perché la proprietà costituisce quasi una estensione della persona ed è fonte 

di garanzia tanto della sua libertà concreta quanto della sua appartenenza, territoriale e sociale, alla 

comunità natia o acquisita.     

«Il capitalismo che si sta consolidando su scala planetaria – ha osservato il filosofo Giorgio 

Agamben – non è il capitalismo nella forma che aveva assunto in occidente: è, piuttosto, il 

capitalismo nella sua variante comunista, che univa uno sviluppo estremamente rapido della 

produzione con un regime politico totalitario. (…) Quel che è certo, tuttavia, è che il nuovo regime 

unirà in sé l‟aspetto più disumano del capitalismo con quello più atroce del comunismo statalista, 

coniugando l‟estrema alienazione dei rapporti fra gli uomini con un controllo sociale senza 

precedenti» (13). 

Sembra proprio che il capitalismo terminale si stia preparando a rendere possibile quel che finora 

era sembrata soltanto l‟utopia di Karl Marx, e che il comunismo reale non ha saputo realizzare, 

ovvero un mondo nel quale alla abolizione della proprietà sarebbe conseguito un esponenziale 

aumento della produzione quale manifestazione del potere umano sulla realtà, manipolata e 

posseduta a piacimento, dimodoché nell‟abbondanza universale tutti avrebbero potuto liberamente 

servirsi al self service globale, autogestito e senza più alcuna necessità di uno Stato redistributore. 

Con una sola differenza, però: quella per la quale nel nuovo scenario distopico, in fieri, non sarà la 

nomenklatura del Partito Unico – che nel sistema sovietico, nascosta dietro la proprietà statalizzata, 

esercitava non solo i pieni diritti politici ma anche le facoltà insite nel diritto di proprietà – a 

governare il Nuovo Mondo ma la nomenklatura dell‟Élite Finanziaria Globale.  

Non deve meravigliare questa convergenza tra il massimo del capitalismo ed il massimo del 

marxismo. Si tratta di forme diverse di un unico “spirito”. Uno spirito che non è solo da intendere 

quale pensiero filosofico ma anche quale angelica presenza decaduta a causa del suo delirio di 

onnipotenza. Un delirio che, nella storia e nel pensiero dell‟uomo sedotto, si è manifestato nelle 

forme liberali e libertarie dell‟emancipazione dalla Trascendenza avviata dalla svolta 

antropocentrica ed umanistica del XV-XVI secolo, quando fecero la loro comparsa sulla scena 

filosofica e storica il soggettivismo e l‟individualismo con le annesse e consequenziali pulsioni 

libertarie che si sarebbero coerentemente sviluppate a distanza di secoli e tuttavia già presenti nella 

radice prima. Il libertarismo si nutre dell‟antropocentrismo, iniziato con l‟umanesimo benché 

declinato, dal pensiero moderno, in forme diverse ma strettamente collegate tra loro.  

L‟affermazione umanista dell'emancipazione auto-costruttivista dell‟uomo diventa nell‟illuminismo 

affermazione del diritto assoluto dell‟individuo e nel marxismo – Marx era un grande liberale – 

affermazione della potenza umana di trasformazione a propria immagine del mondo. Condizione 

essenziale di questa emancipazione è che l‟uomo acquisisca consapevolezza del suo attuale stato di 
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alienazione causato dall‟aver egli rinunciato alla propria originaria potenza per feuerbachianamente 

proiettarla nell‟idea del Divino – il senso profondo della definizione marxiana della religione come 

“oppio dei popoli” sta proprio in questo anelito titanico e ribelle alla scalata al Cielo per spodestarvi 

Dio – o nella proprietà dei beni. Pur avendo intuito, giustamente, che il feticismo delle ricchezze è 

un surrogato idolatrico di Dio, Marx addita non la liberazione trascendente ma al contrario 

l‟autoliberazione dell‟uomo attraverso la volontà di potenza affinché, tramite la rivoluzione, egli 

finalmente esca dal proprio stato di alienazione, rivendichi l‟originaria ed innata potenza e torni ad 

essere, nel comunismo realizzato, il padrone assoluto di sé e del mondo.  

La prospettiva autodivinatoria marxiana è la stessa del liberalismo. Tanto la prospettiva comunista 

quanto quella liberista ammiccano all‟obiettivo di una organizzazione onnifagocitante ed 

autogestionaria della vita associata, si chiami essa auto-redistribuzione sociale o mano invisibile del 

mercato. Anche la analoga propensione al conseguimento di altri obiettivi, come ad esempio l‟unità 

planetaria, l‟apolidia transnazionale, lo sradicamento universale ed il Culto dell‟Uomo, segnalano 

l‟essenziale connessione filosofica tra marxismo e capitalismo. Questo spiega abbondantemente i 

motivi dell‟alleanza, oggi chiara ed evidente, tra la sinistra globalista, che del marxismo ha 

conservato soltanto l‟internazionalismo radicalizzato nel suo esito trans-nazionale, ed il grande 

capitale apolide.  

7. Il Gran Reset o della perversione finale 

A seguito del “provvidenziale” evento (forse provocato ad arte) della pandemia da covid19 – un 

virus pericoloso quel tanto che basta per terrorizzare la gente ma abbastanza contenuto nella sua 

letalità effettiva – l‟annuncio mondiale del “Gran Reset” ha svelato palesemente quanto avanzata 

sia, ormai, la realizzazione del progetto di trasformazione che ci porterà tutti nel mondo del nuovo 

capitalismo digital-finanziario. Annunciato a più riprese, durante le periodiche riunioni del Forum 

Economico Mondiale di Davos, il Nuovo Mondo è già stato tratteggiato nei suoi contorni 

fondamentali. Una pubblicazione a firma del Ministro dell‟Ambiente danese Ida Auken, apparsa sul 

sito del Forum, ma poi prudenzialmente ritirata quando si sono registrate le prime preoccupate 

reazioni, ha descritto quale sarà presumibilmente lo scenario prossimo venturo: la pianificazione 

economica globale, non esente da politiche demografiche maltusiane, per arrivare alla “Pace Verde” 

(14). La realizzazione di tale pianificazione comporterà di necessità la sostituzione della proprietà 

personale con la proprietà impersonale, anonima, concentrata nelle grandi multinazionali. Per 

conseguire questa grande pianificazione mondiale, la piccola proprietà diffusa e comunitariamente 

condivisa – ossia l‟ideale sociale introdotto dal Cristianesimo – è l‟ostacolo principale. La proprietà 

personale, pertanto, dovrà essere eliminata sostituendola con un articolato sistema di contratti per 

l‟uso temporaneo dei beni. Un sistema di esproprio che la neolingua – la falsificazione semantica 

del linguaggio è una vecchia strategia del Potere – chiama “condivisione”, allo scopo di ingannare 

gli schiocchi, ma che della condivisione, la quale giuridicamente è “comproprietà”, non ha 

assolutamente nulla, risolvendosi invece in una universale dipendenza dal Capitale Transnazionale, 

che resterà proprietario, esso solo, di tutto.  

«Potrai affittare qualsiasi cosa e sarai felice – proclama entusiasta Ida Auken – “non ho alcuna 

proprietà. Non ho automobile. Non ho casa. Non possiedo vestiti né apparati. non ho intimità reale. 

Non posso andare da nessuna parte senza essere registrato. Tutto ciò che faccio, penso e sogno 

resta registrato”. Alla fine, è una buona vita». Ed ancora «Perché dovreste possedere un cellulare 

quando potete noleggiarlo? – continua la Auken, che è oltretutto “pastora” della “chiesa” luterana 

nonché economista preferita dal gran parolaio della politica italiana Beppe Grillo e dalla sua corte a 

5stelle – Perché non noleggiare il frigorifero, la lavatrice, la lavapiatti? Perché non aderire ad un 
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modello di mercato nel quale solo l‟azienda [produttrice] possiede i beni e voi li noleggiate?». Già! 

