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Racconto di Sandro Borgia 
 

 
Il debito 

 
Da “Lezioni di economia politica” 

 
 
Il professore, fatto l’appello e ottenuto il silenzio, incominciò: 
 
“Oggi parleremo del problema dell’invecchiamento della popolazione nelle 
società opulente. 
Già, a suo tempo, Dostoewskij se ne preoccupava. ‘Vivere più di quarant’anni, - 
tuona infatti nelle sue Memorie del sottosuolo - è sconveniente, volgare, 
immorale! Solo gli sciocchi e i farabutti vivono a lungo’. 
A noi però non interessa tanto trattare l’argomento dal punto di vista della 
morale, quanto piuttosto da quello strettamente economico, anche se l’aspetto 
estetico della faccenda andrebbe, almeno marginalmente, preso in 
considerazione. Diciamocelo francamente: i vecchi sono brutti e costosi, 
quando non anche sporchi e cattivi. Con i loro inestetismi (pelle rugosa e 
maculata, gote cascanti, occhi acquosi, capelli spenti ecc. ecc.) deturpano il 
paesaggio e deprimono gli animi. Ma è la loro salute malferma che costa allo 
Stato una barca di soldi! Sono i trattamenti di quiescenza che fanno traballare i 
bilanci degli Enti previdenziali! Il solo pensiero che i giovani di domani 
dovranno mantenere un esercito di pensionati, è diventato l’incubo di tutti i 
governi del mondo. 
Tante (a mio avviso troppe) sono state le soluzioni proposte per porre rimedio 
a questo stato di cose. 
Nell’odierna lezione di economia politica ne prenderemo in considerazione 
soltanto due che, per la loro radicalità, sembrano essere le più interessanti. 
La prima, esposta da Alexander Bodscha nel saggio La vita residua 
nell’economia delle nazioni, consiglia semplicemente di ignorare il problema 
dell’indebitamento pubblico; la seconda, elaborata da Virgil Wasselsky nel 
poderoso trattato De honesta voluptate in rebus œconomicis, sostiene 
altrettanto semplicemente la soppressione degli anziani. Esaminiamole. 
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Quasi tutti gli economisti, dice il Bodscha, e quelli di scuola monetaristica in 
modo particolare, non sanno far altro che suggerire drastici tagli alla spesa, 
soprattutto nelle voci che riguardano la Sanità e la Previdenza sociale. 
L’argomento principe di costoro, continua il Bodscha, è che se noi non ci 
mettiamo in testa di eliminare oggi il debito pubblico, questo lo dovranno 
pagare i nostri figli e i nostri nipoti. Tipico esempio di argomentazione che fa 
leva sulla mozione degli affetti, specie delle madri e delle nonne. Le quali, 
secondo loro, sembra non facciano altro che chiedersi come i loro figlioli 
fronteggeranno questa angosciosa prospettiva. A quali dolorose rinunce non 
andranno incontro, poveri cocchi di mamma? 
Ma chi l’ha detto che dovranno pagarlo? - si domanda giustamente l’econo-
mista praghese - Dove sta scritto? I nostri figli e nipoti potrebbero benis simo 
continuare a indebitarsi allegramente come finora abbiamo fatto noi, sca-
ricando il debito pubblico sulla generazione successiva. La quale, se non è 
scema, farà altrettanto. E così all’infinito. Infatti, delle due, una: o le gene-
razioni non finiranno mai, o ci sarà la fine del mondo. Nel primo caso avremo 
sempre una generazione ulteriore che erediterà il debito, ma che, in base al 
principio t’indebiti oggi e paghi domani, non si preoccuperà più di tanto: ci 
saranno sempre altri domani per i versamenti. L’unico problema, caso mai, sarà 
come designare i miliardi che, accumulandosi, inevitabilmente raggiungeranno 
cifre astronomiche. Ma come s’è fatto per i byte dei computer, si potranno via 
via chiamare anch’essi megamiliardi, gigamiliardi e come altro la sapienza 
linguistica saprà suggerire. L’importante è che, non avendo più l’assillo di 
rientrare nei parametri di Maastricht, tutti vivranno felici e contenti. Allora sì 
che una finanza così lungimirante potrà legittimamente definirsi allegra, e 
l’economia non sarà più la triste scienza che è. 
Oppure, abbiamo detto, il mondo finirà. Se, come ritengono gli stoici, avrà fine 
con l’ecpirosi, vale a dire con una generale conflagrazione, allora nella gran-
diosa vampata che incendierà il tutto andranno bruciati anche i titoli di credito, 
e chi si è visto, si è visto. Se invece, come sostengono i teorici del Big Bang, 
l’universo, raggiunta la massima espansione, collasserà e si ridurrà alle 
dimensioni di un pisello (il pisello di Hawking), chi, in quella minuscola pallina 
dalla densità spaventosa, potrà più distinguere creditori e debitori? Nessuno, 
ovviamente. Se infine, come insegna la fede, il mondo avrà termine col Giudizio 
Universale, allora, quando gli uomini si raduneranno come tanti pulcini intorno 
a quella biocca, come la chiama Gioacchino Belli, che è Dio benedetto, per 
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apprendere ciascuno il suo destino finale, il problema del debito pubblico sarà 
l’ultima delle loro preoccupazioni. Tanto più che all’urtimo usscirà ‘na 
sonajjera d’angioli e, ccome si ss’annassi a lletto, smorzeranno li lumi e 
bbona sera. 
Veniamo al Wasselsky. 
Il suo programma di risanamento economico è iscritto, senza tanti ipocriti giri di 
