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MA LA GRATUITÀ
PUÒ CONVIVERE
CON IL MERCATO

LUIGINO BRUNI

i sta tornando a parlare,
finalmente!, di gratuità (vedi la
pagina di «Avvenire» di martedì

21), anche nel dibattito pubblico,
politico, e addirittura in economia,
persino nella scienza economica.
Un ritorno di interesse da parte
dell’economia che non dovrebbe
stupire se pensiamo che la parola
latina "charitas", che fu scelta dai
cristiani per tradurre la parola greca
"agape", l’amore gratuito, aveva
un’origine e un uso economici: ciò
che è caro, ciò che costa nel
mercato. Questo ritorno di interesse
è però accompagnato da un uso
non sempre attento e fedele alla
grande riflessione, filosofica
spirituale e soprattutto umana (solo
l’umano la conosce) sulla gratuità. A
mio parere sono due gli errori che si
compiono frequentemente quando
si parla di gratuità. Innanzitutto la si
identifica col "gratis", inteso come
prezzo zero: «Franco lavora
gratuitamente», cioè lavora gratis,
quindi il suo stipendio è zero. Dalla
grande tradizione francescana,
invece, sappiamo che la gratuità ha
in un certo senso un valore infinito.
Quando Francesco inviava i frati a
donare il vangelo, diceva loro di non
accettare denaro in cambio della
predicazione. Ma perché? «Se
dovessero pagarvi occorrerebbe
tutto l’oro del mondo», narra la
tradizione, e quindi accettare
somme di denaro minori di «tutto
l’oro di mondo» avrebbe significato
«svendere» la gratuità, fare
dumping relazionale e spirituale.
Da qui la tradizione francescana di
accettare doni come risposta di
reciprocità. Quando oggi
identifichiamo la gratuità con il
gratis rischiamo di cancellare
questa fondamentale verità, e
facciamo un torno sia alla gratuità
(svenduta e deprezzata) sia al
mercato. Perché anche al mercato?
Qui veniamo al secondo errore.
Identificare la gratuità con il gratis
(prezzo zero) ha comportato, e
sempre più comporta, associare il
mercato, il contratto, lo scambio
mercantile alla non-gratuità: se la
gratuità è il gratis ogni realtà dove
esistono prezzi e denaro non ha
nulla a che fare con la gratuità, una
gratuità che può invece rientrare
come sconto, gadget, che sarebbero
presenze di gratuità dentro il
mercato (in realtà sono il "vaccino"
con cui si immunizzano dalla vera
gratuità); oppure può arrivare
"dopo" il mercato, quando
l’imprenditore, come privato
cittadino, fa una donazione o
istituisce una fondazione per vivere
finalmente quella gratuità estranea
all’azione propriamente economica
e d’impresa. Ci sarebbe infatti
molto da dire sulla nascita del
modello filantropico americano,
che, anche come reazione
all’eccessivo intreccio tra gratuità
(charis) e mercato (le indulgenze),
ha costruito tutto un sistema
economico dicotomico, dove
"business is business" e il dono è
qualcosa di totalmente privato e
distinto dagli affari (va notato che
negli Usa non c’è neanche la parola
per dire gratuità: "gratuity" è solo la
mancia che si dà al cameriere). In
realtà la vera sfida culturale e
grande della gratuità è pensarla, in
linea con la "Caritas in veritate",
come una dimensione fondativa di
ogni esperienza umana, dalla
famiglia all’impresa, dalla politica al
contratto. Molte esperienze di
microcredito, dai francescani del
Medioevo a Yunus hanno vissuto
straordinarie esperienze di gratuità
liberando dalla miseria e
dall’esclusione milioni di persone,
senza alcun regalo o prestazione
"gratuite" (gratis), ma con contratti,
con regole ben condizionali, con
una gratuità accompagnata dal
doveroso. La gratuità che oggi è
richiesta al sistema bancario non è
primariamente quella degli sponsor
o delle fondazioni bancarie, ma
quella che informa, o non informa,
la normalità del fare banca, dalla
responsabilità alla trasparenza. La
gratuità che conta veramente non è
quella del 2% degli utili, ma quella
del restante 98%. Altrimenti si
riduce la gratuità al limoncello in un
pranzo, al tappabuchi, al di più, al
non dovuto, che diventa subito non
necessario, superfluo.
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E D I TO R I A L E

Morto Samuel,
il «Pikolo»
di Primo Levi

Ai «Dialoghi 
di Trani»
Natoli e Bachelet

Nuovi documenti 
Graham Greene 
«spia» inglese

◆ È morto ai primi di settembre,
ma la notizia si è diffusa
soltanto ieri. Jean Samuel era il
Pikolo di Primo Levi, lo studente
alsaziano di farmacia ricordato
in "Se questo è un uomo" come
il compagno che permise a Levi
stesso di ricordare, attraverso la
memoria di Ulisse, come la
difesa della dignità umana fosse
indispensabile per la
sopravvivenza. Samuel, dopo la
Liberazione, ipotizzò una
stesura delle proprie memorie,
su pressione dello stesso Levi;
pubblicato però "Se questo è un
uomo", abbandonò il progetto.
«Per trentasei anni non ho
potuto raccontare di
Auschwitz», spiegava. Soltanto
nel 1981 concesse una prima
intervista; decisivo fu poi ancora
un incontro con Levi, e non
casuale è il fatto che Samuel
iniziò «portare la mia
testimonianza dopo l’aprile del
1987, dopo la morte di Primo»:
una sorta di implicito passaggio
di consegne. Le sue memorie,
"Mi chiamava Pikolo", uscirono
in Italia per Frassinelli nel 2008.