Perché – ci dice alla fine la Auken svelando l‟arcano recondito del miraggio “verde” che anima la 

sua distopica visione – se in tal modo l‟azienda «Userà meno materie prime …»? (15).  

Le multinazionali tipo Amazon provvederanno direttamente alla distribuzione a domicilio dei beni 

consumabili. La domanda sarà sostenuta da un generoso reddito universale di cittadinanza mentre al 

lavoro umano subentrerà la produzione robotizzata. Una umanità inattiva consumerà la produzione 

automatizzata al solo scopo di mantenere in piedi il sistema di dominio mondiale del capitale 

finanziario. I beni non immediatamente consumabili, come la casa e l‟automobile, diventeranno 

oggetto di mero godimento a tempo e turnato come già avviene in quella forma ibrida tra locazione 

e (finta) proprietà che è la multiproprietà (16). Mentre al popolo saranno concessi esclusivamente 

l‟“affitto universale” ed il “possesso multiuso”, la proprietà dei beni duraturi, mezzi di produzione 

ed immobili, sarà appannaggio esclusivo della Nomenklatura Finanziaria Mondiale il cui potere 

diventerà pressoché assoluto attraverso l‟introduzione delle transazioni digitali, in moneta 

elettronica, su piattaforme planetarie gestite dalle centrali transnazionali. Il denaro, come oggi lo 

conosciamo, scomparirà. Milioni di uomini vivranno la loro vita senza possedere nulla ma tutto 

noleggiando, locando, affittando, dall‟auto alla casa, dal pc al vestiario, mentre una elitaria 

minoranza sarà l‟universale proprietario monopolista, con il diritto di caricare a debito, mediante il 

denaro digitale e denazionalizzato creato dal nulla dalla stessa Élite Mondiale, i costi di gestione sui 

consumatori finali. 

«L‟attuale contesto è l‟approdo naturale della sbornia liberista avviatasi negli anni Ottanta, – dice 

Cristiano Puglisi – caratterizzata da una brutale concentrazione del possesso del denaro e dei 

mezzi di produzione senza precedenti e, in estrema sintesi, da una condizione della maggior parte 

degli esseri umani di sostanziale schiavitù. Per indorare la pillola il sistema ha presentato questi 

sviluppi come positivi, con una terminologia mirata a illuminare di caratteristiche virtuose 

mutamenti sociali in gran parte peggiorativi. Il concetto di “economia della condivisione” cela il 

fatto che, fondamentalmente, l‟uomo deve condividere perché non può più permettersi di essere 

proprietario, non avendo più un reddito da lavoro sufficiente. (…). Si sostiene che l‟impossibilità di 

acquistare un‟auto o una casa sia una situazione quasi desiderabile, condendo il tutto con concetti 

dal sapore etico, come la “sostenibilità”. In questo modo, con il continuo martellamento dei media, 

queste visioni assolutamente ingannevoli vengono interiorizzate dalla popolazione, che a un certo 

punto le fa proprie come valori. Si pensi, per esempio, a come è stato presentato, dai primi anni 

Duemila, il mito della flessibilità in ambito lavorativo: chi non era flessibile, chi sognava il “posto 

fisso”, chi non voleva lasciare la propria comunità per cercar fortuna nei pub di Londra come 

cameriere era denigrato come retrogrado o poco ambizioso. A quali devastanti conseguenze abbia 

portato la rinuncia a rivendicare una stabilità lavorativa è oggi sotto i nostri occhi» (17). 

La chiamano “sharing economy”. Ancora l‟orwelliana ed ingannevole neolingua! L‟inglese 

“sharing” corrisponde al nostro “partecipazione” o, ancor meglio, al nostro “condivisione”. Ma 

condivisione o comunione sono, giuridicamente, comproprietà e non locazione multiuso e turnata 

dei beni. Come invece, dietro la suadente ed ingannatrice variante semantica, con detto inglesismo è 

sottinteso dal Potere Mondiale. 

«Non possedere nulla – continua Puglisi – significa essere totalmente dipendente da una fonte di 

reddito, per quanto degradante, per poter sopravvivere. Un lavoratore precario che non abbia un 

immobile di proprietà dovrà continuare ad accettare le sue umilianti condizioni contrattuali senza 

alzare la testa, fintanto che sarà vincolato al pagamento di un affitto. Non solo. Con i cosiddetti 

smart contract e la tecnologia 5G le cose potrebbero anche peggiorare: potrebbe divenire 

possibile, per una casa automobilistica, fermare il motore di un‟auto a distanza qualora il suo 

titolare non riesca a pagare una rata di leasing. Insomma, si sta formando un circolo vizioso in cui 
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gli esseri umani sono sempre più dipendenti dalle politiche delle grandi corporation. In ogni 

aspetto della loro vita. (…). La lotta alla proprietà, così come la lotta progressista alla famiglia 

tradizionale, hanno il medesimo fine: sradicare l‟essere umano, che non avendo più punti di 

riferimento cui appoggiarsi diviene sempre più succube. Se si aggiunge il falso mito della 

“competitività”, si capisce perché (…) Quest‟uomo non può solidarizzare con i propri simili (…). 

Perché vale per lui il celebre principio hobbesiano del “homo hominis lupus”. (…). Si va verso una 

progressiva abolizione della proprietà e, conseguentemente, alla concentrazione di un potere 

letteralmente di vita e di morte sugli abitanti del pianeta nelle mani di una ristretta élite» (18). 

Nel suo primo numero del 2021 l‟Economist, il settimanale dei Rotschild, ha sentenziato che la 

proprietà della casa è stato il più grande errore delle politiche economiche dell‟Occidente. La 

diffusa proprietà immobiliare – secondo la “Bibbia del Liberismo” – mina la fiducia nel capitalismo 

perché permette agli anziani “egoisti” di vivere in case di proprietà bloccando il mercato degli affitti 

ed impedendo ai giovani di trovare alloggio in locazione. Così le nuove generazioni si sentirebbero 

ingannate dal capitalismo. 

«E‟ ciò che sta avvenendo sotto i nostri occhi, a tappe forzate – ha commentato Maurizio Blondet 

l‟11 aprile scorso sul suo blog –. Ricordiamo che la “tabella di marcia”, esfiltrata da ambienti 

governativi canadesi nell‟ottobre 2020, ha descritto che la distruzione dell‟economia prodotta 

dalla gestione della “pandemia”, fra interruzioni degli approvvigionamenti, lockdown sempre più 

duri, la riforma e l‟espansione del programma di disoccupazione che saranno trasferite al 

programma di reddito di base universale (previsto entro il primo trimestre del 2021) dove sfociare 

nell‟esproprio: “Ciò che ci è stato detto è che per compensare quello che era essenzialmente un 

collasso economico su scala internazionale, il governo federale avrebbe offerto ai canadesi una 

riduzione totale del debito. Funziona così: il governo si offrirà di eliminare tutti i debiti delle 

persone (mutui, prestiti, carte di credito, ecc.) a cui verranno forniti tutti i finanziamenti in Canada 

dal FMI nell‟ambito di ciò che diventerà noto come il programma World Debt Reset. In cambio 

dell‟accettazione di questo condono totale del debito, l‟individuo perderà per sempre la proprietà 

di qualsiasi proprietà e bene. L‟individuo dovrebbe anche accettare di prendere parte al 

programma di vaccinazione COVID-19 e COVID-21, che fornirebbe viaggi e vita senza restrizioni 

anche in condizioni di massima sicurezza (attraverso l‟uso di un documento d‟identità con foto 

denominato HealthPass canadese)». 

