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CAPITOLO OTTAVO 

“MODI PIÚ ACCONCI A DIFFONDERE IL CREDITO” 

Ora nella f ine del mio lavoro ne raccoglierò le sparse f i la ritornando 

sovra alcuni concetti già svolt i, ma che mi sembra opportuno richiamare. 

1) La forma dell ’associazione mutua come nella Unione di 

Bruxelles e nelle banche tedesche mirabilmente s’accomoda ai 

bisogni dei piccol i  commercianti ed industrianti e degli  operai non 

del tutto poveri. 

2) I l prest ito d’onore nelle società di mutuo soccorso può 

essere molto ut i le quando si abbia cura di tener dist inta la gest ione 

della banca da quella degli altri uff ici: i l  credito nel la società di 

mutuo soccorso è una funzione accessoria che non si deve 

assumere se non quando è ben regolare l ’andamento della 

principale. 

3) I l progetto di Dufau di mutare i l Monte in una specie di 

banca popolare che ri lascia i l pegno in mano del debitore può 

attuarsi se si dividono i mutuatari in due categorie, e una 

presunzione di moralità si può desumerla dal mutuo soccorso e dalle 

casse di r isparmio nel modo esposto. 

4) Le istituzioni simil i a quelle del Principe imperiale 

possono giovare in certi casi; e le tre forme sopraccennate sono 

util issime per quella classe di operai ai quali la povertà non 

consente di appartenere ad una fratel lanza di credito. 

5) Si deve sempre procurare che la cauzione sia reale come 

nella banca belga e nelle unioni tedesche, ove ciò sia impossibi le 

bisogna accertarsi della moral ità, e delle altre qualità personali colla 

solennità del la famiglia presente al l ’atto del prestito, e negli altri 

modi indicati. 

6) Secondo la qualità delle banche, i prestit i saranno alt i  e 

bassi; bisogna sempre tenere innanzi agl i occhi la distinzione di 

prest it i  che servono a prevenire e a r iparare i mali, da quell i che 

giovano al lavoro e s’ impegnano in speculazioni. 
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7) Nelle unioni belghe e tedesche l ’ interesse segue le 

condizioni del mercato, mentre nelle banche che hanno la missione 

di alleviare le condizioni dei poveri operai entra un certo spir ito di 

beneficenza senza cui spesso non vivrebbero; però si deve 

procurare che un ist ituto di credito diversif ichi, per quanto sia 

possibile, da un ist i tuto di carità. 

8) Nessuna ingerenza o favore del governo; ogni banca 

sorga dove vuole e senza autorizzazione dello Stato. 

Da tutto i l mio lavoro poi spira la convinzione della somma util ità 

delle associazioni mutue di credito, e specialmente pei lavoranti non del 

tutto poveri le fratellanze tedesche mi sembrano opportunissime, come 

mirabil i saranno gli  effett i delle banche d’onore nel mutuo soccorso pegli 

operai che vivono nella distretta. E non è vero, come già dissi, che le 

forme tedesche siano f iori che prosperano in Germania e intisicherebbero 

in Italia. In Germania come un riscontro delle banche popolari si trovano 

le società di credito fondiario ist ituite dai proprietari di terre. Ma il credito 

mutuo lo vediamo f iorire a Bruxelles;…e sotto altro aspetto, nel grembo 

della più perfetta forma d’associazione, i l mutuo soccorso, i l prestito 

d’onore prospera in molte società francesi. 

L’ostacolo della mancanza di garanzie suff icienti  svanisce nelle 

banche tedesche, ed anzi dove la moral ità del le molt itudini non è eletta, 

esse offrono l’unico mezzo di conseguire la massima sicurezza. Nelle 

banche organate come quella di Milano o del Principe imperiale è meno 

vivo i l pungolo dell ’ interesse individuale, i l vincolo morale manca del 

tutto. Nelle banche tedesche l’operaio è att ivo, intel l igente, paga un 

interesse alto, e si compensa col guadagno netto, colle speranze 

dell ’avvenire non ondeggianti come nebbia, ma reali ed eff icaci. Si potrà 

allegare l ’ imperizia delle classi lavoratr ici a reggere con bell ’ordine 

l’amministrazione di una banca: ma nel secolo XIX non sarà un’utopia la 

fede che qualche colto ed onesto ingegno promuova queste ist ituzioni e le 

dir iga col consigl io. I l  credito popolare, quale si tentò di organizzarlo negli 

altr i paesi, più o meno s’intinge di uno spir ito di carità: le banche 
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tedesche invocano soltanto l ’appoggio morale in qualche spir ito generoso! 

Nelle sedute generali del le banche di credito, nel continuo giro degli affari 

l ’operaio si abitua a pensare e a discutere , e nel l ’aspiro delle molt itudini 

che invocano il suffragio universale, queste possono considerarsi come le 

scuole primarie e pratiche della educazione costituzionale dei popolani. 

