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Presentazione

Raccolgo dall’archivio dei miei Scritti Vari questa collezione 
di articoli, lettere e dibattiti, afferenti ai temi economici, ini-
ziatasi quasi per eruzione spontanea nel mezzo della crisi degli 
anni 1970 – ’80 e proseguita fino ad anni più recenti. Come e 
con quale intensità quella crisi si sia allora manifestata, lascio ad 
altri di evocarlo. 

L’effetto nei miei confronti fu però quello di provocare in 
modo alquanto energico la mia assopita professionalità econo-
mica, maturata nella pratica del commercio e negli studi a Ca’ 
Foscari, a uscire allo scoperto in posizione (diciamo) deflazioni-
stica – a livello di concetti e di idee prima ancora che in riferi-
mento ai valori specificamente economico-monetari. 

Una situazione di alienazione mentale, di trance generaliz-
zato sembrava essersi determinata, soprattutto fra i giovani. Per 
le scale di Ca’ Foscari si poteva udir canticchiare «lascia i libri, 
imbraccia il fucile». Dopo che il verbo scientifico per il giusto 
assetto dell’umano consorzio era stato pronunciato una volta 
per tutte, cos’altro mancava, se non l’attuazione? Fu proprio l’e-
strema elementarietà dei malintesi e del falso ideologico a farmi 
prendere in mano la penna. Forse vi erano in gioco anche te-
matiche che andavano al di là di questo livello elementare, ma 
così determinante per l’orientamento delle maggioranze o delle 
cosiddette correnti forti. 

Non so quanto io possa aver contribuito anche a questo livel-
lo ulteriore. Lascio ad altri la valutazione. Mi accontento di aver 
dato anche soltanto un piccolo contributo a quegli esiti di ras-
serenamento e – come ebbe a dire una visitatrice dall’America 
Latina – di irriconoscibilità dell’Italia della metà degli anni ’80, 
rispetto all’Italia della metà degli anni ’70.

Può essere tuttora istruttivo, a distanza di quindici anni 
dall’assassinio di Marco Biagi (19 marzo 2002), pubblicare 