Nel Nuovo Mondo che si va prefigurando, dove la regola è quella per cui nessuno deve possedere 

nulla, neanche i vestiti che indossa, ma tutti devono soltanto usare i beni, la proprietà privata 

diventa, con tutta evidenza, un non senso. Per questo sarà quantomeno scoraggiato, se non 

esplicitamente vietato, il diritto di proprietà. Ma non per tutti, sia chiaro! Coloro che gestiranno il 

Paradiso Globale saranno gli unici accentratori mondiali della ricchezza. Essi e solo essi godranno 

di un pieno diritto alla proprietà. Agli altri, ai comuni mortali – ossia gli “ilici” che le antiche gnosi 

spurie, antesignane di quella oggi globalmente egemone, predestinavano alla dannazione in quanto, 

a differenza degli “spirituali”, privi della scintilla divina caduta nell‟oscurità del mondo –, sarà 

impedita una vita autonoma. La tracciabilità ed il controllo della vita dei “non eletti”, i quali 

saranno registrati digitalmente per godere della concessione di viaggiare e muoversi, consentirà agli 

“eletti” di dirigere azioni e pensieri altrui mediante la creazione di état d‟esprit e la coazione 

psicologica in universi paralleli e virtuali. Una enorme banca dati cibernetica ed interattiva 

registrerà, mediante le transazioni sulla rete, gusti e desideri di ciascuno, in modo che la Coscienza 

Mondiale tutto potrà controllare. Lo hanno denominato “capitalismo della sorveglianza”.   

«La pustola infetta da rimuovere si chiama “proprietà privata”. Solo la nostra però, perché entro il 

2030 dovrà essere tutta “loro”. E‟ il dogma della “sharing economy”: la proprietà è vetusta, 

medioevale, arrogante; meglio l‟affitto, la locazione di ogni e qualsivoglia bene. Non più 
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proprietari – tranne pochi privilegiati che terranno le redini – ma sorridenti locatori. (…). Del 

resto non siamo già proiettati verso la “new economy”, essendo affittuari evoluti di una quantità 

indescrivibile di servizi? Appartamenti, auto, banche on line, musica, intrattenimento, ma anche 

vacanze, sport, baby parking. E ora anche la scrivania dell‟ufficio sarà in “sharing”: grandi 

aziende, sfruttando la pandemia, sforbiciano i costi operativi, lasciando i dipendenti senza una 

postazione in ufficio, in nome della fluidità, della condivisione e della felicità incontenibile che 

scaturisce dalla mancanza della propria sedia. Così, ogni lavoratore dovrà provvedere alla 

bisogna, a prenotare una sedia, un tavolo e una lampada su cui “fatturare, produrre, lavorare”. 

(…). Tra le urla entusiaste del nuovo lavoro proviamo a tiragli giù la maschera: si svela l‟ennesima 

misura volta a eliminare qualsiasi principio di identità, sovranità e specificità del lavoratore nello 

spazio-tempo dove svolge la sua funzione. D‟altra parte, prendersi cura, occuparsi, organizzare i 

propri spazi – non solo lavorativi – secondo il proprio ordine è una forma di autodeterminazione 

dell‟uomo, che permette di affermarsi, di rappresentarsi: questa “new normality” non può 

accettarlo. Meglio vestire di innovazione e progresso queste misure che slavano e diluiscono le 

identità. Sia delle persone, che diventano sempre più atomi in serie, sia dei luoghi, che diventano 

non-luoghi. Sotto traccia e con inquietante ritmo indefesso, l‟approdo alla “sharing economy” sta 

avvenendo a velocità supersonica e senza alcun bisogno di rivoluzioni sanguinose. Un cambio di 

paradigma antropologico e di orizzonte, che ben si addice all‟essere informe ed elementare che 

popola il mondo [attuale] (…). Così l‟ultima umanità, di fatto, contribuisce a crearlo: è vittima e 

carnefice. Se anche quello che sembrava il pilastro del sistema di vita occidentale – per l‟appunto 

la proprietà – viene rottamato nell‟epoca della modernità liquida, ben si comprende 

l‟imprevedibilità terrificante degli effetti di questo consumismo 2.0. Consumismo in affitto. (…). Il 

risultato è che nella nostra epoca c‟è sempre meno spazio per ciò che è fisso, immutabile e 

tangibile. Il nuovo paradigma impone un‟altra mentalità per far funzionare l‟“on demand 

economy”: tutto sia condiviso, tutto scivoli tra le mani di chiunque per non esser di nessuno, 

equivocando ciò con un vago senso di gratuità del prodotto cui si attinge. Ne deriva un comunismo 

ultra-capitalistico e feroce, dove anziché detenere collettivamente i mezzi di produzione come 

teorizzato dai comunisti (quelli veri), l‟umanità diventa di proprietà dei mezzi di produzione stessi 

(e dei loro pochi proprietari) e l‟individuo si determina e vive solo in funzione della condivisione 

dei mezzi che gli consentono di vivere e lavorare, visto che non possiede più nulla» (19). 

Quel che è evidente, come già accennato, è l‟uso dell‟ingannevole neolingua da parte del Potere 

Globale, sicché. Ad esempio, per edulcorare la pratica dell‟“utero in affitto” – con la quale ricchi 

danarosi, in fregola di figli ma senza il fastidio della gravidanza, sfruttano il ventre donne povere 

ma fertili – ecco pronto, nel generale applauso della lobby LGTB, l‟accreditamento nelle norme di 

legge della terminologia, politicamente corretta, di “maternità solidale”. Oppure, come si è già 

evidenziato, per edulcorare l‟abrogazione del “posto fisso” ed il precariato universale, appetito dal 

Capitale Mondiale, ecco pronto il neologismo di “flessibilità” con la variante anglosassone e 

tranquillizzante di “flexurity”. 

«E‟ il trionfo del quinto stato, fatto di precari, autonomi, “freelance”. (…). Lo “sharing” ben 

esprime i nostri tempi deresponsabilizzati e spersonalizzanti … dove pochi … offrono la soluzione 

apparentemente più semplice – il caro vecchio noleggio, ma in versione “cool” – senza tutti i 

vincoli economici ed emotivi che la proprietà impone» (20).          

Il “Gran Reset” è un progetto cosmico di trasformazione economica, ambientale, sociale ed 

antropologica come mai se ne era visto un altro nella storia umana. Una immensa ristrutturazione 

neocapitalistica, coordinata su più piani – dal politico all‟economico, dal sanitario al tecnologico, 

dall‟ambientale all‟immigratorio – intesa ad inaugurare la Nuova Era, il New Age, dell‟Umanità 

emancipata dal Sacro. O meglio: dal Sacro Tradizionale perché ad esso subentrerà la Nuova Super-

Religione Unica Mondiale. Quella della quale parla Marco Ventura nel suo ultimo libro (21). Se a 
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Carl Schmitt dobbiamo la scoperta delle correlazioni sussistenti tra teologia e politica, Ventura 

mette, invece, in evidenza le connessioni “concettuali” riscontrabili tra teologia ed economia – la 

“mano invisibile” liberista e l‟auto-redistribuzione comunista altro non sono che la secolarizzazione 

della Provvidenza Divina – ma, soprattutto, indaga sulla formazione in atto di una Nuova 

Spiritualità A-Confessionale Mondiale, svincolata da ogni Tradizione nella pretesa di sostituirle ed 

assorbirle tutte. Che piaccia o meno, ne siano consapevoli o meno i fedeli delle religioni 

tradizionali, la globalizzazione spinge le fedi a risolversi le une nelle altre allo scopo di inverare 

l‟antico sogno, già massonico, di una super-religione mondiale. La molteplicità delle religioni 

svanirà nell‟Unica Religione Ecumenico-Umanitaria che consentirà all‟Uomo di evocare 

“magicamente” il suo potenziale auto-realizzativo necessario allo sviluppo sostenibile. 

