
Il più migliore dei Capitalisti è il Venditore di Morte.
Il Capitalista, per pubblicizzare la sua merce, può scrivere “più 
migliore”. Licenza pubblicitaria (subentrata alla licenza poetica 
ancestrale) ormai comune nel mondo ad “iper”, “mega”, e 
accrescitiverrimi varii.
Il Venditore di Morte può permettersi di dire la sua merce “più 
migliore”, poiché la Morte è appunto un assoluto.
E’ il Capitalista Assoluto.
Vende l’unica merce assolutoria che consumista possa 
consumare, esorcizzandone infatti la continua patologia dello 
shopping, del morboso comprare ancora e ancora.
Spezza il rapporto tra consumista e merce, unico matrimonio 
- il mercimonio - che duri tutta la vita di qualsiasi occidentale 
individuale,
                               finché Morte non li separi.
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C’era una volta pocovicino, pocolontano 
qualcuno, qualcosa che narrava storie, storie di 
camini, fuochi accesi di pirati, cannibali marziani 
e antichi cavalieri.
Queste fiabe di re cattivi e stupidi schiavi a 
volte si incontrano camminando per strada 
su marciapiedi, bevendo e fumando, in luoghi 
gonfi di birra, di etilene, dove i gas di scarico 
si fondono con i pensieri degli incontri di 
banchieri, spacciatori, fruttivendoli e macellai 
che mandano le donne a urlare pesce al 
mercato del pesce. Qualcuno pensa che è il 
momento di alzarsi, altri si coricano a dormire, 
c’è chi guarda l’orologio, chi spia la vicina di 
casa, i ladri inseguono la polizia che si è persa, 
intanto in parlamento decidono il colore delle 
nuove rastrelliere e il mendicante monda e 
vendica i peccati, peccato che sia tardi e non sia 
ancora arrivato, odio la folla, la situazione non 
mi considera il favorito, fuoritempo il mio gioco, 
fuoriluogo la mia presenza ed insostenibile per 
qualche motivo, ma non importa e questione di 
istanti, un istante sì un istante no.
Le parole cadono sottili come il loro significato 
e dalle congetture nascono le storie, alcune 
vere altre no.
Chi stabilisce come sono andate le cose, come 
si svolsero i fatti?
Il giudizio ingiusto verso se stesso è sempre 
poco veritiero ma possibile, e ciò pare bastare 
a rendere felici i poveri, che non avendo niente 
se ne accontentano.
Se leggiamo attentamente un fatto di cronaca 
qualunque ci accorgiamo che è falsificato.
- comunque non è quello che è successo! -

La pubblicità è ormai oltre al limite della persuasione occulta.  
E’ quindi chiaro che ci è negato capire ciò che è reale e ciò che non lo è. 
Noi conosciamo il linguaggio che si applica a ogni mezzo di comunicazione, il sistema.
Il sistema occulto e manifesto che oggi ci vende un detersivo,domani ci fa adottare un 
bambino per posta o ci offre un futuro da poliziotto.
Questo intervento persuasivo ha interrotto la naturale osservazione degli eventi pas-
sandoli su onde radio, tubi catodici, sfinteri digitali, creando eteri e mondi paralleli, nuovi 
personaggi da interpretare e nuove vite da vivere.
La pubblicità ci offre di diventare personaggi e pubblici, oltre a tentare di venderci qua-
lunque cosa non ci serve se non nell’eventualità di comprarne una successiva.
Migliaia di milioni di prodotti superflui e inutili vengono continuamente prodotti dalle in-
dustrie di tutto il mondo, il prodotto e la sua inutilità sono l’azione di miliardi di uomini.
Ma le grandi firme, le grandi industrie, le multinazionali come le istituzioni commerciali, 
religiose, sociali o di qualunque altro ordine hanno smesso di occuparsi dei loro prodotti 
(anche perché le grandi corporazioni commerciali producono di tutto, dal pane alle pis-
tole) e dagli anni settanta hanno cominciato ad occuparsi unicamente di pubblicizzare un 
marchio, un simbolo, di vendere un prodotto che è uno stile di vita:
                                 vesti così, mangia così, prega così, pensa così.
L’uomo del 2000 è ricco e grasso anche se per motivi estetico-morali si dice povero e 
vorrebbe essere magro. Armato di telefonino ha superato tutte le sue paure ancenstrali, 
ma non osa più, ha timore dell’interruzione delle comunicazioni e dei flussi di energia 
che lo lascierebbero senza campo in preda ad attimi di solitudine dove il pensiero non 
è eterodiretto. Teleguidati di tutto il mondo: staccate la spina, il sottile cordone digitale è 
facile da rompere, diventate veri uomini, di nuovo pelosi e fallici, tornate ad essere clito-
ridei pensanti e nascerà una nuova era della lussuria e dell’amore libero.

