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1. Sul finire del 2015 la società editrice Il Mulino ha tradotto un profondo e 

complesso saggio di una delle più grandi esperte di sociologia ed economia, 

l’olandese ma ormai americana Saskia Sassen (docente alla Columbia University), 

dal titolo non certo casuale, Espulsioni1. Oltre ad un’analisi documentatissima 

del sistema economico mondiale, la Sassen introduce una categoria la cui 

attualità è fuori discussione, quella dell’«espulso». Che cosa intende per 

«espulso»? Il termine descrive una varietà di condizioni: il numero crescente di 

poveri, di sfollati ammassati in campi profughi, di minoranze e di perseguitati 

nei Paesi ricchi rinchiusi nelle prigioni, di lavoratori i cui corpi vengono 

distrutti sul posto di lavoro e resi esausti già in giovane età, braccia forti che 

sarebbero utili al mondo del lavoro stipate in ghetti e baraccopoli. La sua tesi è 

che questa massiccia espulsione è il segnale di una ben più profonda 

trasformazione del sistema che sta portando in una nuova fase del capitalismo 

globale.  

Sul piano metodologico la Sassen si colloca lungo quello che lei stessa 

definisce come il «margine sistemico», il crinale cioè dove assumono forme 

estreme tendenze che diversamente passerebbero inosservate agli analisti. 

Partendo da qui, conduce un’indagine su vasta scala che dissoda a fondo i 

terreni dell’economia e della finanza, ma scandaglia anche i fondali meno noti – 

e a tutta prima difficilmente correlabili – dell’indiscriminato sfruttamento della 

biosfera e della crescita/privatizzazione dei sistemi carcerari occidentali. Sposta 

così l’attenzione dal tema della crescita della disuguaglianza a quello 

dell’espulsione. Un fenomeno sviluppatosi a partire dagli anni ’80 del 

Novecento e che riguarda anzitutto i Paesi in via di sviluppo, sempre più 

vittime di spoliazioni sul piano economico e delle risorse naturali: vuoi quali 

fornitori di manodopera a basso costo e luoghi prescelti per l’outsourcing dalle 

grandi multinazionali, vuoi con le acquisizioni di terra finalizzate a soddisfare 

la crescente domanda di raccolti industriali e il relativo impoverimento delle 

                                                 
1 Cfr. Saskia SASSEN, Espulsioni. Brutalità e complessità nell’economia globale (Collezione di Testi e 
di Studi), Il Mulino, Bologna 2015 (edizione originale: Expulsions: Brutality and Complexity in the 
Global Economy, Harvard University Press, Cambridge, MS 2014).  
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popolazioni locali, “sfrattate” dalle aree rurali e costrette alla fuga verso le 

periferie urbane degradate, quando non obbligate all’emigrazione. Ma è un 

fenomeno che tocca nel vivo anche i Paesi ricchi, dove emergono con forza la 

graduale riduzione del ceto medio, l’aumento del numero di disoccupati e di 

lavoratori a basso reddito tagliati fuori dai sistemi di welfare State e l’impennarsi 

della popolazione carceraria, epifenomeno dell’impoverimento e della 

emarginazione. 

 Non intendo ora ripercorrere i quattro robusti capitoli del saggio della 

Sassen. Altri potranno farlo con maggiore competenza del sottoscritto. Vorrei 

semplicemente valorizzare il “peso” del suo lavoro, cioè affrontare 

euristicamente il concetto delle espulsioni. «Gli spazi degli espulsi – conclude la 

ricercatrice – esigono con forza di essere riconosciuti sul piano concettuale. 

Sono tanti, stanno crescendo e vanno diversificandosi. Sono realtà 

concettualmente sotterranee che devono essere portate alla luce. Sono 

potenzialmente i nuovi spazi in cui agire, in cui creare economie locali, nuove 

storie, nuovi modi di appartenenza»2.  

 A fronte di una descrizione così complessa e per certi versi inquietante, 

fermare l’attenzione su alcune pagine del Vangelo di Luca pare essere un 

esercizio puramente estetico, una specie di fuga mundi possibile solo a persone 

che non sono toccate o non vogliono vedere questi gravi problemi. In realtà così 

non è. La narrazione biblica è in grado di offrirci una prospettiva. Resta inteso 

che non possiamo cercare nessuna ricetta nelle pagine della Scrittura, né 

tantomeno possiamo confondere la complessità del mondo contemporaneo con 

il mondo antico.  

 Il Vangelo di Luca è molto attento al tema della povertà e della ricchezza. 

L’itinerario che propongo è duplice. Il primo è analitico, ripercorrendo alcune 

pagine del terzo Vangelo. Il secondo invece è sintetico, individuando alcune 

linee di tendenza. Al termine del cammino potremo anche tentare qualche 

prospettiva che illumini la nostra situazione attuale.  

  

2. Ci addentriamo anzitutto nel percorso analitico che non è completo; evoco 

solo alcuni episodi, alcuni quadri di riferimento. 

 

2.1. Quando si pensa alle «beatitudini», immediatamente si va con la mente al 

Vangelo secondo Matteo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei 

cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati» (Mt 5,3-4) e così 

                                                 
2 Ibidem, 238. 
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via. Le «beatitudini» stanno all’inizio del cosiddetto «discorso della montagna», 

il primo dei cinque grandi discorsi di Matteo.  

Tuttavia anche l’evangelista Luca riporta le «beatitudini», in quello che 

viene chiamato il «discorso della pianura» (cfr. Lc 6,17-49). Matteo elenca nove 

«beatitudini» (cfr. Mt 5,3-12), Luca, invece, ne riporta solo quattro (cfr. Lc 6,20-

23) ma le bilancia con quattro «guai» (cfr. Lc 6,24-26). Matteo, dopo il cosiddetto 

“macarismo” («beati»), definisce una situazione ben precisa (i poveri in spirito, i 

misericordiosi, etc.); Luca, invece, attribuisce la beatitudine agli interlocutori di 

Gesù («voi»). Inoltre, nonostante la comunanza del linguaggio, ogni evangelista 

sottolinea alcuni aspetti molto particolari: laddove Luca parla di «poveri» (Lc 

6,20), Matteo parla di «poveri in spirito» (Mt 5,3), laddove Luca si riferisce a 

quelli che «hanno fame ora» (Lc 6,21), Matteo parla di quelli che «hanno fame e 

sete di giustizia» (Mt 5,6). In altre parole, le «beatitudini» di Luca sono meno 

precise di quelle di Matteo, più sfuggenti, ma per questo più aperte ed 

evocative. Riascoltiamole: «Beati (voi) poveri, perché vostro è il regno di Dio. 