«Dall‟avvento di una religione più grande e più potente dipende il nostro futuro» già vanno 

affermando i novelli sacerdoti del Nuovo Culto. Il percorso che approderà alla religione mondiale 

passerà anche attraverso l‟uso politico delle fedi tradizionali per alimentare “conflitti di civiltà” i 

quali poi consentiranno al potere globale prima di auspicare e poi gradualmente di imporre 

l‟universale religione della “coscienza mondiale” al posto della molteplicità “conflittuale” delle 

religioni tradizionali. Gli stessi ignari fedeli delle diverse Tradizioni spirituali saranno gli utili idioti 

per la realizzazione del Grande Progetto nella misura in cui si faranno strumenti dei conflitti di 

civiltà, per lo più storicamente inesistenti ma alimentati ad arte e propagandisticamente enfatizzati. I 

fondamentalisti, i cristianisti, gli islamisti, i sionisti messianici, che alimentano i conflitti 

interreligiosi, non fanno altro che valorizzare agli occhi dell‟uomo postmoderno il neo-spiritualismo 

antitradizionale e, senza neanche rendersene conto, cooperano allegramente con il Grande 

Impostore.    

Il Nuovo Culto Mondiale avrà la forma di una spiritualità olistica ma priva di Trascendenza e 

Sapienza. “Gaia” ne sarà la Dea. Una Grande Madre che se da un lato appare con un volto benigno 

quale dispensatrice di armonia cosmica, dall‟altro assume un volto terrificante e vendicativo verso 

l‟uomo responsabile, ipso facto, con la sua stessa esistenza, di metterne a rischio l‟equilibrio. Per 

l‟ideologia, di matrice gnostico-luciferina, che guida l‟azione dei grandi resettatori, infatti, la 

creazione, lungi dall‟essere un Dono, è malvagia (la natura matrigna) ed è avara di risorse, sicché, 

onde mantenere gli equilibri economici ed ecologici, che si presumono essere dogmi inviolabili, 

saranno necessarie politiche malthusiane coordinate su scale planetaria e intese a ridurre la 

popolazione umana. Il sesso omosessuale, intrinsecamente infecondo, l‟ulteriore liberalizzazione 

dell‟aborto, le pratiche contraccettive ma anche l‟eutanasia costituiranno gli strumenti immediati del 

controllo demografico, che consentirà anche di evitare pericolose rivolte sociali, mentre, d‟altro 

canto, le nascite saranno programmate e selezionate geneticamente per ottenere, preferibilmente in 

provetta, figli sani e biologicamente “puri”. In attesa che il passaggio dall‟uomo all‟uomo-

macchina, grazie alla bionica, consenta la “transumanizzazione” definitiva. 

La pubblicazione, sebbene rimossa, del testo distopico della Auken ha permesso anche ai profani un 

approccio alle pulsioni che soggiacciono ai progetti dell‟Élite Mondiale. Il Grande Reset – la 

“resettazione globale” – costituisce la versione compiutamente totalitaria della politica globalista da 

decenni portata avanti dal cosiddetto “partito di Davos”, che si riunisce sotto l‟insegna del Word 

Economic Forum. Questo altro non è che il club d‟élite delle potenti multinazionali mondiali. Infatti 

già prima della pandemia il Forum aveva licenziato la cosiddetta “Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile”, un programma globale di “pace e prosperità” (22) all‟insegna di una ristrutturazione 

dell‟economia mondiale che dovrà rendere massimamente efficiente il mercato globale attraverso la 

più ampia concentrazione capitalista ovvero mediante la progressiva scomparsa della piccola-media 

proprietà riassorbita dalle grandi organizzazioni del capitalismo transnazionale. A quanto pare 

quelle della Auken non sono le sue visioni personali ma corrispondono perfettamente a quella 

dell‟Élite Globale.  
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Nel contesto di Agenda 2030 l‟ecologia è un capitolo fondamentale. Sussiste in tali ambienti 

“iniziatici” la convinzione per la quale solo le multinazionali sono tecnologicamente adeguate ad 

evitare, grazie alle economie di scala ad esse possibili, i cambiamenti climatici, presuntivamente 

indotti, invece, dall‟attività umana non organizzata su dimensioni tendenzialmente mondiali. In altri 

termini l‟economia “green” è un modello economico ampiamente sollecitato dal capitalismo 

finanziario transnazionale. Un modello che contempla la soppressione della piccola e media 

proprietà e la concentrazione della ricchezza nelle mani di una Élite Mondiale in una inedita forma 

di “comunismo capitalista”. Cosa che a chi conosce i risvolti filosofici ed anche “preternaturali” 

della storia umana non appare affatto una contraddizione in termini ma il coerente esito di un 

percorso molto antico. Un video – “8 Predictions for the World in 2030” –, anch‟esso poi rimosso, 

sintetizzava il programma del Forum: un giovane sorridente che assicurava “nel 2030 non avrai 

nulla e sarai felice”. Un programma chiaramente comunista ma in uno scenario nel quale la 

proprietà non è concentrata nelle mani dello Stato, o di un Partito Unico assurto a Stato, ma in 

quelle del complesso mondiale del capitalismo multinazionale.   

Capitalismo in alto, comunismo in basso. La stragrande maggioranza dell‟umanità non possiederà 

nulla mentre la proprietà – non solo dei “mezzi di produzione” ma anche dei beni e dei servizi come 

pure delle tecnologie e del denaro virtuale – sarà monopolizzata da una ristretta Élite Mondiale. In 

una grottesca scimmiottatura delle civiltà sacrali, avremo una nuova società divisa in caste ma, a 

differenza di quelle tradizionali, non più fondata su alcuna Autorità spirituale o guerriera bensì sul 

Potere Mondiale di coloro «che, tenendo in pugno il danaro, la fanno da padroni; onde sono in 

qualche modo i distributori del sangue stesso, di cui vive l'organismo economico, e hanno in mano, 

per così dire, l‟anima dell‟economia, sicché nessuno, contro la loro volontà, potrebbe nemmeno 

respirare» (Pio XI “Quadragesimo Anno”, 1931, n. 106).  

Umanista e benefattrice, in Agenda 2030, l‟Élite Mondiale ha programmato anche la sconfitta della 

fame grazie al cibo artificiale ed ai ritrovati omg. Tuttavia le apparenti intenzioni di filantropia 

cedono di fronte al potere del denaro rivelandosene strumento. Giacché il cibo, nel futuro Mondo 

Nuovo, sarà distribuito attraverso piattaforme digitali, comodamente e direttamente a casa, salvo 

però pagarlo mediante carta di credito. La quale, a dispetto del nome, è in realtà una carta di 

indebitamento perpetuo visto che, mediante essa, la banca semplicemente anticipa la liquidità da 

reintegrare successivamente con tanto di interessi. Scomparirà perfino il mercato fisico, reale, 

surrogato dal mercato digitale, sicché non avremmo più bisogno di uscire per fare la spesa. Sarà un 

algoritmo a selezionare le merci e farcele arrivare a domicilio. L‟isolamento sociale ed il rarefarsi 

dei contatti interpersonali, come quelli che il mercatino sotto casa o anche il supermercato, ormai 

vecchio antesignano predigitale della concentrazione capitalistica che aveva ancora il difetto di far 

incontrare le persone, consentivano, saranno la “nuova normalità”. Senza quasi più alcuna 

socializzazione, il mondo come lo vuole la Grande Resettazione deve essere contrassegnato 

dall‟isolamento sociale e dalla scomparsa dei contatti personali. Non solo per evitare il coagularsi di 

potenziali opposizioni ma soprattutto per rinchiudere la psiche umana in una gabbia di depressiva 

prostrazione e così poterla manipolarla in modo più efficace.  