Una verità possibile è credibile, mentre un fatto 
realmente accaduto è dubbio.
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1° lezione : Il capitale come fattore produttivo
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Il Capitalismo è un sistema economico.
Lo caratterizzano “la prevalenza della proprietà privata del 
capitale e degli altri fattori produttivi” (Keynes).

Il capitale è un fattore produttivo già nella definizione di 
Adam Smith.
Marx sosterrebbe piuttosto che il fattore di produzione è la 
forza-lavoro (“Non nel capitale, ma nelle braccia del Popolo 
sta dunque la forza della produzione; nell’inventiva applicata 
con l’utensile, che non bisogna d’altro che di umana energia 
volitiva; nella chiarezza d’una prospettiva societaria che il 
capitale obnubila per stessa sua intrinseca forza, disgregante 
della coesione di classe”, Das Kapital, pp. 315).
Ma sono i socialisti d’altro stampo, poniamo Rosa 
Luxemburg, a porre accento maggiore sul “sofisma” (così 
la Luxemburg stessa definisce l’inserir tra i fattori produttivi 
il capitale-in-sé) secondo il quale - appunto - è il capitale ad 
innescare il criterio produttivo, consentendolo (“Nel cumulo 
delle ricchezze padronali giace sepolto l’ago del riscatto per 
l’autodeterminazione del prodotto”, Die Neue Zeit).
Da parte opposta, i fisiocrati alla Quesneay avevano 
sostenuto il capitale essere fonte primaria dello stimolo al 
“lasciar fare” che induce poi all’”impresa”.

Fuor di filosofia, gli antropologi direbbero che - mancando 
un capitale - il gruppo umano tende sterilmente a delle 
economie raccoglitive, difficilmente capaci o interessate ad 
un’accrescimento produttivo.
Persino in carestia, il raccoglitore non sembra manifestare 
la tensione-imprenditrice-alfa (come vien detto l’”istinto 
originario dell’impresa” secondo i recenti studi del 
Department Business & Evolutional Center della Jefferson’s 
University, Boston) con progettualità o gesti come la 
spremitura per cavare linfa, se non nel caso di cactus che 
contengano riserve idriche ingenti. Diversamente, persino 
l’animale non umano tende a far terra arsa rosicando il 
minimo frutto del suolo disponibile. L’attività mentale pare 
in grado di razionare le attese di prodotto, in menti abituate 
alla ricerca del già-esistente. Il “già-esistente” (sostiene 
Marvin Harris, iniziatore della definizione) è tale - su d’un 
pianeta in condizioni particolarmente ideali allo sviluppo 
di generi animali a media stazza quali appunto i primati - 
da consentire un sostentamento “più-che-soddisfacente” 
(definizione psico-economista della scuola di J.H.Lindon).

Con brevi spostamenti, un branco umano raccoglitore di 
100 individui può individuare varie zone con sufficienti 
ricchezze alimentari per qualche giorno di sosta. Soltanto 
dall’eventuale (e “sorprendente”, nella cultura assuefatta al 
buon-trovare) ormai protratta carenza (né giornate né zone 
di consumo a medio raggio), la forma mentis del raccoglitore 
inizia a dubitare, facilmente smarrendosi in abissi come 
superstizione o “apocalismo” (il termine “a.” è coniato da 
R.Barthes).
Ben altro è l’approccio imprenditoriale, sinteticamente 
descritto da G.Bentham come “saper ben ciò che è utile 
tenere per doppiamente ottenere in metà tempo” (va pure 
aggiunto, però, a ciò il concetto di “plus-contrattabilità-in-
potenziale”, introdotta da Mill, senza la quale il Capitalismo 
si ridurrebbe solo a un post-feudale accumulo di stampo 
solipsista/familiare - incapace di qualchessia cascata 
sull’indotto).