Beati (voi) che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati (voi) che ora piangete, 

perché riderete. Beati quando gli uomini vi odieranno, quando vi escluderanno, 

vi insulteranno e respingeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio 

dell’uomo. Gioite in quel giorno ed esultate; perché, ecco: la vostra ricompensa 

è grande nel cielo. In questo modo infatti agivano i loro padri coi profeti» (Lc 

6,20-23).  

Che cosa è una beatitudine? Che significato riveste la proclamazione di 

qualcuno come «beato»? Le «beatitudini» appartengono al linguaggio 

sapienziale, ovverosia a quel linguaggio biblico che cerca di definire nella fede il 

senso dell’esistenza. Due sono le caratteristiche della beatitudine: da una parte 

constata una situazione, dall’altra ammonisce gli ascoltatori. Se infatti essa 

addita pubblicamente uno stato di gioia, di soddisfazione, di felicità, al 

contempo essa indica una determinata condotta da seguire per raggiungere 

quella condizione. Ma la beatitudine ricorre pure a un altro aspetto del 

linguaggio, quello emotivo, sollecitando l’ascoltatore ad accendersi di desiderio 

per una situazione appetibile, godibile, invidiabile. Infine bisogna aggiungere 

che la beatitudine possiede sempre un carattere spiccatamente religioso, pur 

rimanendo strettamente legata alla sfera della vita degli uomini, cioè alla 

dimensione antropologica: essa riesce ad introdurre sentimenti profondamente 

religiosi anche nel caso di proclamazioni di felicità più terrene.  

Le «beatitudini» di Luca (cfr. Lc 6,20-23), in netta contrapposizione coi 

«guai» (cfr. Lc 6,24-26), si rivolgono direttamente agli interlocutori e li 

descrivono come persone povere, in contrasto con coloro che sono ricchi, come 

gente che ha fame, in opposizione a coloro che sono sazi, come persone che 
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piangono, mentre altri ridono, come un gruppo che è oggetto di persecuzione, 

contrariamente a coloro che sono lusingati. Non si tratta di condizioni spirituali, 

ma di situazioni concrete, economiche e sociali assai penose. Le prime tre 

«beatitudini», in particolare, non indicano categorie distinte, ma un unico 

gruppo visto sotto tre angolature diverse: i poveri sono coloro che soffrono la 

fame e che, a motivo di questa indigenza, piangono. La quarta beatitudine, più 

estesa delle prime tre, si riferisce chiaramente a coloro che seguono Gesù e sono 

perseguitati. A tutti costoro è promesso un bene futuro, «nel cielo» (Lc 6,23), la 

cui garanzia è offerta già al presente: «vostro è il regno di Dio» (Lc 6,20). Benché 

i discepoli a cui Gesù si rivolge siano privi di beni materiali, siano fragili, 

emarginati e perseguitati, tuttavia le condizioni attuali di vita saranno 

capovolte quando Dio li riabiliterà nel Regno. Il capovolgimento dei destini di 

questi poveri dà concretezza alla promessa del profeta Isaia proclamata da Gesù 

a Nazaret (cfr. Lc 4,18-19).  

Le «beatitudini» sono seguite dai «guai»: «Ma guai a voi ricchi, perché 

avete la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. 

Guai (a voi) che ora ridete, perché sarete nel lutto e piangerete. Guai quando 

tutti gli uomini diranno bene di voi. In questo modo agivano i loro padri verso i 

falsi profeti» (Lc 6,24-26). Il secondo gruppo a cui Gesù si rivolge non è 

maledetto, ma avvisato a proposito del futuro. Le «beatitudini capovolte» sono 

introdotte da un efficace «guai»: esso (in greco ouaí) fa risuonare il termine hoy 

dell’Antico Testamento, la tipica interiezione utilizzata dai profeti all’inizio 

della lamentazione funebre. In altre parole, Gesù non maledice i ricchi, ma 

ironicamente intona su di loro un canto funebre, affinché gli uditori 

comprendano e operino un cambiamento. I «guai» sono dunque severi 

ammonimenti che urgono la conversione dei ricchi, dei sazi, di coloro che 

ridono e che il mondo rispetta. Essi hanno ora la loro «consolazione» (Lc 6,24), a 

differenza dei poveri che sono in possesso del «regno di Dio» (Lc 6,20).  

Tale capovolgimento esprime ancora una volta la logica già cantata nel 

Magnificat (cfr. Lc 1,51-53) e anticipa quanto sarà detto nella parabola di Lazzaro 

e del ricco (cfr. Lc 16,19-31): la situazione attuale in cui ci si trova a vivere non 

esaurisce l’esistenza, Dio prepara qualcosa di radicalmente nuovo. Proprio tale 

concentrazione sul mistero di Dio permetterà di comprendere gli ammonimenti 

di Gesù a proposito della ricchezza. Ma per far questo bisogna procedere nella 

lettura del Vangelo di Luca. 

 

2.2. La domanda di un anonimo personaggio per dirimere una questione di 

successione («Maestro, di’ a mio fratello di dividere con me l’eredità» - Lc 

12,13), permette a Gesù di affrontare la questione dei beni materiali (cfr. Lc 
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12,16-21). L’insegnamento sul possesso delle cose e sulle necessità fisiche del 

vivere è rivolto anzitutto alle folle e poi ai discepoli.  

Le leggi che regolavano la spartizione dell’eredità erano state stabilite da 

Mosè (cfr. Nm 27,1-11; 36,1-9; Dt 21,15-17), sicché ad un rabbi si chiedeva come 

interpretare quelle norme. Gesù tuttavia rifiuta il ruolo di giudice solitamente 

riservato ai maestri; piuttosto prende la richiesta come occasione per ammonire 

la folla (cfr. Lc 12,15). La risposta che offre pare essere straniante rispetto alla 

domanda, in quanto a tema non sta la soluzione del conflitto ereditario, ma 

l’ammonimento a guardarsi dalla cupidigia. In realtà Gesù va dritto alla radice 

del problema, mettendo in luce che la vita dell’uomo non ha la sua origine nei 

beni e dunque non può trovare nelle cose materiali il principio della sua 

sicurezza. L’affermazione generale è poi spiegata per mezzo di un racconto 

fittizio. 