Il distanziamento sociale imposto dalla pandemia è stato, sotto tale profilo, l‟occasione colta al volo 

per le prove generali del Mondo Nuovo. Un grande esperimento di ingegneria sociale di massa di 

dimensioni globali. L‟atomizzazione sociale, inaugurata dal contrattualismo filosofico moderno, 

finalmente troverà una piena realizzazione in uno stile di vita individualistico che si nutrirà della 

reciproca diffidenza, del reciproco sospetto (come accadeva negli Stati totalitari) e della dipendenza 

collettiva, ma separatamente subita, di ciascuno e di tutti dal Padrone del Mondo. Il vecchio 

Leviatano statuale alla Hobbes è già stato oltrepassato dal Mercato Globale che tuttavia, fino alla 

rivoluzione high tech, era ancora fin troppo reale. Ora lo stesso Mercato Globale Fisico viene 

superato dal Mercato Globale Digitale, Virtuale. Il Nuovo Leviatano ha forma reticolare ed è il Web 
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capace di solleticare la nostra solipsistica illusione di onnipotenza mentre ci rende tutti 

panopticamente dipendenti e controllati dal “Grande Fratello”. Il quale, a differenza di quanto 

immaginato, sulla base degli esempi a lui coevi, da Orwell nel suo romanzo distopico, non avrà il 

volto del Partito Unico ma quello ben più sottile ma anche più incisivo e penetrante del Potere 

Finanziario Mondiale.    

Il Potere Globale non esiterà neanche a darci l‟illusione della felicità attraverso sostanze 

farmacologiche o mediante terminali digitali che indureranno in noi le sensazioni del piacere psico-

fisico (ma che potrebbero, per i reprobi, diventare sensazioni di dolore). Le “realtà virtuali”, le 

“second life”, le “matrix” sono già disponibili e pronte all‟uso sulle masse. In una pulsione di odio 

gnostico contro il reale – ossia contro la materia, contro il corpo – sono già pronte per essere 

commercializzate applicazioni informatiche che stimolano, attraverso sensazioni digitali, 

ologrammi e visioni virtuali, i centri psico-fisici del piacere erotico. Anche il sesso diventerà 

virtuale e senza più il “rozzo” contatto fisico dei corpi, che per la Gnosi Spuria, dalla quale muove 

l‟Élite Globale, non solo è primitivo, e perfino “poco igienico”, ma ha l‟incorreggibile difetto 

collaterale di essere veicolo dalla procreazione della vita. Il Nuovo Potere si va palesando vieppiù 

come Psico-Potere e Bio-Potere. 

Quello a cui, in ultimo, mira l‟Élite Globale del Denaro è il superamento dell‟uomo. Il Post-

Umanesimo come esito ultimo dell‟Umanesimo. Un percorso iniziato nel XV secolo e che tutto 

sembra indicare si concluderà nel XXI. Mentre le civiltà tradizionali miravano alla sublimazione 

trascendente, piuttosto che al superamento, dell‟uomo in Dio, ovvero al suo ricongiungimento a 

Dio, e mentre ancora nel XIX secolo un Nietzsche lamentava l‟“umano troppo umano” 

nell‟intenzione di oltrepassare l‟uomo per fargli attraversare l‟abisso del nichilismo – mettiamo da 

parte per il momento il fatto se ciò sia possibile contestualmente predicando la “Morte di Dio” e se 

ciò non sia stata invece una tappa verso l‟esito post-umano attuale – l‟obiettivo ultimo dell‟Élite 

Mondiale è il transumanesimo robotico e bionico pianificato attraverso la rete interattiva sulla quale 

scoreranno, insieme a quelli del piacere o del dolore, i flussi del denaro cibernetico creato e 

controllato dai padroni del mondo. Agenda 2030 ed il Gran Reset di tutto questo sono l‟annuncio 

“urbi et orbi”.  

«Il Reset – osserva, con intuitiva penetrazione di quel che sarà il nostro imminente futuro, Roberto 

Pecchioli – distrugge la piccola e media impresa e gran parte del tessuto sociale e comunitario, 

abolisce le tradizioni storiche e disgrega l‟autonomia dell‟umano. E‟ la fine della libertà in nome 

di una sinistra uguaglianza che Pasolini avrebbe chiamato feroce omologazione e Orwell 

conformismo coatto. Tutto ciò è condito con un‟indigeribile salsa che Preterossi chiama “fatua 

retorica del bene comune, del green, dell‟inclusione, in cui la neolingua esenta dalla coerenza per 

mistificare qualsiasi situazione, facendola apparire il contrario di quella che effettivamente è”. 

(…). Finiranno molte attività economiche, artistiche, culturali, l‟impoverimento – materiale e 

spirituale – sarà immenso, mentre la digitalizzazione delle relazioni umane sarà l‟apice del delirio 

anti umano e la resa a un raggelante nichilismo diretto dall‟alto. Il totalitarismo mellifluo di Davos 

e Silicon Valley è la risposta [dell‟Élite] … incattivit[a] … dalla sua incapacità di ottenere 

legittimazione e consenso» (23). 

8. Ma Papa Francesco ha compreso da dove viene il Gran Reset?  

 

Per capire a fondo certe dinamiche è necessario guardarle da un punto di vista sapienziale, senza 

dimenticare che nella storia agiscono anche forze non umane di ambigua origine e che tali forze 

utilizzano, per accreditarsi, una strategia “cristomimetica” ossia parodistica ma atta ad ingannare i 
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molti sprovveduti, privi di difese non solo e non tanto culturali quanto spirituali. E‟ rivelato da 

tempo immemore che l‟Impostore si sarebbe presentato sulla scena umana sotto le suadenti fattezze 

di un grande benefattore dell‟umanità e come un falso apportatore di “pace e giustizia”. Noi siamo 

in un tornante storico, annunciato da millenni, nel quale la “Grande Recita” dell‟Inganno Universale 

è alle battute finali. Siamo a quella svolta cruciale durante la quale, come è stato profetizzato, 

«Sorgeranno … falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi portenti e miracoli, così da indurre in 

errore, se possibile, anche gli eletti» (Mt. 24,24). Ci meraviglieremo dunque se nell‟inganno 

dovessero cadere anche le gerarchie della Chiesa per imprudenza, per mancanza di discernimento 

della abissale differenza tra Cristo e colui che lo scimmiotta?  

 

Vladimir Sergeevič Solov'ëv non ha inventato nulla ma semplicemente si è richiamato alla 

Rivelazione quando, nel suo “Racconto dell‟Anticristo” (1900), ha immaginato l‟apostasia 

universale dei cristiani abbagliati dal suadente Benefattore Mondiale, autoproclamatosi Imperatore 

Globale, salvo una sparuta minoranza guidata da Papa Pietro II. Il grande scrittore russo, che pure 

era un ortodosso, tuttavia, facendo affidamento sulla promessa per la quale “inferii non 

praevalebunt”, assegna nel suo “Racconto” all‟ultimo Papa, quindi alla Roccia di Pietro, benché 

accompagnato dallo starets Giovanni e dal pastore Dr. Pauli – ossia le tre colonne del 

Cristianesimo: Pietro, Giovanni e Paolo – il compito di opporsi all‟Anticristo. La realtà storica 

attuale sembra essere anche più severa dell‟immaginazione di Solov'ëv dato che, salvo la sfera del 

magistero proibita all‟Ingannatore, persino il vertice della Chiesa sembra correre dietro alle luci 

ingannatrici delle distopie di massa, di quel “Nuovo Mondo”, tutto pace, tutto ecologia, tutto 

sostenibilità, tutto solidarietà, che l‟Élite Mondiale sta propinando all‟umanità intontita dalla paura 

di una pandemia piuttosto sospetta. Quel che hanno chiamato “Grande Resettazione” sembra aver 

fatto presa anche sulle pubbliche convinzioni degli uomini di Chiesa, persino ai massimi livelli.  

