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Dio, il denaro, l’immondizia 
di Giulio M. Chiodi 

 

Nel centro delle grandi città troneggiano le banche. Gli edifici più costosi e 
vistosi ospitano sempre più – se non si tratta di grandi alberghi, sedi di 
assicurazioni o enormi case commerciali – uffici finanziari. Ma la loro sacralità 
laica si scopre ancor meglio quando ci si accorge che le banche hanno occupato i 
luoghi a suo tempo riservati alle chiese. E, come un tempo, i devoti continuano a 
frequentare gli stessi luoghi. Certo, non più per pregare, proprio perché oggi la 
devozione non si consuma più come prima nelle chiese, bensì appunto nelle 
banche. 

Nell’attuale panorama urbanistico le architetture più studiate e prestigiose, che 
un tempo erano le chiese, sono appunto riservate alle banche; che si fregiano di 
nomi rinomati, misteriosamente potenti, come un tempo avveniva per le chiese 
col nome di santi. Anzi, si esibiscono magnificenti le banche là dove prima si 
innalzavano le cattedrali. Chiese non si edificano quasi più nei centri in 
espansione; le sedi bancarie, invece, si moltiplicano di giorno in giorno. Anche 
quando le banche condividono con altri gli spazi di onore, vengono circonfuse 
da una particolare atmosfera che sembra volersi fare sacrale. È naturalmente una 
sacralità completamente secolarizzata, in conformità all’ambiente che le circonda 
e le onora. L’umanità ha sempre bisogno di un tempio, e ora il suo tempio è la 
banca. L’umanità non sa fare a meno dei suoi sacroidi. 

La novità comporta anche il mutamento della ritualità. I riti della precedente 
religione erano fatti di cerimonie liturgiche, festività, orazioni, processioni; i riti 
della nuova religione sono fatti di pratiche di ufficio, operazioni contabili e file 
davanti agli sportelli, i nuovi altari votivi. Nella precedente religione l’elemento 
più importante era considerato Dio, nella nuova il denaro, cioè il nuovo Dio. 
Come il vecchio Dio si celebrava attraverso le devozioni e i riti liturgici, così il 
nuovo dio si celebra attraverso le transazioni, la modulistica e le varie operazioni 
finanziarie. 

La nuova divinità, il denaro, si venera senza sosta. Proprio in quanto divinità, 
il denaro è appunto un dio vero e, pur se appare rivolto assolutamente 
all’immanenza, dell’antico conserva tutti i tratti di trascendenza e altrettanto la 
venerabilità, così come gli effetti psicologici sui suoi devoti. Anch’esso fa 
miracoli. Benefica chi lo possiede, fa potente chi è oggetto della sua benedizione, 
trasforma gli animi e li eleva nella vita materiale e in quella spirituale, e interviene, 
nella sua onnipotenza, a modificare l’ordine naturale delle cose. Come il vecchio 
dio soprannaturale anch’esso ha caratteri soprannaturali: non si vede, non si 
sente, non si tocca se non nelle immagini e negli oggetti liturgici delle ritualità che 
lo celebrano. 

Il denaro in veste sensibile e tangibile, materiale e che si può vedere e toccare, 
non è in realtà il denaro nella sua essenza – forse lo credono solo i superstiziosi – 
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ma soltanto qualcosa di simile ai santini che si distribuivano sulle soglie delle 
chiese. È minuteria per modeste esigenze quotidiane, bisogni del momento, per 
piccole necessità di sussistenza e consolatorie, quindi per le pratiche devozionali 
più marginali e spicciole del culto; appunto come avveniva con le immagini dei 
santi, che un tempo erano in circolazione tra i fedeli. Il vero dio – questo è un 
dato ineccepibile – non è materiale e non può quindi essere né veduto né 
maneggiato. È nascosto, è Deus absconditus, che si cela dietro i suoi riti e le sue 
liturgie, dietro le celebrazioni dei suoi sacerdoti. 