La parabola del ricco stolto è introdotta da un’affermazione del narratore 

circa un abbondante raccolto (cfr. Lc 12,16). Subito però il narratore lascia 

spazio al personaggio che, per mezzo di un lungo monologo interiore (cfr. Lc 

12,17b-19), esprime la sua gioia per i successi presenti e immagina il futuro. In 

primo luogo, egli intende costruire nuovi magazzini per raccogliere 

l’abbondante messe (cfr. Lc 12,18). Un tale progetto sembra essere una decisione 

prudente e intelligente in ordine alla conservazione delle ricchezze. La seconda 

affermazione, invece, utilizzando una ben nota formula edonista, anticipa la 

modalità con cui l’uomo vuole utilizzare i suoi beni; l’attenzione è interamente 

concentrata su di sé nell’esclusione programmatica degli altri: «Dirò a me 

stesso: hai molti beni per molti anni; riposati, mangia, bevi e festeggia!» (Lc 

12,19). Il lettore non tarda a scorgere, ricordando tutta una serie d’insegnamenti 

anticotestamentari, soprattutto sapienziali (cfr. Sir 11,18-19), che il progetto del 

ricco non è né accorto né intelligente: l’inevitabilità della morte e la sua 

imprevedibilità sono patrimonio dell’umana esperienza. Il lettore dunque può 

specchiarsi nel personaggio della parabola e riconoscere le sue false certezze 

circa il futuro, fondate sul possesso di molti beni. Ne consegue che l’intervento 

di Dio («Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la vita» - Lc 12,20) non deve 

essere considerato come un castigo: esso semplicemente dà voce alla 

consapevolezza avvertita da ogni uomo dell’insufficienza del puro orizzonte 

materiale. L’appellativo «stolto», con cui Dio definisce il ricco, richiama un altro 

tema sapienziale, ovverosia l’utilizzo dei propri beni. Il Siracide (cfr. 31,5-11) 

pone in contrasto il ricco «stolto», infatuato, prigioniero del possesso dell’oro e 

il ricco saggio che, proprio coi suoi beni, compie «meraviglie in mezzo al suo 

popolo» (Sir 31,9).  
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Rivolgendosi poi ai discepoli e non più alle folle (cfr. Lc 12,22), Gesù 

approfondisce il tema della sicurezza che gli uomini ricercano nei beni 

materiali, cosa che ne svela la radice profonda, ovverosia la «preoccupazione» 

(il verbo greco merimnáo ritorna in Lc 12,22.25.26). Egli indirizza al gruppo più 

ristretto una solenne esortazione di non preoccuparsi delle necessità elementari 

dell’esistenza. A fondamento di questa ingiunzione v’è l’affermazione del 

valore più grande della persona e della vita (cfr. Lc 12,23): l’esistenza personale 

è un dono sul quale l’essere umano non può mettere le mani. La riflessione 

prende le mosse dal funzionamento della realtà naturale e dall’esperienza 

quotidiana del vivere. Gli esempi dei corvi («Considerate i corvi: non seminano 

né mietono, non hanno né dispensa né granaio, ma Dio li nutre» - Lc 12,24) e dei 

gigli («Osservate i gigli come crescono: non si affaticano né filano, ma io vi dico 

che nemmeno Salomone in tutta la sua gloria vestiva come uno di loro» - Lc 

12,27) mettono in campo la dualità dell’uomo e la donna: l’attività che i corvi 

non praticano è tipicamente maschile (seminare, mietere, ammassare nei 

granai), mentre quanto i gigli non fanno è tipicamente femminile (filare). Non è 

stigmatizzato l’agire in quanto tale, piuttosto la preoccupazione angosciata per 

il domani. Gesù poi ribadisce l’assoluta inefficacia della preoccupazione per 

modificare il proprio destino; nessuno può prolungare i suoi giorni: «Chi tra 

voi, per quanto si preoccupi, può prolungare un poco la sua vita?» (Lc 12,25).  

Il ragionamento lo possiamo sintetizzare in questo modo: considerato 

che la preoccupazione per il domani non allunga la vita dell’uomo e che Dio si 

prende cura anche delle sue creature più piccole, ne consegue che Dio stesso 

custodirà la vita dei suoi figli. Il rimprovero di avere una fede insufficiente 

(«Gente di poca fede» - Lc 12,28) non giustifica l’inattività o la rassegnazione di 

fronte al proprio destino, ma invita a porre ogni fiducia nella bontà provvidente 

di Dio. A partire da questa fiducia la ricerca dei discepoli riceve un nuovo 

orientamento: è da abbandonare la preoccupazione per il minimo vitale (il cibo 

e il vestito) che qualifica la ricerca dei pagani e dunque la loro esistenza. Gli 

increduli non dispongono di una fede nel Dio provvidente; al contrario, afferma 

Gesù, il Padre sa che gli uomini hanno bisogno di quelle cose per vivere (cfr. Lc 

12,30). In altre parole, il lettore constata che i bisogni vitali non sono negati, ma 

la loro soddisfazione è affidata alla benevolenza divina; liberato 

dall’inquietudine per il domani il credente è invitato a mobilizzare le sue 

energie e il suo desiderio nella ricerca del Regno: «Cercate piuttosto il suo 

Regno e queste cose vi saranno date in aggiunta» (Lc 12,31). Il Regno, e non 

altro, è pienezza di vita, ma al contempo resta un dono gratuito di Dio: «Non 

temere, piccolo gregge, poiché il Padre vostro si è compiaciuto di darvi il 

Regno» (Lc 12,32). 
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2.3. Considerando i quattro vangeli, il racconto di Luca è quello che più di tutti 

narra scene di banchetti. Pare che al terzo evangelista piaccia particolarmente 

rappresentare Gesù a tavola (cfr. Lc 5,27-39; 7,36-50; 9,12-17; 11,37-54; 22,7-38).  

V’è tuttavia un episodio nel quale il banchetto non solo è il quadro della 

narrazione, ma è pure il suo tema. Si realizza quella che viene tecnicamente 

chiamata una mise en abyme, ovverosia quel procedimento per cui un’immagine 

contiene una copia di se stessa: Luca cioè mette in scena un banchetto nel quale 

si parla del banchetto (cfr. Lc 14,1-24). 