 

E se è vero che le convinzioni personali di chi siede sul trono di Pietro sono soltanto le opinabili 

idee di un uomo, e non certo magistero, tuttavia la facile imprudenza con la quale esse sono 

esternate, tramite compiacenti e noti giornalisti, e con lo schiamazzo amplificatore dei media, le 

fanno apparire come il “pensiero della Chiesa” quando non lo sono affatto. Già, del resto, un Papa 

Montini, pentito, ebbe a confidare al suo amico filosofo Jean Guitton, il quale ne riportò le 

confidenziali parole, proferite dal Papa l‟8 settembre 1977, nel libro “Paolo VI segreto”, che «C’è 
un grande turbamento in questo momento nel mondo della Chiesa, e ciò che è in questione è la 
fede. Capita ora che mi ripeta la frase oscura di Gesù nel Vangelo di san Luca: “Quando il Figlio 
dell’Uomo ritornerà, troverà ancora la fede sulla terra?”. Capita che escano dei libri in cui la fede è 
in ritirata su punti importanti, che gli episcopati tacciano, che non si trovino strani questi libri. 
Questo, secondo me, è strano. Rileggo talvolta il Vangelo della fine dei tempi e constato che in 
questo momento emergono alcuni segni di questa fine. Siamo prossimi alla fine? Questo non lo 
sapremo mai. Occorre tenersi sempre pronti, ma tutto può durare ancora molto a lungo. Ciò che mi 
colpisce, quando considero il mondo cattolico, è che all’interno del Cattolicesimo sembra talvolta 
predominare un pensiero di tipo non cattolico, e può avvenire che questo pensiero non cattolico 
all’interno del Cattolicesimo diventi domani il più forte. Ma esso non rappresenterà mai il pensiero 
della Chiesa. Bisogna che sussista un piccolo gregge, per quanto piccolo esso sia».    

 

Stiamo affrontando, in conclusione, la questione della consapevolezza o meno da parte del regnante 

Pontefice della strategia “cristomimetica” utilizzata dall‟Impostore. Purtroppo nella Chiesa odierna 

una tale consapevolezza sembra essere da tempo scemata, salvo eccezioni. D‟altro canto ne siamo 

stati per tempo avvertiti 

 

«Ma quando il Figlio dell'uomo tornerà troverà ancora fede sulla terra?» (Luca 18,8) 
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ed ancora 

 

«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render 

salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini» (Matteo 5,13). 

 

Ecco, è alla luce di queste profezie che bisogna interpretare quel che è sembrato a molti una chiara 

mancanza di discernimento nell‟atteggiamento di Papa Francesco a fronte dell‟annuncio del Gran 

Reset. Dobbiamo supporre che il cristomimetismo, anche linguistico, dell‟Élite Anticristica 

Mondiale ha, in qualche modo ed in qualche misura, ingannato anche il massimo vertice della 

Chiesa cattolica? Preferiamo questa interpretazione a quella che vede nel Papa un consapevole 

complice del Gran Reset (24). E‟ senza dubbio vero che l‟attuale Pontefice ha sollevato perplessità 

persino con le sue ultime Encicliche e scandalizzato molti con il rituale “pagano” della Pachamama 

svoltosi nei giardini vaticani, ma la nostra non è una scelta esegetica soggettiva né motivata ad 

umana simpatia per il Papa regnante. Essa invece deriva da quanto ammonisce lo stesso Vangelo a 

proposito della forza dell‟Ingannatore ma anche a proposito dell‟intervento provvidenziale dall‟Alto 

a salvezza degli uomini nei momenti peggiori: «quei giorni saranno una tribolazione, quale non è 

mai stata dall‟inizio della creazione, fatta da Dio, fino al presente, né mai vi sarà. Se il Signore non 

abbreviasse quei giorni, nessun uomo si salverebbe. Ma a motivo degli eletti che si è scelto ha 

abbreviato quei giorni. Allora, dunque, se qualcuno vi dirà: “Ecco, il Cristo è qui, ecco è là”, non 

ci credete; perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e portenti per ingannare, se 

fosse possibile, anche gli eletti. Voi però state attenti! Io vi ho predetto tutto» (Marco 13, 19-23). 

 

Troviamo, quindi, alquanto forzato ritenere che Papa Bergoglio sia un convinto collaboratore ed un 

complice del progetto globalista. A noi sembra piuttosto uno sprovveduto in certi campi. Uno che si 

affida al mainstream senza farsi troppe domande né sospettare i possibili inganni che il mondo da 

sempre usa preparare per chi, sebbene puro come una colomba, non sa fare tesoro della astuzia del 

serpente. Se, dunque, nell‟ambito dell‟opinabile, quello delle sue opinioni personali, Papa 

Francesco ha dato molte prove di lasciarsi troppo andare alla mentalità del mondo – nella storia 

della Chiesa non è certo il primo (si pensi soltanto ad un Giovanni XXII che nel XIV secolo 

addirittura se ne uscì, in pubblica omelia, con una tesi eterodossa circa la visione beatifica dei 

defunti) – bisogna tuttavia riconoscere che in tema di concezione cristiana della proprietà, quando 

ha commentato Atti 4,32-35, egli si è limitato a fare esegesi di un noto passo scritturale, da troppi 

fin troppo frainteso, ed a ribadire gli insegnamenti del magistero in argomento come emergono da 

una ininterrotta tradizione millenaria (e non solo dagli ultimi documenti del magistero sociale).  

 

Egli ha fatto bene a sottolineare che quella concezione non è comunismo, perché – come sopra 

evidenziato – il comunismo storicamente ha preso il volto della proprietà di Stato in uno scenario di 

negazione del diritto di proprietà a tutti i cittadini. In fondo Papa Francesco ha soltanto ricordato 

che il passo degli Atti, citato, e la tradizione cristiana, in tema, non asseverano la negazione della 

proprietà ma la sua condivisione la quale, giuridicamente, non può non essere che “comproprietà”, 

ovvero una forma di esercizio condiviso della proprietà privata e non la sua abolizione. La 

Tradizione cristiana è sempre stata “distributivista” (per usare un termine che, come detto, era caro 

a Chesterton) e questo presuppone il riconoscimento della proprietà personale, e non la sua 

negazione come nel caso del comunismo storico e dell'attuale tendenza espropriatrice del 

capitalismo globale.  

 

Maurizio Blondet ha rimarcato che «La condivisione è cristiana quando è volontaria, non imposta 

attraverso la fame e la miseria (occorre dirlo?)». Ma il Papa, commentando gli Atti, non ha fatto 

alcun cenno ad una condivisione imposta e non volontaria (25). Lo storico ed amico Franco Cardini, 

dal canto suo, in una corrispondenza, ci ha segnalato che la comunità di Gerusalemme era costituita 

da seguaci di Gesù, uomini e donne libere, e che da qui derivava la condivisione volontaria. Il fatto, 
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secondo Cardini, è che noi siamo già (forse non cronologicamente, ma senza dubbio misticamente e 

ontologicamente) nei Tempi Ultimi. E siamo passati attraverso la decristianizzazione. Per cui 

dobbiamo aspettarci ora l‟arrivo del Cristo “in virga ferrea” dell‟Apocalisse. In era postcristiana, 

secondo Cardini, l‟esercizio condiviso volontario non è più possibile e non resta che l‟obbligo. 

