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PRESENTAZIONE 

 

 

L'umanità ha inventato un mezzo universale per misurare il valore di scambio. Il suo nome è 

denaro. Nel corso della storia, il denaro si è sempre più moltiplicato e smaterializzato. Le antiche 

monete d'oro sono ormai oggetti da museo. La sostanza però non è mutata. Così come non è 

cambiato il fatto che, tra i popoli e le persone, il denaro sia distribuito in maniera fortemente 

diseguale: c'è chi ne ha in abbondanza e chi ne scarseggia. Questa sperequazione si riflette nella 

polarità: debiti-prestiti; una realtà che condiziona la vita di collettività e individui. 

Il denaro è un'invenzione umana. Dio non ha avuto parte in causa nella sua ideazione. Tuttavia 

le religioni se ne sono sempre occupate, tanto in relazione alle offerte e all'elemosina, quanto alle 

regole che presiedono alla società. La Bibbia parla ripetutamente di debiti in senso sia letterale sia 

metaforico. Nell'uno e nell'altro caso mostra una particolare attenzione alla loro remissione. Non 

manca però neppure il discorso sul lato opposto, quello degli interessi. Si tratta di visioni dotate di 

ricadute storiche di primaria grandezza sulla condizione ebraica e sulla nascita di poderosi 

stereotipi antisemiti. Il discorso sugli interessi ha fortemente influito pure sulle valutazioni 

cristiane del mondo economico ed è centrale rispetto alla concezione e prassi islamiche delle 

attività finanziarie. 

Il denaro è fonte di disuguaglianze. Tra esse vi è quella che riguarda le donne, le quali però, 

come ci ricorda anche la Bibbia, sono sempre state soggetti attivi in economia. 

Gesù propose un'alternativa radicale che ha fatto conoscere, a vasto raggio, una parola 

aramaica per dire ricchezza: non potete servire Dio e mammona. Un detto forte ed evocativo 

anche al di fuori dell'ambito della fede. Per rendersene conto, basta guardarsi attorno. 