Dopo la guarigione di un idropico Gesù pone una domanda ai dottori 

della Legge e ai farisei (cfr. Lc 14,1-6). Il loro silenzio offre a Gesù un vantaggio: 

egli ne approfitta, narrando una prima parabola (cfr. Lc 14,7-11). Il racconto 

fittizio prende le mosse dall’attenta osservazione del comportamento degli 

invitati al banchetto, che fanno ressa per assicurarsi i primi posti. Anche nella 

Bibbia ebraica la cosa era conosciuta, al punto che l’autore dei Proverbi così 

ammonisce: «Non darti arie davanti al re e non metterti al posto dei grandi, 

perché è meglio sentirsi dire: “Sali quassù”, piuttosto che essere umiliato 

davanti a uno più importante» (Pr 25,6-7). Tuttavia Gesù non intende offrire 

una regola di prudenza, o di buona educazione, o di modestia; tanto meno egli 

intende suggerire una tecnica raffinata ma subdola per essere onorati in 

pubblico. La parabola, cioè, non intende essere una lezione di buona creanza 

che ha solo valore sociale. Se così fosse il discorso sarebbe scontato, addirittura 

banale. Al cuore della parabola, invece, c’è una preoccupazione teologica che 

riguarda il mistero di Dio. Gesù non cerca il primo posto, ma si fa servo. Dio in 

Gesù non cerca i primi ranghi, ma si rivolge a chi è emarginato.  

 La battuta finale («Perché chiunque si innalza sarà umiliato e chi si 

umilia sarà innalzato» - Lc 14,11) conferma che il discorso non è puramente 

sociologico, ma è teologico; infatti nelle parole di Gesù vi sono due passivi 

(«sarà umiliato» e «sarà esaltato») che sono ritenuti passivi divini, ovverosia 

verbi che hanno Dio come soggetto. Quasi a dire: nella logica del Regno 

inaugurato da Gesù v’è un vero e proprio capovolgimento delle regole umane: 

tuttavia questo capovolgimento non può essere solo escatologico (cioè 

nell’aldilà) ma riguarda anche la vita di tutti i giorni, la quale non è interpretata 

solo per mezzo di criteri umani, ma secondo la logica di Dio, cioè del vangelo 

proclamato da Gesù.  

Dopo la parabola per gli ospiti, Gesù si rivolge al padrone di casa (cfr. Lc 

14,12-14) e racconta una seconda parabola. Forse il suo nuovo insegnamento 

sgorga da qualche considerazione circa gli invitati, probabilmente tutti 

appartenenti alla stessa cerchia di amici e di parenti. Per mezzo delle sue parole 
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Gesù ribalta interamente tutta una serie di regole sociali ben definite: l’usanza 

di scambiarsi inviti a tavola fra persone dello stesso ceto era (ed è tutt’ora) 

molto diffusa. Se era motivo di onore fare la carità ai poveri, non era certo 

costume invitarli alla propria tavola, in nome di una regola di reciprocità. Anzi, 

un simile gesto sarebbe stato letto come un’identificazione con il povero e 

quindi come un atto che avrebbe disonorato sé e la propria famiglia. Gesù 

invece mette in dito nella piaga e proprio sul principio di reciprocità insiste, 

mostrando che, paradossalmente, esso è rispettato, non però dal povero (che 

certamente non può ricambiare) ma da Dio stesso nell’eternità. Chi accetta 

questa logica è proclamato «beato».  

Nel discorso della pianura Gesù proclamava beati i poveri e intonava sui 

ricchi un ironico lamento funebre (cfr. Lc 6,20-21,24-26). Il lettore, prima istruito 

dalle «beatitudini»» e dai «guai», ora dalla parabola, comprende che per un 

ricco v’è un solo modo di essere beato: accogliere il povero. Il rischio è alto: così 

facendo si può offendere la propria famiglia e i propri amici, perdendo 

addirittura il proprio status sociale e forse pure la propria condizione agiata.  

L’evocazione di poveri, storpi, zoppi, ciechi – non dimentichiamolo – 

ricorda anche i documenti di Qumran. Infatti tre delle quattro categorie citate 

sono escluse dalla guerra escatologica dei figli della luce contro i figli delle 

tenebre, secondo un importante scritto esseno: «Nessuno che sia zoppo o cieco o 

paralizzato o che abbia un difetto fisico incurabile o che sia affetto da impurità 

nel corpo andrà con loro in battaglia» (1QM vii 4-5). Ma più ancora le categorie 

evocate ricordano la predicazione inaugurale nella sinagoga di Nazaret, 

allorché Gesù leggeva il rotolo del profeta Isaia (cfr. Lc 4,18-19). Infine, prima di 

raccontare le parabole, Gesù aveva guarito un idropico, un uomo cioè 

appartenente a quelle stesse categorie sociali (cfr. Lc 14,2-6). Tutti questi echi 

(Qumran, il discorso inaugurale di Nazaret, il miracolo) non sono casuali: al 

contrario essi permettono al lettore d’intendere la coerenza dell’annuncio di 

Gesù, il cui discorso su Dio e sull’uomo è radicalmente differente sia da certe 

interpretazioni ebraiche, sia dalla cultura dominante. Di fronte a Dio nessuno è 

emarginato, ma ciascuno è prossimo: ancora una volta il discorso non è 

primariamente sociologico, ma anzitutto teologico.  

 

2.4. Il capitolo 16 del Vangelo di Luca è interamente dedicato alla riflessione 

sull’utilizzo delle ricchezze. Non si tratta però di una riflessione teorica: il 

linguaggio, come al solito, è narrativo e affidato a quella singolare e tipica 

forma comunicativa che è la parabola. L’apice è indubbiamente la vicenda del 

povero Lazzaro e del ricco epulone (cfr. Lc 16,19-31), ma prima di quel racconto 
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fittizio Gesù offre alcuni insegnamenti proprio sul tema dell’uso dei beni 

materiali.  

 Il capitolo si apre con una parabola davvero singolare, la storia di un 

amministratore accusato di sperperare gli averi del suo padrone (cfr. Lc 16,1-7). 