Tuttavia c‟è una questione che amichevolmente opponiamo a Cardini. Ossia che quando tornerà il 

Cristo apocalittico probabilmente non sarà più questione di volontarietà o obbligatorietà perché 

allora “Dio sarà tutto in tutti” e quindi sarà restaurata la condizione edenica iniziale, quella che 

consentiva la condivisione nella “comunione mistica dei cuori”. Senza obblighi ma anche senza 

alcuna scelta essendo a quel punto tutto svelato e compiuto. 

 

Nel frattempo resta la domanda: è possibile che la maggior parte dei cristiani, persino il Papa, possa 

subire il fascino ingannatore del “Falso Cristo”, quello ben immaginato dal Signorelli nell‟affresco 

nella cattedrale di Orvieto intitolato “predicazione dell‟Anticristo”? Che dire: non possiamo dare 

una risposta certa perché nessuno può darla. Tuttavia possiamo far ricorso alla Rivelazione ed a 

quanto ci è stato annunciato in vista del dramma escatologico della storia umana. E fare affidamento 

su questo, pregando ogni giorno il Signore che dissipi la nebbia che ha avvolto la Sua Chiesa. Sua e 

di nessun altro, neanche dei Papi di ieri o di oggi. 
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NOTE 
 

1) L‟idea che il corpo sia stato acquisito come conseguenza del peccato è una nozione gnostica 

combattuta fermamente dai Padri della Chiesa i quali tutt‟al più hanno ammesso qualche 

modificazione nelle relazioni corporee dell‟uomo in sé e con l‟ambiente circostante ma non 

che il corpo materiale sia una caduta, ovvero una prigione, dell‟anima spirituale. 

2) Cfr. Biondi “Il diritto romano cristiano”, III, Milano, 1954, per il quale nella legislazione 

degli imperatori romano cristiani ci fu non un semplice influsso ma una irruzione del 

Cristianesimo sicché la cristianizzazione dell‟antico ordinamento ha impresso ad esso un 

nuovo indirizzo, un nuovo spirito, pur conservandolo in quanto era coerente con la nuova 

fede nel cruciale passaggio dal paganesimo al Cristianesimo. Cfr. anche Arangio-Ruiz 

“Storia del diritto romano”, Napoli, 1945, per il quale, con l‟avvento del Cristianesimo, si 

assiste nel diritto giustinianeo ad un ritorno alla indifferenziazione tra la sfera del “fas”, 

ossia del sacro, e quella del “ius”, ossia del diritto, come dimostra il continuo intervento 

nella vita pubblica e giuridica dei vescovi e dei Papi nel loro sforzo di evangelizzazione e di 

cristianizzazione dell‟impero: «Ancora più significativo – osserva l‟Arangio-Ruiz a p. 344 – 

è il fatto che divieti di carattere religioso si trasformano in divieti legali: così viene sancita 

nelle leggi l‟incapacità dei monaci a possedere in proprio, e l‟impedimento matrimoniale 

per il clero. Ma non soltanto in queste norme, dettate più che altre in servizio della 

religione medesima, si rivela l‟influenza del cristianesimo: anzi le virtù cristiane della 

castità e della carità, più volte esplicitamente proclamate nelle costituzioni del tardo 

Impero, ispirano varie norme giuridiche. Perfino nei rapporti patrimoniali fra estranei 

numerose disposizioni, ispirate ai principi fondamentali del non ledere altrui e 

dell‟attribuire a ciascuno il suo, risentono, oltre che delle mutate esigenze economiche, 

anche dell‟aspirazione ad attuare nei rapporti giuridici quel tanto di amor del prossimo che 

può essere coattivamente esigibile». 

3) Cfr. Mauro Leoni “I fondamenti giuridici della Dottrina Sociale della Chiesa nell‟età 

romana precristiana”, Solfanelli, Chieti, 2015, pp. 32-48. 

4) La comproprietà non è che una forma di esercizio comunitario del diritto di proprietà. Non è 

comunismo, come appunto, commentando il passo di Atti, ha detto Papa Francesco sulla 

scorta – si badi – del precedente magistero ecclesiale sia recente che antico, sia 

postconciliare che preconciliare. Quindi non si vede proprio, come sostengono i suoi 

detrattori, cosa c‟entra Davos? Legare le due questioni è una forzatura concettuale. La 

differenza tra comunismo e comproprietà, quest'ultima propria alla millenaria Tradizione 

cristiana, è stata ben spiegata da un insigne giurista quale Giacinto Auriti. Cfr. Giacinto 

Auriti “La proprietà di popolo”, Thule, Palermo, 1977, e Solfanelli, Chieti, 2013. 

5) Vendere beni produttivi, come campi e case, senza provvedere alla loro riproduzione, per 

distribuire il ricavato ai bisognosi è, al di là della “dimensione mistica” alla quale tale prassi 

si riferisce, una pratica economica senza futuro che, infatti, fu inevitabilmente abbandonata 

non appena scomparve la prima generazione apostolica, corroborata da un rapporto diretto 

con il Trascendente, e non appena le generazioni successive si resero conto che il Ritorno di 

Cristo non era così prossimo, come molti avevano invece creduto ed in tale prospettiva si 

erano liberati dei beni terreni cedendoli in comunione. 

6) Stolypin, che viene ricordato da Solgenicyn come colui che avrebbe potuto aprire una strada 

diversa nella storia della Russia contemporanea, fu promotore di una riforma agraria intesa a 

distribuire la terra ai contadini, sostenuti da una apposita banca pubblica di credito sociale 

agevolato, allo scopo di procurare all‟Autorità dello Zar una solida base popolare, 

stabilmente fondata sulla terra e la moderna agricoltura. Stolypin riuscì a creare un ceto di 

contadini proprietari della terra e conduttori diretti di piccole e medie aziende rurali. Un ceto 

che, più tardi, fu sterminato da Stalin. Il dittatore georgiano, infatti, vide in questo ceto di 
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contadini il maggior gruppo di opposizione ai suoi progetti di industrializzazione forzata 

dall‟Urss, mentre la propaganda di partito li dipingeva come “sobillatori”, 

“controrivoluzionari”, “ricchi ed agiati”. Pëtr Stolypin è stato troppo riformatore per i 

reazionari e troppo conservatore per i rivoluzionari. Aveva quindi nemici a destra e nemici a 

sinistra. La meta finale delle sue riforme voleva essere una Nazione con leggi basate sulle 

tradizioni storiche ma proiettata al futuro. Le sue idee riformatrici, in favore del lavoro e dei 

lavoratori, somigliavano molto a quelle propugnate dal cattolicesimo sociale ottocentesco 

perché mettevano al centro l‟idea del bene comune. Ma egli era anche un patriota sicché il 

bene comune in senso etico-spirituale assumeva in concreto il volto del bene della Patria. I 

modelli occidentali, secondo Stolypin, non potevano essere utili per la Russia, che doveva 

conservare integrità ed unità sulla base delle sue tradizioni storiche. Di tale identità russa la 

Chiesa ortodossa era da lui considerata la massima custode dal momento che la fede 

cristiana ortodossa aveva forgiato la Nazione preservandola anche nei momenti più difficili. 