Anche il denaro, dunque, è invisibile. Si nasconde dietro i terminali elettronici, 
che sono i suoi tabernacoli, e lo si evoca sotto il battere dei tasti, che accreditano, 
trasferiscono, accumulano, distribuiscono, mettono in movimento somme 
immani, che nessuno materialmente né vede né tocca, ma che sono alluse in 
segni e simboli che appaiono su un visore o su fogli stampati, su moduli, cedole, 
bilanci; soprattutto questi ultimi nascondono i suoi più oscuri misteri, ai quali 
accudiscono solo i più grandi iniziati. Il vero dio, nella sua magnificenza e 
potenza, non è certo in quelle poche monete che circolano da una mano a l’altra; 
queste, ripetiamolo, sono solo santini, che ogni buon devoto si porta in tasca. 
Egli è là, nel suo tempio, e lo abita nella sua inaccessibile onnipotenza, uno e 
diviso, accudito gelosamente dai suoi sacerdoti secondo le loro gerarchie di 
operatori, bancari, agenti di borsa, banchieri, finanzieri, tutti personaggi investiti e 
consacrati come ministri del suo culto. 

Il nuovo dio gioca volentieri col suo essere absconditus. Sa darsi, fra l’altro, 
altresì in forma nera. Ama, comunque, nascondersi dietro ogni cosa ed ogni 
situazione. È un gioco di cui spesso si dilettava anche il vecchio dio. Per esempio 
il nuovo dio interviene nelle cose umane, dove ancora si mostra in primo piano il 
vecchio, mascherandosi dietro quest’ultimo, sì che i fedeli, credendo di obbedire 
al vecchio servono senza saperlo il nuovo, che gli è dietro nascosto. Per esempio, 
il vecchio dio lascia credere – forse perché gli sono venute meno le forze per 
smentire – che lo si possa meglio incontrare tra le immense folle di turisti, per 
l’occasione denominati pellegrini, che vengono convogliati da un giubileo, che 
non nella tranquilla solitudine di una piccola chiesa dimenticata. Tra quelle folle 
incontrano invece lui, il nuovo dio, che si fa credere il vecchio. Del resto il nuovo 
dio, unico e geloso come il vecchio, si concepisce solo in una cultura rigidamente 
monoteistica. 

Come il vecchio dio anche il dio Denaro crea e, come si è detto, fa miracoli. 
Ma non crea una volta sola per tutte, come pigramente il vecchio dio. È molto 
più attivo e decisivamente interventista. Distrugge e fa sorgere continuamente 
cose nuove e trasforma senza posa il mondo e le sue stesse creazioni. Il suo 
operare concede grazie e infligge sciagure incessantemente. Di fronte a lui tutto 
perde valore, perché solo lui conferisce valore: è il denaro il metro del valore, il 
valore è presso il denaro, il valore è il denaro. 
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Qui si esplica la vera natura della nuova divinità e si esercita la sua vera 
potenza: nel valore, nell’assegnare ad ogni cosa un prezzo; e non solo alle cose, 
ma lo determina anche per le persone; soprattutto per le persone, in virtù di ciò 
che fanno, di ciò che vogliono, di ciò che danno e prendono, di ciò che dicono, 
in virtù dei loro desideri, dei loro interessi, insomma di tutto il genere di vita che 
conducono, quindi della loro vita. Dunque, nella sua onnipotenza governa tutta 
la vita del genere umano a suo piacimento. Il prezzo è l’emanazione del suo 
spirito, ed è il suo spirito, l’energia accessibile della sua essenza inaccessibile. In 
principio era il prezzo, il prezzo era presso il denaro, il prezzo era il denaro. E 
viceversa, naturalmente. 

Riflettiamo sull’operato del nuovo dio. Il prezzo comporta la monetizzazione 
delle cose. Se ogni cosa ha un prezzo, significa che rappresenta una quantità di 
denaro. La cosa è appunto fatta ad immagine e somiglianza del dio vivente e che 
dà la vita, il denaro. La consacrazione alla nuova divinità comporta allora che la 
cosa diventi la rappresentazione del denaro e che in tal senso diventi partecipe 
del divino. Acquistando un proprio prezzo ogni cosa perde se stessa, perché di 
fronte ai devoti della divinità viene privata della propria autonomia, della propria 
natura, della propria consistenza di cosa. Diventa una quantità allineata ad altre 
quantità, una frazione di un tutto, astratto ed universale. Diventa fungibile. 