◆ Gli scrittori Graham Greene,
Arthur Ransome, Somerset
Maugham, Compton Mackenzie
e Malcolm Muggeridge e il
filosofo AJ «Freddie» Ayer
lavorarono tutti per l’MI6, il
servizio segreto britannico. Alle
voci circolate per decenni sul
conto di questi noti intellettuali
arriva per la prima volta
l’ammissione ufficiale del loro
effettivo arruolamento come
spie tra i ranghi del servizio
segreto. La notizia che accredita
Greene, Maugham e gli altri
autori come 007 è pubblicata
nel volume «MI6: the The
History of the Secret Intelligence
Service 1909-1949», scritto dallo
storico Keith Jeffery della
Queen’s University di Belfast,
pubblicato ieri dall’editore
londinese. Per scrivere il libro di
oltre 800 pagine, il professor
Jeffery ha potuto consultare,
primo studioso, gli archivi
storici dell’MI6 fino ai primi
anni della Guerra Fredda,
perché quelli successivi restano
coperti dal segreto di stato.

A N Z I T U T TO

Un senzatetto davanti alla Borsa di Singapore.

disposizione dalle
neuroscienze. E si è visto
che spesso manca la
reazione morale».
Vale a dire?
«Ammesso che un problema
simile sia quantificabile,
queste sperimentazioni
suggeriscono che, per avere
una reazione che sia anche
morale servirebbero almeno
dieci secondi, tempo
calcolato perché il cervello
avvii una riflessione
complessa su diversi
inconvenienti. Invece il
cervello abituato alla
tecnologia contemporanea
tende sempre più ad
applicare l’esperienza del
videogame, che si basa sulla
logica "risposta

giusta/risposta sbagliata".
L’esempio che calza a
perfezione è la vicenda di
Jerome Kerviel che
nell’inverno a cavallo tra il
2007 e il 2008 fu scoperto in
un grande istituto bancario
francese a giocare svariati
milioni di euro del clienti
sottratti di nascosto dai
budget di altri colleghi a loro
insaputa. Finché il mercato
azionario tirava, anche i suoi
superiori chiudevano un
occhio, ma quando scoppiò
la crisi lui dovette giocare
somme sempre più ingenti
per coprire le perdite e
venne fermato. Quando gli
chiesero in tribunale se alla
fine non avesse provato
scrupoli morali, Kerviel, che
in gioventù è stato un mago
dei videogame, rispose di
no. Per lui era stato come
passare semplicemente a
un livello più alto di un
videogioco». 
Con quali conseguenze? 
«Tale continuità con la
tecnologia spesso fa
perdere le valenze morali. E
porta al bullismo
tecnologico, a filmare con il
telefonino la violenza fisica
o sessuale su una persona
per poi metterla in rete». 
Tutto diventa un grande

gioco…
«Si, direi che le radici di
questa situazione si
formano grosso modo su
due terreni. Certamente
l’affermazione tecnologica
alla fine del secolo scorso.
L’altra è l’anonimato della
società di massa. Fino
all’inizio del secolo
ventesimo la maggior parte

della popolazione viveva in
ambito agricolo e
statisticamente le persone
conoscevano dai 200 ai 300
volti nella loro vita. Oggi è
normale l’anonimato, il non
riconoscere i visi incontrati.
Quindi ci sono forti
privazioni sensoriali, dicono
i neuro scienziati. Il nostro
sistema neurologico è

INTERVISTA. L’altro al tempo di Internet: parla lo psicoanalista Luigi Zoja,
che interviene sabato a «Torino Spiritualità». Il Web spegne la solidarietà?

Il prossimo? Non è 
un videogame

DI PAOLO LAMBRUSCHI

a metafora dell’eclisse
del prossimo nell’era di
Internet è la storia di

Jerome Kerviel, il broker
francese mago dei
videogiochi, che nel 2007
venne scoperto a giocare e
perdere in Borsa svariati
milioni di euro dei clienti
gestiti dai suoi colleghi
scardinandone le password.
E quando i giudici gli
chiesero se non avesse mai
avuto scrupoli morali,
rispose di no. Per lui era
stato come passare al livello
superiore del suo
videogame. Di quanto sta
accadendo alla socialità, alla
scomparsa dell’altro in
quest’epoca di rapidi
cambiamenti, parlerà a
"Torino spiritualità" Luigi
Zoja, psicoanalista di fama
internazionale e autore, per
i tipi di Einaudi, del volume
La morte del prossimo
(2009). Tema dell’incontro,
che si terrà sabato 25
settembre alle 18,30 al
Circolo dei lettori di Torino
e a cui interverrà anche il
filosofo Maurizio Ferraris,
sarà proprio «L’altro
nell’epoca di Internet».
Professor Zoja, Internet ha
assassinato il prossimo?