All’oggi, gli altri fattori produttivi si trovano in netta de-
valorizzazione.
Lo studio Censis sulle attività industriali medio-minori ha 
di fatto stabilito che la materia prima incide solo per il 18% 
sulla fase di inizio-produzione, e solo a regime (in pareggio 
di bilancio) essa torna ad avere rilevanze attorno al 21% 
(particolarmente nei semiconduttori o nei metalli leggeri, 
secondo stime della Confindustria).
Dato dal Censis al 23% l’apporto invece delle risorse umane, 
il restante 59% è attribuibile al solo capitale. Studi diversi 
ulteriormente aumentano quest’ultima percentuale al 64%.
Considerando che qui non viene presa in considerazione 
l’ormai tipica “immissione latente” di “capitale virtuale” (ormai 
accettata anche federalmente dalla Banca Mondiale come 
prassi illesiva della forza di stabilità dei Tesori), possiamo 
dire che il neo-liberismo ha liberato definitivamente l’umanità 
dalla sua dipendenza da tutti gli altri fattori produttivi.
La merce (o il materiale, per esteso) non sono più necessari 
allo sviluppo, né al cittadino stesso, che la acquista per 
soddisfazione umorale. Così come il produttore la produce 
per pubblicizzare il proprio capitale. Senza che essa abbia 
sostanziale incidenza sul pil, o sulla resa aziendale.
Il Capitalismo maturo ci consente di basarci sul niente, 
risolvendo l’antica pulsione irrisolta di Max Stirner.
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Prof. Marino Giusti, docente di Economia, Roma3

- appuntamenti con stelline della televisione commerciale: + 4,2%
- scuse per smettere di studiare: + 2,3%
- torri di ceste di bambù a Ho Chi Min City: - 4,1%
- villaggi rasi al suolo: + 18,6%
- ordinazioni vescovili: + 1,2%
- risposte evasive: + 7,9%
- tradimenti nella coppia: - 0,4%
- allontanamenti dal video: - 11,7%
- tempo vuoto: - 8,1%
- cultura dal risvolto nichilista: + 0,2%

- buttarla in politica: - 3,0%
- brocche riempite fino all’orlo: + 0,1%
- cassetti pieni di cose scritte nei ritagli di tempo: - 12,5%
- atti commemorativi: + 4,2%
- rapporto con l’arte del passato: - 5,4%
- fotocopie senza nerbo né anima: + 6,1%
- linee telegrafiche del Missouri: - 7,3%
- momenti perfetti: - 5,4%
- schiuma cremosa e morbida: + 8,0%
- maxituniche in taffetas di seta: + 2,6%

LISTINI E LESTATISTICHINE
a cura del dott. Raming Just, docente di statistica finanziara, Washington

Abbiamo i mezzi per poterlo fare

Illustrazione: Cristina Bolla
Ideazione: Danilo Raimondo



NOTA DELLA REDAZIONE:
La rivista Capitalismo ritiene che ogni aspetto della vita democratica debba aver insita una relazione con i principi del capitalismo. E 
tanto più le relazioni, appunto: le relazioni umane (od “amorose”, come soleva dire il cristianesimo). In questa rubrica verrà dunque dato 
spazio a opinioni varie, le ben note liber(ist)e opinioni promulgate dal primo emendamento ammmericano. Apre Fernanda Fischione 
con un brano purtroppo ancora molto relegato all’arcaico concetto liber-tario (come sappiamo poi sostituito dalle due innovazioni del 
pensiero, il liber-alismo e infine il liber-ismo). Sieg Denaro, siempre!
Comm. Ramingo Giusti