parole, nella stessa ragione sociale dei CESA, di cui egli auspica l’istituzione e 
una larga diffusione. CESA, infatti, è un acronimo che sta per Centro 
Edonistico Soppressione Anziani.  
L’idea di eliminare la vecchiaia dal mondo, a dire il vero, non è del tutto nuova. 
C’è, per esempio, chi ancora sostiene che i vecchi bisognerebbe ammazzarli da 
piccoli. Proposito senz’altro risolutivo, ma anche di estrema difficoltà 
concettuale e operativa. Più sensato sembrerebbe l’intento, attribuito a 
Nerone, di tagliare la testa a tutti i sessantenni. Pur riconoscendo a 
quell’illustre imperatore romano il merito di aver intuito in tempi non sospetti e 
con tanto anticipo i termini della questione, bisogna pur dire che una 
decapitazione così generalizzata comporterebbe problemi organizzativi e 
logistici giganteschi e non sarebbe ben vista dalle popolazioni locali. La ricetta 
del Wasselsky, invece, è decisamente più blanda, praticamente indolore e, per 
certi versi, addirittura gradevole, ove si ponga l’accento non tanto sul 
concetto di soppressione, quanto su quello edonistico. Intanto i candidati 
all’eliminazione non verrebbero internati o ristretti in squallidi e malsani edifici 
tipo Lager nazisti, bensì troverebbero accoglienza (si noti il termine più 
carezzevole) in strutture altamente qualificate, poste in siti ameni e solatii, 
fornite di tutti i comforts che la tecnologia e il design mo derni possono offrire. 
Ma soprattutto si tenga presente il principio fondamentale che informa e anima 
l’attività dei Centri: tutti gli esseri umani, maschi o femmine che siano, anche in 
età avanzata, sono provvisti di papille gustative e di gonadi ancora vitali che, 
com’è noto, sono di natura godereccia. E la filosofia dell’Edonismo, da 
Aristippo in su, fa assegnamento proprio sulla funzione sommamente 
gratificante di questi organelli. 
I CESA soddisfano appieno tali esigenze, a cominciare dal vitto, che sarà 
copioso e succulento, sontuoso e raffinato, ricco di calorie, colesterolo e tri-
gliceridi, e cucinato da cuochi eccellenti. Ancor più curato sarà l’organigramma 
che dovrà presiedere alla soddisfazione di quella che l’illustre economista 
dell’Arkansas - consigliere, tra l’altro, di Clinton per i rapporti interpersonali – 
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chiama la bassa affettività dei pazienti, l’esercizio, cioè, dei giuochi amorosi più 
spinti che li impegnerà all’interno della comunità. Il personale addetto a tale 
scopo sarà composto in maniera elettiva da fanciulle bellissime e giovanotti 
aitanti, esperti nell’arte amatoria sia occidentale che orientale, e indosserà, intra 
mœnia, unicamente il cravattino delle conigliette di Playboy e un minuscolo 
cache-sex, tanto per avere un minimo di riguardo al comune senso del pudore, 
oggi peraltro già abbastanza slabbrato. Sotto la loro guida sapiente, gli ospiti 
potranno abbandonarsi senza freno e limite alcuno alle pratiche erotiche le più 
svariate, auto, etero e omo che siano. In questo campo, praticamente tutto il 
giorno e non soltanto durante l’ora della ricreazione come nei falansteri di 
Fourier, potranno fare di tutto, ma proprio di tutto. Ovviamente, sottoposti ad 
un massiccio trattamento di stimoli psico-gastro-sessuali di tale intensità, non 
potranno reggere a lungo e, in tempi più o meno ravvicinati, soccomberanno 
come prevede il programma. Epperò, vivaddio - esclama trionfante il 
Wasselsky - morranno attrippati e arrapati! E, quasi a voler attenuare con un 
tocco di poesia la rozzezza dell’interiezione, aggiunge, citando Leopardi, che 
nel ‘supremo trascolorar del sembiante’, essi assumeranno l’espressione della 
più completa e soddisfatta beatitudine. Un anticipo di quella eterna. Chi non 
vorrebbe finire così? 
Chiaramente il Wasselsky è consapevole che la sua ricetta solleverà non poche 
obiezioni e proteste da parte dei benpensanti e soprattutto della Chiesa 
cattolica, che non ha mai visto di buon occhio l’uso sregolato dei sensi e ancor 
meno l’attività sessuale al di fuori del sacro vincolo matrimoniale. Ma 
suggerisce pure di trovare un accomodamento con le autorità ecclesiastiche. 
Come il legis latore italiano si sta dando da fare per depenalizzare un sacco di 
reati, a cominciare dal falso in bilancio, così con una bolla papale dal titolo, 
mettiamo, Ingravescente ætate, si potrebbero depeccatizzare la gola e la 
lussuria, almeno in articulo mortis . Che diamine! 
Se la comunità mondiale, conclude il Wasselsky, adotterà le sue direttive, un 
giorno l’umanità sarà composta in prevalenza da giovani sani e belli, e senza più 
l’incubo del debito pubblico.” 
 
“A proposito!” esclamò a questo punto il professore, rivolto a Formichini 
“Con le tue gravi insufficienze hai contratto un pesante debito formativo. 
Considerati i risultati fin qui conseguiti, ben difficilmente riuscirai a pagarlo. 
Quasi sicuramente verrai bocciato.” 
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“Allora vuol dire” replicò l’alunno “che farò domanda di assunzione in 
qualcuno dei Centri edonistici per la soppressione degli anziani.” 
“Come scopino?” 
“Diciamo ... operatore erotico.” 
 

Sandro Borgia  

 