«Noi dobbiamo tener conto – così egli perorava i suoi progetti riformatori davanti alla 

Duma – delle profonde radici nazionali. Se desideriamo che le nostre riforme funzionino, 
esse devono prima venir accettate dall’anima della Nazione».  Non è inverosimile dire che, 

in qualche modo, nell‟odierna Russia putiniana sia ancora possibile sentire un‟eco della 

voce di Stolypin. Fu assassinato, il 18 settembre 1911, in un attentato, a Kiev da un certo 

Dmitrij Grigorievic Bagrov, figlio di una famiglia ebrea benestante. Incallito giocatore 

d‟azzardo e pieno di debiti, Bagrov era diventato un confidente della polizia segreta. 

Infiltrato nelle file dei socialisti rivoluzionari era però stato scoperto dai suoi compagni di 

partito. Questi gli imposero come unica possibilità di riscatto, a pena della vita, quella di 

attentare ad una personalità del regime zarista. L‟attentato contro Stolypin fu il gesto 

riparatore con cui Bagrov sperò di evitare la morte. Rapidamente processato Bagrov fu 

impiccato solo cinque giorni dopo la morte di Stolypin. Questa strana rapidità nello 

sbarazzarsi dell‟attentatore ha dato adito al sospetto che a guidare la sua mano assassina non 

furono solo i rivoluzionari ma, probabilmente, anche, tramite la polizia segreta, gli ambienti 

conservatori di corte contrari alle sue riforme sociali. Con le idee riformatrici di Stolypin 

siamo davanti ad una differente strategia sociale, con buoni esiti, storicamente comprovati, 

laddove il comunismo ne diede di disastrosi. Nell‟Unione Sovietica di Stalin la carestia 

conseguente alla collettivizzazione forzata provocò, in Ucraina, 11 milioni di morti 

(l‟Holodomor, degli anni „30). 

7) Cfr. E. H. Kantorowicz, “I due corpi del Re – L‟idea di regalità nella teologia politica 

medioevale”, edizione del Corriere della Sera, a cura di Franco Cardini, Milano, 2021. 

8) Cfr. Alain Boureau in “Introduzione” a “I due corpi del Re”, op. cit., p. 12. 

9) Cfr. E. H. Kantorowicz, “I due corpi del Re”, op. cit. pp. 331-332. 

10) Cfr. Alain Boureau in “Introduzione” a “I due corpi del Re”, op. cit., p. 17. 

11) Cfr. Giulio Tremonti “Uscita di sicurezza”, Rizzoli, Milano, 2021, p. 216. 

12) Cfr. Giulio Tremonti “Uscita di sicurezza”, op. cit., pp. 217-218. 

13) Citato da Roberto Pecchioli “Agendo 2030: non avrai nulla e sarai felice” in 

www.ariannnaeditrice.it 11.02.2021. 

14) Cfr. Roberto Pecchioli op. cit. 

15) Per le citazioni della Auken cfr. Roberto Asse “Proletari di tutto il mondo, condividete” in 

Fuoco, anno I numero 1, aprile-maggio-giugno 2021. 

16) La multiproprietà, o time sharing, è il contratto di godimento a tempo parziale di un bene 

immobile con il quale un fornitore cede, a titolo oneroso, a un consumatore il diritto di 

utilizzare periodicamente uno o più immobili per un tempo determinato. 

17) Cfr. Cristiano Puglisi “Non avrai più nulla: la ricetta mondialista della felicità” in Fuoco, 

anno I numero 1, aprile-maggio-giugno 2021. 

18) Cfr. Cristiano Puglisi “Non avrai più nulla: …” op. cit. 

19) Cfr. Roberto Asse “Proletari di tutto il mondo, condividete” op. cit.  

http://www.ariannnaeditrice.it/
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20) Cfr. Roberto Asse “Proletari di tutto il mondo, condividete” op. cit. 

21) Cfr. Marco Ventura “Nelle mani di Dio – La super-religione del mondo che verrà”, Il 

Mulino, Bologna, 2021. 

22) San Paolo, I Lettera ai Tessalonicesi 5,3 «E quando si dirà: “Pace e sicurezza”, allora 

d'improvviso li colpirà la rovina, come le doglie una donna incinta; e nessuno scamperà». 

23) Cfr. Roberto Pecchioli “Agendo 2030 …” op. cit. 

24) Oltre a Maurizio Blondet, di tale interpretazione si sono fatti carico anche altri 

commentatori. Ad esempio Roberto Asse: «Va allora completandosi lo straordinario mondo 

auspicato dalle agende del World Economic Forum di Davos, della Banca Mondiale e del 

WTO, con l‟entusiasta patrocinio de “El Papa” Bergoglio che – con un incomprensibile 

giro di parole, dai toni suadenti ma bugiardi – denuncia la proprietà privata quale ostacolo 

al nuovissimo ordine mondiale. Egli non è nuovo a incursioni nel mondo della tecnica, della 

scienza e dell‟economia, dove la manipolazione del messaggio evangelico risulta più 

subdola», cfr. “Proletari di tutto il mondo, condividete” op. cit. . Ma, per l‟appunto, si tratta 

di manipolazione del messaggio evangelico e si tratta di stabilire se la manipolazione è 

opera dell‟Impostore o del Papa e se, casomai, come noi crediamo, quest‟ultimo sia soltanto 

caduto in un inganno. Infatti, come spesso le vicende storiche hanno dimostrato, anche i 

Papi sono stati soggetti, sotto la spinta delle diverse circostanze culturali del loro tempo, a 

cantonate e strabismi. Salvo poi il fatto che la Chiesa, ossia Nostro Signore, ha rimediato ai 

transeunti sbandamenti ritornando al filo d‟oro della Tradizione. 

25) Nel sito “Il Barbadillo”, qui https://www.barbadillo.it/98077-lantiliberismo-di-papa-

francesco/ , un articolo che crediamo colga l‟essenza della questione oltre ogni riserva. 

D‟altro canto ci è pervenuto un video della nota trasmissione televisiva “Report” relativo ad 

una inchiesta sugli investimenti vaticani in un fondo speculativo che scommetteva su una 

qualche catastrofe e che con il covid è salito alle stelle. L‟intenzione di Report era quella di 

ribadire che, come tante altre volte è accaduto, la Chiesa predica bene e razzola male. Ma 

questa in fondo più che una novità è una idiozia o, se si vuole, una banalità. Il Papa come 

ricorda l‟articolo su “Il Barbadillo” dice ai misericordiati, ossia a chi si professa cristiano e 

magari è ricco di famiglia o anche solo per fortuna o per suoi meriti (i talenti, come quelli 

della nota parabola evangelica, sono comunque doni del Padrone a cui va fatto resoconto al 

momento del trapasso e quando tornerà), che la fede cristiana chiede ad essi di essere 

misericordiosi ovvero di dare gratuitamente come gratuitamente hanno ricevuto. Quindi se i 

monsignori che investono in fondi speculativi dimostrano per primi di voltare le spalle a 

Cristo – cosa che del resto, appunto, non è nuova da parte di certo clero “mondano” – ciò 

non deve far dimenticare che la domanda è rivolta a ciascuno di noi e che ciascuno deve 

rispondere in coscienza. Un vecchio adagio popolare dice “fate quel che il prete dice, non 

quello che il prete fa”, volendo sottolineare che praticare l‟insegnamento evangelico 

conduce alla salvezza, indipendentemente dal fatto che il prete invece fa il contrario di 

quanto predica. Una cosa sembra certa ossia che nel richiamo, di cui all‟articolo linkato, del 

Pontefice alle opere, come segno esteriore della metanoia interiore, possiamo scoprire un 

Papa Bergoglio nonostante tutto, in questo caso, anti-luterano.  
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