Il racconto ha parecchi «non-detti» che debbono essere rispettati per intendere 

correttamente la trama. Anzitutto il parabolista non afferma che 

l’amministratore abbia dissipato le sostanze del suo padrone, ma solo che è 

stato accusato di averlo fatto: il lettore non ha modo di sapere se si tratti di 

un’accusa fondata o di una calunnia; la cosa all’inizio rimane sospesa. Il 

soliloquio poi dà accesso ai sentimenti interiori dell’uomo: «Che cosa farò, visto 

che il mio signore mi toglie l’amministrazione? Zappare non ho forza, 

mendicare mi vergogno. So che cosa fare perché, quando sarò stato allontanato 

dall’amministrazione, mi accolgano nelle loro case» (Lc 16,3-4). Una tale 

dichiarazione crea un effetto di curiosità: l’amministratore annuncia che farà 

qualcosa al fine di ingraziarsi alcune persone; prima di sapere che cosa ha 

escogitato il lettore è messo a parte della finalità di quella macchinazione. Il 

corso dell’azione permette poi di capire quale sia stato il piano 

dell’amministratore e in che modo lo porterà a termine: «Chiamati uno per uno 

i debitori del suo signore, diceva al primo: “Quanto devi al mio signore”? 

Quegli rispose: “Cento bath di olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti, in 

fretta scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi”? Quegli rispose: 

“Cento kor di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”» (Lc 

16,5-7).  

Non è facile giudicare il comportamento di quest’uomo. Per alcuni 

interpreti egli non ha imbrogliato il suo padrone riducendo il debito, 

semplicemente ha rinunciato alla sua parte di profitto (le cosiddette 

commissioni); per altri invece ha incassato un’ingente somma alle spalle del 

proprietario. In realtà la soluzione della discussione non è così rilevante per la 

comprensione della parabola, in quanto il dato che emerge (dall’una e dall’altra 

spiegazione) è solo uno: l’uomo ha rinunciato a una cospicua somma di denaro; 

invece di accumularlo come garanzia di sicurezza per il futuro l’ha investito 

nelle relazioni, per farsi degli amici proprio attraverso di esso (che sia suo o del 

padrone a questo punto poca importa). Invece di ammassare un tesoro in 

denaro ha accumulato un pegno di riconoscenza presso gli antichi debitori.  

 L’amministratore, un uomo opportunista, non è certo un modello di 

moralità. Il denaro però è divenuto fecondo in relazioni umane; l’uomo infatti 

presume che i debitori seguiranno la regola sociale della reciprocità: il beneficio 

che ora hanno ricevuto andrà tutto a suo favore. A questo punto del racconto il 

narratore riporta il giudizio del padrone, che «lodò quell’amministratore 
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disonesto, perché aveva agito con astuzia» (Lc 16,8). Non v’è nessun dubbio 

sulle qualità morali dell’amministratore, definito senza mezzi termini un 

«disonesto». Eppure a quell’uomo non manca certo una notevole scaltrezza. V’è 

così una netta distinzione fra la disonestà e l’astuzia: la prima è giudicata, la 

seconda è lodata, addirittura è ritenuta esemplare.  

 Al termine della parabola Gesù fa un primo commento che riprende e 

applica l’argomento del racconto fittizio: «Io vi dico: “Fatevi amici a partire 

dalla disonesta mammona, perché, quando mancherà, vi accolgano nelle tende 

eterne”» (Lc 16,9). Come l’amministratore ha usato il denaro per farsi degli 

amici, così i discepoli sono esortati a servirsi delle risorse di cui dispongono in 

vista del mondo a venire. La ricchezza, cioè, spesso rivela il suo legame con 

l’ingiustizia; essa poi, invece di essere una garanzia di stabilità, si rivela 

illusoria; v’è un solo modo per riscattarsi, ovverosia soccorrere i poveri (cfr. Lc 

12,33; 14,12-14). Il tempo in cui il denaro verrà meno è il momento della morte e 

proprio allora si farà l’esperienza di essere accolti in cielo da quegli stessi poveri 

beneficati durante l’esistenza.  

 Gesù utilizza un termine singolare, «mammona»: esso è assente dalla 

Bibbia ebraica, ma occorre nella letteratura rabbinica e negli scritti del mar 

Morto. Si tratta di una vera e propria personificazione idolatrica del denaro: 

«mammona», infatti, deriva dall’ebraico aman, cioè «essere solido», «essere 

durevole». È come se l’uomo avesse investito tutta la sua fiducia nella ricchezza, 

attendendo da essa la realizzazione di una promessa di eterna felicità. La 

ricchezza cioè, è divenuta l’oggetto di un atto di fede. In realtà tale promessa si 

rivela illusoria, in quanto la ricchezza non realizza quanto prospetta.   

 Il discorso di Gesù procede. Afferma: «Nessun servo può servire due 

signori: infatti, o odierà l’uno e amerà l’altro, o si affezionerà a uno e 

disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e mammona» (Lc 16,13). Il ritorno 

sull’immagine di «mammona» si affianca al servizio di Dio, in un netto 

contrasto. Ciò conferma che la relazione coi beni materiali non è neutra: la 

ricchezza può diventare un idolo che pretende di avere il posto di Dio. A tema, 

dunque, non c’è solo l’uso del denaro: la questione più radicale è sapere in chi si 

crede, se in Dio o in mammona. La ricchezza non è solo un oggetto: rischia di 

diventare un idolo che si serve e a cui si dedica l’esistenza. 

 La considerazione sulla ricchezza non si limita unicamente a riflettere 

sulle modalità attraverso cui si utilizzano i beni materiali. Indubbiamente anche 

quell’aspetto è importante e l’indicazione di Gesù non lascia dubbi: dare ai 

poveri è investire per la vita eterna. Più in profondità la riflessione sulla 

ricchezza chiede al discepolo di interrogarsi su chi o su che cosa egli investa la 

propria esistenza. Una domanda così radicale rivela che il denaro non è una 
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cosa che si possiede, bensì una realtà che prende possesso dell’uomo, 

tiranneggiandolo a suo piacimento. Esso cioè ha la forma dell’idolo, ovverosia 

di qualcosa che intende sostituirsi a Dio. Da qui la radicale alternativa: o Dio o 

mammona! 

 Per il terzo evangelista la relazione con la ricchezza non è una questione 

solo morale ma, più profondamente, è una questione interiore che rivela la 

verità della propria fede in Dio oppure in altro. 

