
Quando Pinocchio puntava al malloppo
Veleni e amori, furti e rapine, usurai e bancarotte. Il denaro
ispirò fiabe e avventure, perfino un gioco. Poi, ecco le banche

Piaceri&Saperi Saggistica / di Diego Gabutti

P
rima che il denaro, passata la tem-
pesta dei primi secoli delMedioevo,
quando se n’era praticamente persa
lamemoria, tornasse a essere il pro-

tagonista quasi assoluto di tutte le storie insie-
me ai draghi, agli eroi e alle principesse in peri-
colo, non c’era granché da raccontare. Mancava
l’“equivalente generale” di tutte le storie, oltre
che di tutte le merci, come si leggeva nei ma-
nuali “diamat” (da Dialectisch Materialisme)
d’economia politica. Senza il denaro – senza
gli zecchini d’oro di Pinocchio, senza e i doblo-
ni dei pirati e senza i dollari ai quali danno la
caccia i banditi che assaltano le diligenze nei
film western – l’economia andava a spanne, via
baratto, e anche le storie arrancavano, sfiatate,
dietro le vite dei santi, salvo qualche Cerca del
Graal ogni tanto.
Alessandro Marzo Magno, autore dell’Inven-
zione dei soldi per Garzanti, non dedica il suo
libro all’economia, come sarebbe facile in que-
sti tempi di spread e d’esecutivi bocconiani, ma
lo dedica proprio alle avventure prodigiose dei
soldi. Veleni, amore, tradimenti, assicuratori
già molestissimi, furti e rapine, falsari e pirati,
prestatori su pegno, malagente, usurai, bolle
finanziarie (e bancarotte, naturalmente, perché
fin dall’inizio, naturalmente, nessuno è too big
to fail, troppo grosso per fallire). Nel suo libro
si parla di denaro come Indiana Jones parla
dell’Arca Perduta: con passione, oltre che con
quella speciale competenza che distingue chi
ama le storie ben raccontate dagli economisti
patentati. Charles Baudelaire, che considerava
Balzac un genio e “geniali” i suoi personaggi,
non gli perdonava tutte quelle “monete” e tut-
te quelle “cifre” che l’autore della Commedia
umana faceva tintinnare e poi incolonnava in

ogni pagina. Baudelaire non capiva che il de-
naro, nelle storie di Balzac, era un altro dei suoi
“personaggi geniali”, al pari del bel Lucien de
Rubempré e del perfido Vautrin, di Rastignac,
delle donne di trent’anni. Non lo capiva Bau-
delaire, che aveva così poco denaro nelle ta-
sche da potersi permettere di disprezzarlo, ma
Alessandro Marzo Magno lo capisce benissimo
(così come lo capì benissimo Charles Darrow,
che nel 1935, in piena depressione, a Boston,
inventò Monopoli, «il gioco da tavolo più gio-
cato della storia»): il denaro è la posta in gioco
nell’Isola del tesoro di Robert Louis Stevenson
e il conforto degli avari goldoniani, è il convi-
tato di pietra nel Capitale di Marx e, restando
in ambito più omeno (be’, più chemeno) lette-
rario, è anche la ragione dell’«invidia sociale»
di cui non smette di deliziarsi (però fingendo
di lamentarsene) quel farfallone di Silvio Ber-
lusconi.

Un’idea italiana. Vediamo nascere la lira con
Carlo Magno. Oro e argento prima riformano
l’economia del baratto, quindi la soppiantano.
Vediamo la fiducia negli stati che battono mo-
neta sostituirsi a oro e argento: la moneta, che
prima aveva un valore intrinseco, ora ne ha uno
estrinseco. Nascono in Italia le prime banche. È
qui che nasce e si diffonde la rete della finanza
globale attraverso crociate, esplorazioni, mis-
sioni religiose, banchieri che si fanno papi, lo
Ior, Montepaschi, Lehman Brothers, fino a im-
pacchettare il mondo. «Genova», scrive Marzo
Magno, «nel 1150 appalta il diritto di cambiar
moneta per 29 anni a un consorzio di banchieri
locali. È il primodocumento conosciuto che citi
esplicitamente banche e banchieri». In seguito,
come sappiamo, non si parlerà d’altro.
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Non solo l’ex ministro Scajola, per il celebre appartamento romano vista Colosseo la

cui proprietà spiovve su di lui malgrado non ne fosse a conoscenza... A sua insaputa

di Filippo Maria Battaglia e Alberto Giuffrè è un’orrida galleria di ritratti. Quattordici

protagonisti della Seconda Repubblica squadernano se stessi attraverso un surreale

e ironico blob. Marmellata oratoria costruita con uno spregiudicato taglia-e-cuci

delle frasi rilasciate in interviste, conferenze, comparsate tv, autobiografie. E intercet-
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ascrivibile solo a Bersani. Ma poi, in questa esilarante biografia non autorizzata, ci

sono gli altri. Le cui uscite pubbliche sono rimontate in forma di monologo vaga-

mente psichiatrico. Un panorama che farebbe ridere, se non spingesse al pianto.
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