Un dio pretende sempre una fede; senza la fede verrebbe meno la sua 
potenza, e perfino la sua esistenza. Il denaro, consolidando sempre più la legge 
del proprio dominio, fa credere che le cose non valgano più di per se stesse. È 
questa la verità che fa credere ai suoi fedeli, che a loro volta vedono in lui la 
verità. Egli trasforma le cose in suoi strumenti, le sottomette al suo servizio, 
come semplici mezzi rituali per affermare se stesso, ne fa simboli di un valore, 
cioè di un prezzo. È così che gli oggetti di cui gli esseri umani si circondano si 
riducono poco per volta alla natura di parvenze, di simulacri di un costo, di una 
spesa. 

Chi entra in un’abitazione aggira lo sguardo sui mobili e sull’arredo e si prova 
a stimarne il valore monetario. Si fa un’idea di chi la abita in forza delle grazie che 
questi ha ricevuto dal dio, ossia le disponibilità economiche. I devoti si osservano 
l’un l’altro, con sguardi pii, per stimare le vesti che indossano, gli oggetti che 
usano, il grado della loro santità. Moltissimi di essi amano ostentare il loro 
fervore religioso, esibendo il valore di ciò che posseggono, e gareggiano coi loro 
simili per dimostrarsi più zelanti e benedetti dal signore onnipotente. Parlano 
perfino di oggetti-simbolo per accreditare la propria immagine; si tratta del 
cosiddetto “status-simbolo”, segno dello stato di grazia che mostra al pubblico 
l’abbondanza dei doni divini di cui essi godono, e quindi, una volta ancora, il 
fervore della loro devozione. 

C’è anche chi, con grande successo, dedica interamente la propria vita al culto; 
costui è venerato dal pubblico come un tempo si veneravano i santi. Del resto 
l’affidabilità di persone singole, famiglie, istituzioni e perfino di interi popoli è 
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affidata al grado della benedizione divina di cui beneficiano. Quando, nel giudizio 
del tempio (cioè nella banca), un individuo è considerato onesto e per bene? 
Quando è solvibile. E quando è ritenuto virtuoso? Quando, e tanto più quanto, la 
sua solvibilità è cospicua e gode di solidità finanziaria. E quando, infine, viene 
additato e venerato come un grande santo? Naturalmente quando vive nel pieno 
della luce di dio e vive esclusivamente in essa, di essa e per essa, ossia in mezzo a 
conti correnti traboccanti della grazia divina. 

È così che più la grazia di dio entra in circolazione più si santifica la vita 
sociale e si elevano i toni dello spirito e della materia. Non si dimentichi che il 
nuovo dio imprime forma alle cose: è il suo lato maschile. E che scorre fluido 
con incessante continuità: è il suo lato femminile. 

Le cose, dicevamo, perdono di fronte alla divinità qualsiasi significato, tanto 
proprio quanto personale, perché assumono quello unico che viene loro imposto, 
il prezzo, il valore monetario. La teologia monetaria dimostra la potenza del dio: 
è semplice, immediatamente comprensibile a tutti, diversamente dalla vecchia, e 
indistintamente dischiusa a chiunque. È assolutamente ugualitaria: le sue 
differenze sono solo quantitative, un criterio alla completa portata di qualsiasi 
intelligenza. Le qualità, infatti, non contano; nulla può essere più o meno 
significativo di altro, nulla più o meno nobile o elevato di altro, nulla più 
ammirato o apprezzato per la sua natura e per i suoi reali requisiti. Sarebbe 
depravante idolatria. Tutto è solo questione di quantità, perfettamente omogenea, 
perfettamente misurabile e fungibile. Si somma e si sottrae la quantità di 
ricchezza monetizzabile. Le cose, sia naturali sia costruite dagli uomini, sono 
soltanto un pretesto, un mezzo per propagare ed esaltare la gloria del dio. Sono 
solo suoi segni passeggeri. 

Vengono meno, dunque, non solo le complicazioni sul senso delle cose e sul 
loro significato, ma alla fine anche le peculiarità del loro uso, che naufragano 
nella serialità dei prodotti. 