 

2.5. La tristezza che caratterizzava l’uomo ricco a fronte dell’esigente richiesta 

di Gesù (cfr. Lc 18,23), pareva essere una spietata sentenza sull’inconciliabilità 

fra il possesso dei beni e la sequela di Gesù. L’episodio di Zaccheo (cfr. Lc 19,1-

10) capovolge questa impressione: il capo dei pubblicani realizza quanto il ricco 

aveva fallito. Nonostante i molti pericoli rappresentati dalla ricchezza, pericoli 

evocati dallo stesso Gesù (cfr. Lc 16,19-31; 18,24-26), la narrazione mostra un 

nesso fra l’uso dei beni materiali e la salvezza.  

Luca ambienta la scena a Gerico (cfr. Lc 19,1), città dove Gesù aveva 

guarito un cieco (cfr. Lc 18,35-43). L’incontro fra il capo dei pubblicani e il 

Maestro è descritto molto vivacemente: la modalità in cui è presentato Zaccheo 

è più che curiosa, come pure è gravido di significato il comportamento di Gesù 

(cfr. Lc 19,2-6). Seguono differenti reazioni e valutazioni di quanto è accaduto: 

la folla dice la sua, Zaccheo prende la parola e infine Gesù chiude la discussione 

con una sentenza (cfr. Lc 19,7-10). 

 Zaccheo è caratterizzato in modo davvero speciale, con accenti unici 

rispetto ad altri personaggi del terzo Vangelo. Il narratore precisa il suo sesso (è 

un uomo), il suo nome (Zaccheo), la sua professione (è capo degli esattori), la 

sua posizione sociale (è ricco) e la sua statura fisica (è basso). Un simile 

accumulo di dati evoca situazioni già conosciute e crea un’attesa nell’uditorio, 

che si domanda che cosa farà un personaggio così precisamente rappresentato. 

Non bisogna dimenticare che la statura bassa non raramente nella fisionomica 

dell’antichità era una modalità per ridicolizzare una persona; forse anche la 

corsa e l’arrampicamento sull’albero sono scelte che, se da una parte fanno 

superare un ostacolo, d’altra parte gettano un’ombra di comicità su Zaccheo. Il 

fatto poi che egli sia il capo degli esattori ricorda l’odio generale da cui erano 

circondati simili personaggi, ritenuti collaborazionisti dell’occupante romano e 

ben noti per la loro abitudine ad arrotondare a proprio beneficio le già gravose 

tasse a scapito dei giudei. Luca però aggiunge un altro particolare, rivelando il 

desiderio interiore dell’uomo: per ben due volte precisa che intende «vedere» 

Gesù (cfr. Lc 19,3.4). Quella di Zaccheo è una ricerca, anche se la qualità di quel 

desiderio rimane indefinito: anche Erode «cercava di vedere» Gesù (cfr. Lc 9,9) 
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ma si trattava solo di curiosità. In altre parole, l’accumulo di tutta questa serie 

di dati concorre a far sorgere nel lettore l’impressione che qualcosa debba 

accadere. 

 L’attesa del lettore trova un esaudimento sorprendente: con un cambio 

improvviso di soggetto Luca descrive quanto compie Gesù. Egli vede, parla, 

esprime il proprio desiderio. V’è un’inversione dei ruoli: Zaccheo, colui che 

voleva a tutti i costi vedere Gesù, si ritrova guardato dal Maestro che lo fissa 

mentre è sul sicomoro. Quando poi Gesù prende la parola la sorpresa si 

inspessisce: «Zaccheo, scendi in fretta, oggi infatti bisogna che mi fermi in casa 

tua» (Lc 19,5). Contro ogni prassi consolidata Gesù dichiara di voler «dimorare» 

presso il capo degli esattori (cfr. Lc 5,29-32; 15,1-3); poi afferma che questa è una 

necessità («devo»), cioè qualcosa che corrisponde alla volontà di Dio; anche la 

precisazione circa il tempo, «oggi», richiamando le solenni parole di Gesù a 

Nazaret («Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» - Lc 4,21), 

evoca il piano salvifico di Dio. La risposta di Zaccheo è immediata: come Marta 

(cfr. Lc 10,38) così l’uomo accoglie Gesù nella sua casa. Il riferimento alla 

«gioia» ricorda il sentimento che accompagnava la conversione dei peccatori 

(cfr. Lc 15,7.10) e fa presagire il prosieguo del racconto. 

Dopo l’incontro fra Zaccheo e Gesù, Luca dà conto di tre diverse 

interpretazioni dell’accaduto. La prima interpretazione è generalizzata al 

massimo: non è fornita dalla «folla» ma dalla totalità dei presenti: «Vedendo 

ciò, tutti mormoravano» (Lc 19,7). La mormorazione evoca la forte reazione 

critica del popolo d’Israele nel deserto durante il cammino dell’esodo (cfr. Es 

16,2.7.8; Dt 1,27). Destinatario della critica generalizzata è indubbiamente 

Zaccheo (definito «peccatore») ma soprattutto Gesù, il cui comportamento è in 

contraddizione con la Legge che imponeva distanza dai pubblici peccatori (cfr. 

Sal 1,1).  

La seconda interpretazione la offre lo stesso Zaccheo che esplicita due 

scelte, segno di un profondo cambiamento interiore: dare la metà del 

patrimonio ai poveri è molto; inoltre restituire quattro volte tanto è una scelta 

che supera abbondantemente le richieste della Legge (cfr. Es 22,2-3; Lv 5,20-24). 

Bisogna notare un particolare: Zaccheo esce di scena, senza che il lettore sappia 

se ha realizzato o meno quanto ha dichiarato. Il racconto rimane aperto (come 

altrove nel terzo Vangelo), ma non certo indeterminato.  

La terza interpretazione di quanto è accaduto rappresenta l’apice 

narrativo e teologico dell’episodio: la parola conclusiva è di Gesù. Egli anzitutto 

si rivolge a Zaccheo, ma poi parla in terza persona: «Oggi per questa casa è 

arrivata la salvezza, poiché anch’egli è figlio di Abramo» (Lc 19,9). 

