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STRATEGIE MONETARIE ETERODOSSE
DI SVILUPPO ECONOMICO: DALLA BANQUE
D’ECHANGE AL MICROCREDITO
CRISTINA NARDI SPILLER*

«Partita da un’equazione elementare (lavoro + capitale = creazione di ricchezza)
la nostra riflessione perviene a un’equazione altrettanto semplice:
fiducia + progresso tecnico = microcredito.
Per progresso tecnico, intendo ciò che permette di abbassare i costi di gestione dei piccoli crediti,
ma anche ciò che rende possibile lo sviluppo delle piccole unità di produzione collegate,
se necessario, in rete. Per fiducia, intendo fiducia verso tutti gli attori economici,
compresi quelli invisibili agli occhi dell’opinione pubblica» (Novak, 2005, p. 212).

Sintesi
La finanza predatoria, totalmente avulsa da qualsiasi concetto di responsabilità, pone maggiormente in luce fragilità e aporie del sistema monetario-finanziario, rese ancor più devastanti dal crescente fenomeno della globalizzazione. D’altronde, già nel passato, le disfunzioni create dalla moneta, quali ostacoli allo sviluppo economico, rappresentano oggetto di interesse e di analisi per studiosi particolarmente attenti ai possibili soprusi sui
più deboli e sui potenziali meccanismi distorsivi indotti. Di qui l’interesse a indagare l’apporto di studiosi, spesso indicati come «eretici», che si misurano su idee rivoluzionarie, tese a far superare alle economie le impasses
registrate.
In questo scenario, recuperiamo la versione di Proudhon, filosofo e moralista, il quale ritiene il droit d’aubaine, l’inevitabile fonte di ingiustizia da
sopprimere, eliminando le disparità a livello di scambi, prodotte dal ricorso alla moneta. Di qui la proposta di istituire la Banque d’Echange, atta a
concedere prestiti gratuiti, e la successiva realizzazione, un po’ meno
utopistica e comunque di breve durata, della Banque du Peuple. Ci pare che
la finalità di Proudhon appaia strettamente connessa all’analoga visione
concretizzatasi nell’esperienza del microcredito e della Banca Etica. È
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CRISTINA NARDI SPILLER

pur vero che l’ottica di Proudhon focalizza solamente la funzione di
scambio della moneta, però risalta l’indicazione di fondo: dar vita al credito gratuito. Gli aggravi di carattere monetario, che pesano sulla collettività, stimolano l’attenzione di altri monetary cranks (Gesell, Del Mar e
Douglas), il cui approccio eterodosso, inserendosi pienamente nel dibattito centrato sulla modifica dei meccanismi monetari, per favorire le categorie più fragili, presenta così un nesso ineludibile con la visione proudhoniana,
Nel nostro saggio, ci proponiamo di indagare le peculiarità delle distinte
impostazioni, quale “cammino” verso le nuove realtà operative creditizie,
tese a superare le distonie monetarie e a favorire gli individui indigenti.
Codice JEL: B31; E02; E52
Parole chiave: droit d’aubaine, lavoro, tasso d’interesse, sottoconsumo,
credito, microcredito.
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