Un tempo si poteva pensare che ogni cosa si sarebbe potuta apprezzare di per 
se stessa, per le sue proprietà, goduta e coltivata per le sue funzioni, per la sua 
bellezza, per il piacere materiale ed ideale che la rende appetibile e la fa personale. 
Questo vorrebbe dire il cosiddetto senso delle cose, sulle cui rovine si instaura la 
potenza del nuovo dio. Il senso delle cose, idolatrico, è terribilmente demoniaco 
per la nuova religione, così come il riconoscimento delle doti personali è fonte 
dei peggiori peccati mortali.  

Il senso delle cose è legato al valore che si attribuisce loro, quando ci 
accompagnano nelle nostre giornate o quando attirano la nostra attenzione o si 
fanno oggetto della nostra ammirazione. Potrebbe accadere con un oggetto 
insignificante qualsiasi, come con un edificio o un luogo o un’opera della mano e 
dell’ingegno. Nel senso delle cose si muovono gli afflati che ci avvincono nella 
natura, nelle relazioni umane, nelle opere d’arte, nei monumenti, nelle rovine del 
passato. Il senso delle cose è intriso di conoscenza, di interesse, di meraviglia, di 
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consuetudine e di sorpresa, di sentimento e di creatività. E le cose, come anche 
gli ambienti, le città, i paesaggi possono affascinare altresì per l’ignoto che 
rappresentano, per l’esotismo che le impregna. Ma tutto ciò per il nuovo dio è la 
perdizione, è il cadere in preda delle malefiche insidie della qualità non 
monetizzabile. Per lui è la sola quantità uniformemente misurabile in denaro che 
deve imperare incontrastata. Per il senso delle cose, invece, il computo della 
quantità inaridisce tale varietà, che fa l’animo ricco e dinamico, voglioso del 
confronto e del discernimento delle possibilità e, quindi del multiforme mondo 
delle qualità. Aperti al senso delle cose si è più capaci di amore verso le cose 
stesse, verso le persone, verso la terra e i suoi frutti, verso i costumi. Su tutto ciò 
il nuovo dio scaglia fulmini ed anatemi. 

Quei sentimenti, legati al senso delle cose e delle personalità, erano in 
sostanza tollerati dalla vecchia religione, anche se spesso praticava il disprezzo 
del mondo, ma sono assolutamente vietati dalla nuova del dio Denaro, che li 
condanna come peccati irremissibili, li soffoca inesorabilmente, perché vuole un 
solo costume, il suo, quello del valore isomorfo, monometrico e della quantità, 
cioè del valore monetario. La sua volontà quantificatrice livella i territori, cancella 
le culture e le civiltà, distrugge le loro lingue e le loro città, imprimendo ovunque 
il suo volto e il suo stile di vita, che deve per tutti essere uniforme ed 
interscambiabile tra gli individui. Le sole differenze ammesse sono stabilite dalla 
quantità di ricchezza monetaria. 

Gli individui sono allettati dal nuovo dio; si mostra, infatti, individualista, 
perché gli individui si comprano più facilmente che non le comunità. Una volta 
comprati vengono subito massificati perché l’individualismo di massa è il 
paradiso terrestre che il nuovo dio restituisce generoso all’umanità, in cambio 
della sua devozione. Il vecchio dio, più dispettoso, aveva invece sottratto 
all’umanità l’altro suo paradiso terrestre. 