L’affermazione assolve a una duplice funzione: da una parte è una risposta alla 
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ricerca di Zaccheo, dall’altra è un’obiezione alla mormorazione della folla. Colui 

che era chiamato con disprezzo «peccatore», ora è definito «figlio di Abramo» 

(cfr. Lc 3,8; 13,16), evocando la promessa fatta al patriarca (cfr. Lc 1,54-55.72-75): 

l’escluso si trova al centro dell’azione divina, un’azione che non riguarda solo 

lui ma raggiunge ogni persona. Nella seconda affermazione Gesù descrive la 

propria missione: «Il Figlio dell’uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò 

che era perduto» (Lc 19,10). Si realizza una nuova inversione dei ruoli: colui che 

cercava si trova al centro della ricerca di Gesù, che corrisponde alla salvezza.  

Il lettore ricorda la chiamata di Levi («Ed egli, lasciando tutto, alzatosi, lo 

seguiva» - Lc 5,28), vede realizzate le condizioni richieste all’uomo ricco («Una 

cosa sola ancora ti manca: vendi tutto quanto possiedi, distribuiscilo ai poveri e 

avrai un tesoro nei cieli, poi vieni, seguimi» - Lc 18,22), echeggia le parole del 

Battista («Chi ha due tuniche condivida con chi non ne ha, e chi ha viveri faccia 

ugualmente» - Lc 3,11). In altre parole, l’uso della ricchezza non è un aspetto 

secondario per i discepoli di Gesù in ogni tempo, al punto che la generosità di 

Zaccheo diviene un paradigma che merita un termine teologico fra i più 

elevanti nel terzo Vangelo: la salvezza.  

 

3. È tempo ora di tirare le fila, con uno sguardo più sintetico. Come abbiamo 

avuto modo di comprendere dai pochi passi presi in veloce considerazione, 

Luca è attento alla dimensione etica della fede. La sequela di Gesù chiede una 

radicale trasformazione dell’esistenza: si comprendono dunque i frequenti 

appelli alla conversione (cfr. Lc 3,3.8; 5,32; 15,7.10). L’esigenza di una 

trasformazione della mentalità è strettamente connessa alla relazione con Gesù 

e al suo insegnamento.  

In particolare, la narrazione del terzo evangelista fa molti riferimenti a 

povertà e ricchezza. Si inizia con la dichiarazione del Magnificat: «Ha ricolmato 

di beni gli affamati e gli arricchiti ha rimandato a mani vuote» (Lc 1,53), si 

continua con la citazione di Isaia fatta propria da Gesù di «annunciare la buona 

notizia ai poveri» (Lc 4,18), si passa poi alle «beatitudini» e ai «guai» (cfr. Lc 

6,20-26) e a un discorso interamente dedicato al tema del possesso dei beni (cfr. 

Lc 12,13-34); l’insegnamento si precisa (cfr. Lc 16,9-13) anche per mezzo della 

parabola di Lazzaro e del ricco (cfr. Lc 16,19-31); l’incontro con l’uomo ricco (cfr. 

Lc 18,18-30) è sotto il segno dal fallimento, mentre l’incontro con Zaccheo (cfr. 

Lc 19,1-10) diventa paradigmatico; infine la vedova che offre due spiccioli è 

additata come esemplare (cfr. Lc 21,1-4).  

Sono necessarie alcune precisazioni. Anzitutto il racconto di Luca non 

considera il denaro in modo economico e dunque morale, bensì in modo 

spirituale, come una questione di fede e di affidamento. Inoltre, il racconto del 
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terzo Vangelo presuppone che i suoi ascoltatori vivano nel mondo, abbiano a 

che fare con mammona, cioè con il denaro e la ricchezza, ma sappiano vivere 

anche nell’utilizzo del denaro la nuova logica del Regno.  

Emergono in particolare tre dinamiche. La prima è la logica del 

capovolgimento nella sua forma bipolare: il potente conoscerà l’abbassamento, 

mentre l’umile sarà innalzato. Tale logica attinge la sua ispirazione nella 

tradizione apocalittica, nella quale si teorizzava il capovolgimento finale delle 

situazioni umane. Luca fa suo questo linguaggio che guarda la storia a partire 

dal suo compimento, quando Dio pronuncerà una sentenza inappellabile di 

giudizio e di verità sulla storia umana. In altre parole, Luca guarda la storia non 

dal basso, ma dall’alto, a partire da Dio. E proprio partendo da Dio vede la 

realtà nella sua verità, non nella sua contingenza. 

Ma v’è una seconda dinamica; Luca illustra il potere negativo della 

ricchezza: essa non è intrinsecamente malvagia; ad essere problematico è 

l’atteggiamento del cuore umano nei suoi confronti, come mostrano 

efficacemente le parabole (cfr. Lc 12,16-21; 16,19-31) e l’incontro con l’uomo 

ricco. In positivo, come si realizza la salvezza del ricco? La risposta è data 

attraverso l’episodio di Zaccheo. Il ricco si salva non tanto alienando ciò che 

possiede, quanto più usando rettamente dei suoi beni e assumendo un 

atteggiamento di condivisione.  

V’è una figura reale, al contempo simbolica e paradigmatica prediletta da 

Luca: il banchetto dove è presente Gesù. Il terzo evangelista descrive il 

banchetto come il luogo dove Gesù insegna, analogamente al simposio greco, il 

cui modello più alto è il Simposio di Platone. Luca racconta di banchetti in cui 

Gesù impartisce il suo insegnamento (cfr. Lc 5,27-32; 14,1-24; 22,14-30) ma narra 

pure parabole di banchetti: l’invito al grande banchetto (cfr. Lc 14,15-24), la 

posizione dei servi e del padrone (cfr. Lc 17,7-8), la ricompensa ai servi (cfr. Lc 

12,37). Il simposio greco era un’occasione d’incontro di una élite di intellettuali 

per discutere di argomenti filosofici. Il banchetto lucano è differente: 

intervengono non solo gli intellettuali ma tutti, soprattutto i poveri; 

l’insegnamento poi non si discosta dalle scelte dello stesso Gesù che, per mezzo 

del suo esempio, opera un vero e proprio capovolgimento dei ruoli. Anche le 

regole farisaiche legate alla purità vengono sovvertite da Gesù. Il banchetto, 

cioè, rappresenta in miniatura la comunità cristiana dove tutti sono chiamati: 

giusti e peccatori, poveri e ricchi, ebrei e pagani. I ruoli sono capovolti, i ricchi 

sono invitati a condividere, l’invitato deve porsi all’ultimo posto. È la logica del 

regno di Dio annunciata da Gesù, ribadita nell’ultima cena (cfr. Lc 22,24-27) e 

raccontata nei sommari degli Atti (cfr. At 2,42-48; 4,32-35). Nel momento in cui 

l’idolo del denaro è donato e condiviso esso viene “desacralizzato”, perché non 
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impone le sue regole ma sottostà ad altre regole, appunto quelle della gratuità. 