«Assistiamo a un
mutamento epocale. Il
terreno è stato preparato
dalla laicizzazione, dal
consumismo e dal calo della
solidarietà nella società
occidentale. Poi la
tecnologia ha assestato la
spallata a una porta che già
scricchiolava. Anche gli
zoologi dicono che l’uomo
ha bisogno di relazioni, si
muove in gruppo. Ma oggi la
ricerca di rapporti si
canalizza attraverso la
tecnologia e ovviamente si
perde il contatto. L’esempio
più comune è quel che
succede in un vagone
ferroviario. Chi entra,
anziché salutare gli altri
passeggeri, accende il
cellulare e comincia a
parlare con le persone, che
magari ha appena lasciato,
senza risparmiare ai
presenti dettagli della
propria vita privata. Oggi
viviamo in una contiguità
eccessiva tra intimo e
pubblico e Il contatto con le
persone è mediato dalla
tecnologia. In alcuni
laboratori americani di
psicologia si è tentato di
oggettivizzare i
comportamenti umani
grazie agli strumenti messi a

L

merito di un’evoluzione
raggiunta già nel Paleolitico
fatto per società semplici
nelle quali si percepivano la
natura, gli animali, gli altri
in un certo contesto e in un
certo modo. Oggi questo
sistema neuronale si trova in
condizioni ambientali per
così dire "impazzite". Mi
colpisce ad esempio vedere
quanti uomini, anche
giovani, in analisi
confessino di viaggiare in
rete di notte su siti
pornografici mentre nella
stanza da letto accanto
dormono moglie e figli. La
tecnologia può creare nella
vita quotidiana
un’inibizione alla relazione
fisica, entrando anche

consapevolmente in un
circuito virtuale che
incoraggia prostituzione e
pedofilia». 
Quali antidoti?
«Mi pare che una strada sia
stimolare la partecipazione
e la presa di coscienza
attraverso discussioni
pubbliche. L’altra è
l’educazione. L’ideale
sarebbe una combinazione
di educazione scolastica e
famigliare. Ma mi pare che
ci sia un’emergenza
educativa che affligge molti
genitori. Come i padri che
lavorano troppo e
trascorrono poco tempo con
i figli. E se cercano di
accompagnarli a scuola in
auto, per non litigare
lasciano che il figliolo nel
tragitto si isoli ascoltando
l’I-pod. O come, nelle
grandi città,  molte famiglie
separate. Dove vi sono
madri che svolgono anche
ruoli paterni e spesso sono
in difficoltà.-E padri che
comunque stanno coi figli
nei fine settimana, ma per
paura di perderne l’affetto
gli permettono di stare
troppo al computer.
Bisogna mettere dei limiti e
recuperare la responsabilità
paterna».

«Il broker francese mago dei videogiochi
Jerome Kerviel nel 2007 perse in Borsa
svariati milioni di euro dei clienti gestiti
dai suoi colleghi scardinandone 
le password. Quando i giudici 
gli chiesero se non avesse mai avuto
scrupoli morali, rispose di no. 
Per lui era stato come passare al livello
superiore del suo videogame» Luigi Zoja

◆ Ai Dialoghi di Trani, in
programma da domani al 26
settembre, tra gli ospiti di
questa edizione dedicata al
tema delle «Passioni» vi
saranno fra gli altri Umberto
Ambrosoli, Giovanni Bachelet,
Miguel Benasayag, Laura
Boldrini, Piero Dorfles, Giulio
Giorello, Marc Lazar, Michela
Marzano, Salvatore Natoli, Pier
Aldo Rovatti. Motore di questa
edizione saranno appunto le
«Passioni»: dalla passione civile
a quella politica, dalla passione
per la conoscenza a quella
spirituale, dalla passione di
genere all’etica
dell’informazione. Come
trasformare le "passioni tristi"
in forze attive che espandano la
nostra capacità di esistere e di
agire all’interno della
collettività? Siamo immersi in
un’epoca segnata dalle passioni
tristi, come il titolo del testo di
Miguel Benasayag - che terrà la
lectio magistrali - da un senso
di impotenza e di
disgregazione, da una tristezza
prodotta dalla delusione e dalla
perdita di fiducia nella nostra
idea di futuro non più atteso
ma avvertito come una
minaccia dalla quale difendersi.

IL FESTIVAL

Dialoghi a più voci sulle mani vuote
Prosegue fino al 26 settembre la VI edizione di
«Torino Spiritualità», festival quest’anno dedicato al
tema «Gratis. Il fascino delle nostre mani vuote»,
che viene affrontato attraverso la formula ormai
consolidata di dialoghi, letture, lezioni e seminari.
Un’occasione per riflettere sui diversi significati del
dono, del gesto gratuito, delle azioni che non
aspettano nulla in cambio. Tra gli ospiti previsti: Enzo
Bianchi, Laura Boella, Gabriella Caramore, Duccio
Demetrio, Anna Oliverio Ferraris, Moni Ovadia.