* [“Conforme è una parola bellissima. Indica corrispondenza tra interno ed esterno. Tra ciò che è e ciò che appare. Tra il valore reale e la capacità del suo manifestarsi. 
Verificato. Degno di fiducia. Conformarsi è un processo evolutivo in ascesa verso l’ignoto che possediamo. Non si può vivere di sola superficie, occasionalità, e non è facile 
nemmeno scalfirle, tanto sono sedimentate. Noi siamo qualcosa che va al di là della convenzione sociale in cui viviamo, ma è difficile trovarsi pronti a sé. È doloroso acce-
dere al fondante. La società offre, giustamente, modelli di comportamento tranquillizzanti le ansie profonde. Benedetti se e quando funzionano. Il conformismo non è che 
un rimedio alle potenzialità conturbanti della vita. Quieta e tacita “perché” che possono assumere valenze travolgenti. La reazione individuale, tutti gli adolescenti almeno 
una volta la provano, provoca una reazione contraria: l’anticonformismo. Ben misera poca cosa, meno di ciò cui si oppone, ma essenziale in quell’attimo. Subito dopo, 
l’anticonformismo diventa un ghetto più misero e più severo del conformismo che, per la sua vastità e la sua consapevolezza storicizzabile, offre maggiori vie di scampo. 
L’anticonformismo riduce la vita a una copia triste, sterile, negativa del conformismo. Quello è il suo inizio e la sua fine. Lì è inchiodato.” - Giovanni Lindo Ferretti]

LIBERO AMORE IN LIBERA MENTE

Essendo a conoscenza dello sci-
bile, a priori sapendo il posteriori, 
avendo informatori in ogni strato 
della società, anche i più sottili, 
cabalizzando l’alfabeto abbiamo 
già letto il vostro numero zero ben 
prima che voi lo scriveste:
Fermatevi, in nome di dio !!!

Ass.zione Liberi Muratori di Piazza 
del Gesù - Agenzia Prepensiero

Cara Redazione di Capitalismo,
per la prima volta, da bambino, ho raggiunto un discreto capitale di monetine di cui non conoscevo il valore, ma che avevano 
un certo peso e riempivano le mie piccole tasche dandomi un aspetto più importante, più pieno, più pesante. Fu allora che la 
macellaia mi propose il mio primo affare, e tramite mia madre mi HA CAMBIATO - così mi aveva spiegato - le mie tintinnanti 
monetine in un solo pezzo di carta in un solo pezzo di carta. Un pezzo di carta leggero, vecchio e stropicciato, che non riempiva 
le mie tasche. A niente è servito piangere e urlare: oramai nulla si poteva. Lo shock fu grande, e nonostante le letture disneyane 
consigliate da eruditi psicologi e le prediche prelate non riuscii più ad accettare il valore di scambio dato ai simboli.
Imparai a rubare: lì non servivano pezzi di carta o astratti esercizi intellettuali, ma azione. E sì: azione semplice, come 
semplicemente è fare.
Scopo della mia vita è non accettare il concetto di mediazione di media di esercizio mercantile, ma per il resto la mia è una vita 
come la vostra.
Ho cominciato dallemerendine ai compagni, sono passato alla borsetta della mamma, della zia, dell’amica della mamma, 
della maestra, e di lì a qualunque: ho rubato polli, biciclette, moto, macchine, insegne stradali e luminose, frigoriferi, lavatrici, 
decespugliatori, pannolini, buste di salmone, scatole di fomaggio grana, espositori di scatole di formaggio grana e buste di 
salmone. Ora ho un enorme magazzino pieno di ogni merce, e non so più che farne. Potete aiutarmi?
P.S.: Oggi mi si è bruciato il motore della macchina, domani consumerò meno e non farò incidenti in macchina.

Risponde la redazione :
L’AIUTO TE LO DIAMO NEL NUMERO SUCCESSIVO

CAPITALISMO DELL’AMORE
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rubrica dal cuore di panna