Esso, in altre parole, torna ad essere un mezzo di servizio, uno strumento di 

scambio e di comunicazione, una modalità per stabilire comunione.    

   

4. Naturalmente una domanda rimane aperta. Come queste suggestioni bibliche 

possono diventare criteri nel nostro tempo, un tempo molto complesso, dentro 

meccanismi finanziari che hanno ormai dimensioni planetarie e coinvolgono 

l’umanità intera?  

 Se, come dice il Vaticano II, nella Bibbia c’è la Parola di Dio (lo ricorda Dei 

Verbum 24: «Le sacre Scritture contengono la parola di Dio e, perché ispirate, 

sono veramente parola di Dio, sia dunque lo studio delle sacre pagine come 

l’anima della sacra teologia»), a noi è chiesto un lavoro interpretativo per 

comprendere come leggere oggi le Scritture, a fronte degli interrogativi che il 

nostro tempo ci pone. Mi pare che le conclusioni del discorso a proposito del 

percorso lucano su povertà e ricchezza possano essere ripensate come criteri 

interpretativi, senza sottrarsi alla complessità, ma facendo emergere la visione 

teologica e antropologica che la Scrittura ci consegna. Da questa visione 

vengono tante conseguenze, anche molto concrete a proposito dell’uso del 

denaro e dunque dell’economia. 

 

5. All’inizio del 2010, ormai cosciente di essere divorato da un male incurabile, 

Edmondo Berselli pubblicava un libretto di 99 pagine, un vero e proprio 

testamento intellettuale, al termine di una vita dedicata allo studio della politica 

e dell’economia. Anche il titolo di questo libro non è casuale, L’economia giusta3. 

Con la libertà di chi sa di essere vicino al capolinea, ma pure con la sottile ironia 

di chi è ormai giunto a comprendere che le cose importanti non solo molte, 

Berselli iniziava così il suo ultimo saggio: «Sarà fuori moda cominciare con 

Marx?»4 e faceva seguire una citazione del Manifesto del Partito comunista del 

1848; poi continuava: «E sarà fuori luogo proseguire con l’esordio di Leone XIII 

nella Rerum Novarum?» e riportava l’incipit della grande enciclica del 1891.  

 Il volumetto è un’analisi molto stringente del modello economico che fa 

capo al capitalismo, in particolare dei suoi ultimi sviluppi. Evocando la lezione 

di Luttwak, Berselli analizza il cosiddetto «turbocapitalismo» che tratteggia 

così: esso è l’impresa privata «del tutto libera da regolamentazioni governative, 

senza intromissioni da parte di sindacati efficienti, senza pastoie 

sentimentalistiche sui destini dei lavoratori e di intere comunità, senza 

                                                 
3 Cfr. Edmondo BERSELLI, L’economia giusta (Vele 58), Einaudi, Torino 2010.  
4 Ibidem, VII.  
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l’ostacolo di barriere doganali o restrizioni sugli investimenti, e infastidita il 

meno possibile dalla tassazione. Ciò che essi chiedono è […] la trasformazione 

di pubbliche istituzioni, dalle università e dagli orti botanici alle carceri, dalle 

scuole e dalle biblioteche alle case di riposo per anziani, in aziende private 

gestite nell’ottica del profitto»5. Lo studioso italiano ricorda il collasso di questo 

sistema che oggi, dopo la sua morte, è del tutto evidente.  

 Tuttavia l’analisi di Berselli non si limita a segnalare la fine del 

turbocapitalismo. Egli indica anche una via d’uscita, una via percorribile, una 

via che da vero maestro, recupera dalla lezione del passato. Si tratta della 

«economia sociale di mercato», quella che i liberali cristiani di Friburgo, riuniti 

intorno alla rivista Ordo, formularono negli anni ’40 del secolo scorso. Erano 

economisti e giuristi preoccupati di trovare un equilibrio fra i meccanismi di 

mercato, i diritti della persona e il senso della comunità. Due, ricorda Berselli, 

sono i principi fondamentali della economia sociale di mercato: «a) La dinamica 

economica è fondata sul mercato, al quale deve essere assicurata la più grande 

libertà di funzionamento, in particolare per ciò che riguarda prezzi e salari. b) Il 

funzionamento del mercato non può regolare da solo l’insieme della vita 

sociale. Necessita di fattori di equilibrio esterni, ha bisogno di essere bilanciato 

da elementi di politica sociale che sono determinati a priori e di cui è garante lo 

Stato»6. 

 Non intendo ora ripercorrere tutto il volume. Vorrei semplicemente 

ricordare il finale, nel quale Berselli profetizza: «[N]oi europei proveremo a 

vivere setto il segno meno: meno ricchezza, meno prodotti, meno consumi. Più 

poveri, insomma. Non ci siamo abituati, ma non sembra esserci alternativa 

plausibile»7. E conclude: «Dovremo adattarci ad avere meno risorse. Meno soldi 

in tasca. Essere più poveri. Ecco la parola maledetta: povertà. Ma dovremo farci 

l’abitudine. Se il mondo occidentale andrà più piano, anche tutti noi dovremo 

rallentare. Proviamoci, con un po’ di storia alle spalle, con un po’ d’intelligenza 

e d’umanità davanti»8.  

 Non so se queste mie parole sono riuscite a convincere l’uditorio. Nelle 

intenzioni esse intendono ricordare che ogni scelta politica, economica, morale e 

così via, rivela un’idea dell’uomo, un’immagine della società, cioè una filosofia 

della vita. Dalla Scrittura, attestazione della rivelazione di Dio, vengono ancora 

fortissimi spunti a pensare e a ripensare la nostra vita, perché sia davvero 

secondo il progetto di Dio, per il bene di tutti gli uomini.  

                                                 
5 Ibidem, 57, n. 2.  
6 Ibidem, 66-67. 
7 Ibidem, 98. 
8 Ibidem, 99. 