Come mai delle cose la nuova religione distrugge anche l’uso? È implicito nei 
suoi principî. Una cosa – per esempio un utensile, un mobile, un oggetto 
ornamentale, una macchina, fino agli apparati più complessi – secondo i suoi 
principî non va trattata con cura, conservata, tenuta il più possibile in azione; è di 
precetto disfarsene al più presto per sostituirla con una nuova. I devoti amano la 
produzione seriale, senza alcuna attenzione al carattere degli àmbiti ricettori. 
Pongono il loro zelo solo nel fatto che la ricezione avvenga, cioè che siano 
acquistati i prodotti: è l’unico interesse che li muove nei confronti degli oggetti e 
dei loro destinatari. L’altro, il prossimo, come essere pensante e senziente non 
esiste: è solo un compratore o un venditore. L’uso delle cose e gli effetti dell’uso 
non importano affatto, a meno che non abbiano incidenza sui guadagni e sulle 
spese. La cosa non serve a soddisfare un bisogno, ma a creare il bisogno, meglio 
ancora se di una nuova cosa che sostituisca la precedente. A questi riti sono 
soprattutto dedicati dei templi speciali, che sono i cosiddetti supermercati. 
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Come la vecchia religione, anche la religione monetaria ha i suoi 
comandamenti, che si sforza di far interiorizzare ai suoi fedeli. Uno dei 
fondamentali è: “usa e butta.” “Usa” indica solo il mezzo e “butta” il gesto finale, 
voluto ed atteso. “Usa” indica l’invito al bisogno e non alla sua soddisfazione, e 
“butta” il momento pio, liberatorio, catartico e rigeneratore, che predispone 
all’acquisto di una nuova cosa. Dunque il vero senso devozionale del 
comandamento è: “usa per buttare e butta per ricomperare”. La prospettiva del 
mistico, nella pienezza della santità, modello di ascesi assoluta, si conseguirebbe 
applicando il precetto: “butta senza neppure usare”. È questo lo stato di totale 
abnegazione del vero asceta. I bravi fedeli, dunque, continuano ad acquistare 
soltanto ciò che sanno di gettare via al più presto, onde acquistare nuovamente, 
per poi gettare ancora in vista di ulteriori acquisti. A un editore, per esempio, non 
importa affatto che i libri siano letti, ma che siano venduti; anche se per essere 
poi immediatamente buttati; in tal caso le loro pagine potrebbero altresì essere 
completamente bianche, e ciò sarebbe segno di alto sentire nell’acquirente e di 
venerabile spirito di abnegazione, anche contro le frivolezze corruttrici della 
lettura. E questo vale per ogni prodotto, dal momento che esso si fa merce. 
L’apprezzamento e l’affezione alla cosa, nella vita ascetica, devono scomparire; 
l’uso deve ridursi ai minimi indispensabili per la sopravvivenza, necessaria per 
poter continuare a vendere ed acquistare nella vita devozionale dei consumi. 

Gettare via è il trionfo della merce. Ecco svelarsi, dunque, l’escatologia della 
nuova religione: è il rifiuto, la spazzatura, il rottame, ciò che assomiglia a o è un 
escremento. Sui rifiuti, forse, fin che c’è chi li alimenta, potranno forse vivere 
solo i parassiti. 

Questo è il disegno escatologico della nuova religione, e questo è l’esito finale 
della civiltà. Si può dire, infatti, considerando la civiltà nel suo complesso, che 
l’éskaton che l’ispira sono i suoi escrementi. Le nuove cattedrali si ergono, allora, 
su immensi portarifiuti; fin tanto che non vi cadranno dentro anch’esse? 

È bene delineata la teleologia dei rifiuti, dell’immondizia e degli escrementi. Il 
fine che esprimono è la sostituzione dell’assente culto della morte. La morte non 
ha affatto uno spazio che le si addice nella teologia del denaro, non ha riti propri: 
quella del denaro è una teologia della sola vita. Ma, naturalmente, da buona 
teologia, non può del tutto trascurare la morte. Le riserva perciò dei riti parventi 
che sono, coerentemente, solo cerimoniali di mercato, durante i quali si 
imbellettano i defunti, concepiti anch’essi, in realtà, come rifiuti, anche se rifiuti 
di lusso da accumulare in dispendiose discariche, ancora in uso, chiamare 
cimiteri. 

L’immondizia e gli escrementi, che rivestono dunque una funzione 
escatologica, svolgono anche un ruolo divinatorio, come già praticavano gli 
antichi riti pagani, e non mancano certo di un ruolo liberatorio, insiti nella loro 
stessa natura di entità da espellere. Né vien meno in essi il ruolo propiziatorio, 
perché, come tutto ciò che deve essere eliminato, sono segno di rigenerazione. 
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Ma si riscontra anche la presenza di un ruolo ammonitorio – anche se opera solo 
per pochissimi e nei rari attimi di distrazione dal culto – giacché mostrano dove 
tutto, alla resa dei conti, è destinato a finire. 

Il vecchio dio diceva: “Non guardate a questo mondo, guardate a quello 
superiore dei cieli!”. E chi lo scrutava a fondo vi trovava solo il vuoto e il 
silenzio. Il nuovo dio dice: “Non guardate all’altro mondo, guardate solo a 
questo!” E chi lo scruta a fondo vi trova solo un deserto di immondizie. 
 