di Fernanda Fischione

Il libero amore non è attraente: passa attraverso il dolore dell’ego frustrato nella propria pretesa di esclusività. È una prospettiva 
razionale, pulita, cristallina, così pura che solo pochissimi sanno accoglierla.
Ci umilia, il libero amore. Ci costringe a prendere atto della nostra microscopicità, del nostro non essere speciali. È così difficile -in 
questa frazione di mondo- occupare consapevolmente il proprio posto (e solo quello) senza pretese insensate di grandiosità... Vogliamo 
tutto, tutto e subito, anche quando non abbiamo ossa abbastanza forti da reggerlo. Ma ci ostiniamo, caproni cocciuti, a ritenere non solo 
possibile, ma perfino opportuna e auspicabile, la scalata verso l’iperuranio. Ché fin da bamboccetti ci insegnano il sogno americano: 
“io posso arrivare dappertutto”, dimenticando la postilla, quella scritta in calce al foglio a caratteri minuscoli: “se ho piedi 
buoni per camminare, e la Fortuna che mi strizza l’occhietto”. E i piedi buoni ce li hanno in pochi, e neanche bastano: la falcata dev’esser 
misurata, i passi né troppo lunghi né brevilinei, l’andatura diritta, spedita ma non concitata, l’occhio placido e tagliente. La Fortuna, poi, 
è notoriamente capricciosa e settaria; fa il cazzo che le pare; da brava troia, si struscia un po’ di qua e un po’ di là; sorride maliarda, di 
un sorriso che subito diventa ghigno.
Son pochi, quelli che si rendono conto della lunghezza delle proprie gambe. E quindi, tutti a fare la corsa verso la meta: raggiungere 
la vetta, la cima, l’acme; tagliare il traguardo; conformarsi allo scopo. È doloroso accettare di doversi incastrare in una nicchia, almeno 
finché si ritiene che la libertà equivalga a partecipare a una gara di criceti che corrono nella propria ruota. Una ruota che gira solo su 
se stessa, anche se i roditori non lo sanno. Come si chiude una ferita tanto cruenta? Dall’ego minato piscia sangue, e solo la testa 
può imporre l’emostasia. Ma la testa bisogna avercela, e bella scaltrita, con l’occhio della preveggenza che guarda lontano, che vede 
profondo. Testa intrisa di ragione, disciplinata ma non domata, che conosce il filo sottile del limite e che nobilmente lo accetta, serena, 

rivoluzionaria nel suo essere conforme* a sé.
È un esercizio di razionalità, tirocinio ineludibile che prepara a vivere umanamente l’animalità. Senza, il libero amore libero non è: è una pastoia stretta, che incapretta la 
volontà; uno staffile che bacchetta le inclinazioni; una cloaca che annega il decoro nelle proprie acque marce.
Dimenticare i tormenti dell’amore romantico. Riservarlo a chi lo merita. Non farsi del male per nutrire le proprie superbie. Allontanarsi dalla mediocrità di chi si affanna 
ad arrampicarsi ma non ha gli artigli abbastanza affilati. Trascurare i tornaconti immediati. Guardare lontano. Avere il coraggio di farsi bene, e di prendere il mondo fra le 
mani. Essere liberi, di libero amore in libera mente.

Caro Capitalismo

Risponde la redazione :

PERCHE  ̓NO?

Lettere al giornale



ANTICAPITALISMO
Poiché, come ben sappiamo, il Capitale ha generato le Democrazie (forme istituzionali funzionali al suo continuo incremento, facendo creder la gente al moto proprio 
imprenditoriale anziché al precedente monolitico motore immobile autoritar-teologico), sia dunque ospitata tra le nostre pagine anche la voce che fa il controcanto al tintin-
nar di moneta liberista: in ogni numero verrà dato spazio a una corrente anticapitalista, ovvero a qualche spiffero del piffero di qualche pezzente questuante sulla strada, 
come - ad esempio, appunto - questo Vladimir, che si chiamava Ilic, ma che fece fortuna col nome d’arte di anti-Romanov “compagno Lenin”.
Come si vede in questi suoi “santini”, Lenin fa ancora le “rivoluzioni” per conto di qualche seguace demodé (e in questo può riciclarsi come “vintage”, che è un genere 
del mercato secondario, ma crea comunque profitto). Mentre è alle prese con i nostri simboli di mercatoglobale, i lavoratori ormai vanno a far la spesa a bordo delle loro 
familiari nei centri commerciali... Insomma, Lenin fa un casino inutile, buono solo a tardare in certe zone (come i Paesi dell’Est) la produzione di sistemi migliori, finanziarii 
anziché ideologici.
Logico che si ricavino milioni anche da situazioni di Paesi rimasti dunque arretrati, con sviluppo non a passo dei Pil dell’Occidente. Ben vengano quindi i dementi capipo-
polo di popoli di pezzenti, che portano arricchimenti a lungo termine a chi producendo il nulla ammucchia dollari.
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