Oh! Questi istitut i  che f ioriscono da 14 anni in Belgio, da 13 in 

Germania e splendono d’una luce più pura, non sono il  privi legio di una 

razza o di un paese, ma prospereranno col la l ibertà, colla educazione da 

per tutto dove i l concetto della dignità umana bril l i  puro ed immacolato. È 

necessario che le istituzioni sorgono dapprima in qualche luogo e di là si 

estendano nell ’universo; i l mondo non termina col l ’orizzonte della patria 

come credevano i popoli antichi. Scambio di prodotti, d’idee, di 

sentimenti; luce che raggia in un punto e si spande rapidissima in mil le 

altr i luoghi, i l genio nazionale che colt iva con gioia le virtù domestiche e 

rif iuta gl ’ indigeni errori: ecco la vera vita delle genti moderne. Non si può 

perdonare neppure agli inglesi, al più grande popolo della terra, quella 

f ierezza rigida che gli  fa dire: “Io non imito nessuno”. I  suoi stessi trionf i 

dovrebbero insegnarl i l ’umiltà; perché nessuna altra famiglia umana ebbe 

nei tempi moderni la sublime compiacenza di vedere le nazioni più colte 

del mondo studiare ed imitar con tanto amore le sue libere ist ituzioni. 

Queste considerazioni valgono pur anche per le banche popolari; perché 

l’economia polit ica col l ibero scambio e con tante ist i tuzioni che d’un 

luogo si dif fondono in mil le altri è la prova materiale della fratel lanza del 

genere umano! Talora invero una riforma d’economia o di pubblica 

beneficenza fa buona prova in un paese e non riesce in un altro; ma ciò 

dipende spesso dalla educazione diversa piuttosto che dallo spir ito di 

razza e dalle condizioni material i. A mò d’esempio, nei paesi più colt i e 

civil i del l ’Europa, l ’operaio migl iora di giorno in giorno, una certa media 

uniforme ne regola i salari,  oggidì specialmente che le dogane quasi 

abbattute mutano i l  mondo in un solo mercato dove si deve lottare ad armi 

eguali nel terreno della concorrenza. Ma di paese in paese ciò che varia è 

l ’anima dell ’operaio. 
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In ogni r iforma economica, e più specialmente in quella del credito, 

v’è un sottinteso che sorregge tutta la scienza, e senza cui essa cade 

come corpo morto, ed è il sottinteso della educazione. Senza la riforma 

dei costumi e la luce della istruzione i progressi dell ’economia e della 

industria non fanno che un piccolo passo….e se pur fossero splendidi a 

che gioverebbe un bel corpo senza una bella anima? 

Io penso con meravigl ia a quegli operai che al di là dell ’Atlant ico 

comprendevano i l sublime discorso di Channing“ sul la educazione di se 

stesso1, od oggi pure nelle unioni popolane di Berlino con intento animo 

ascoltano i discorsi di Schulze, che spiegano i l magistero delle umane 

società2. Oh! Salutiamo, salut iamo questi nuovi redentori, che 

evangelizzano le moltitudini con sublimi sermoni, essi meglio di ogni altro 

hanno compreso la missione di Gesù che dall ’alto della montagna 

ammaestrava le turbe; essi sono i santi della civi ltà moderna! Educare ed 

istruire i l popolo: ecco il grande problema del nostro secolo: ogni epoca 

ha il  suo compito; alla nostra toccò in sorte questa missione stupenda e 

gloriosa. 

Dallo svi luppo armonico della intel l igenza e del cuore dipende la 

grandezza dell ’uomo; ogni anima in cui non bril lano questi due raggi è 

imperfetta; lucere et ardere perfecum est, diceva S. Bernardo! Lo svi luppo 

delle facoltà intel lettuali poco vale se non è accompagnato ed anzi 

preceduto da quelle del cuore; e forse maggior bene procaccia al l ’umanità 

un uomo onesto e rozzo che un malvagio intell igente, né la vera bontà 

può mai escludere ogni raggio di pensiero, perché i grandi sentimenti si 

elevano sempre alla chiaroveggenza dell ’ idea. Channing esclama: 

“L’esaltazione del talento sulla virtù è la maledizione del nostro secolo”3; 

detto profondo e vero non soltanto oggidì, ma in ogni tempo. Perciò chi và 

ripetendo: istruzione, istruzione, nul la dice o poco assai; badiamo che 

                                                 
1 È pubbl icato a par te a Bruxel les,  Van Meenen, 1854 (W . E.  Channing,  De L ’éducat ion 
personnel le,  ou la cul ture de soi -mème ,  Bruxel les 1854) 
2 Vedi  Capi te l  zu einem deutschen Arbei terkatechismus ,  op.  c i t . (v .  supra,  p .  101, nota1) . 
È un piccolo l ib ro  che meri ta d i  essere le t to  e che ha un’ impor tanza grande per  la s tor ia 
del la educazione del  popolo .  
3 Discorso c i tato.  
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alcuni del itt i  non si commettono che con una certa coltura d’ intel letto 

come le falsif icazioni e le truffe; l ’ istruzione è un mezzo ottimo o dannoso 

secondo che chi la riceve la volgerà a buoni o a sinistri  proposit i. Onde il 

detto di Vauvernagues, “ i gran pensieri sono quell i che vengono dal 

cuore”, è i l t ipo ideale che deve proporsi un sistema di istruzione per 

volgere l ’ insegnamento ad una tal meta che, mentre fortif ica l ’ intell igenza, 

purif ichi e aff ini gl i  affett i4. E nel futuro piano di educazione delle classi 

operaie non dimentichiamo i principi del l ’economia polit ica5; esse che 

lavorano da mane a sera, perché dovranno passare la vita ignorando le 

leggi del lavoro? Predichiamo al l ’operaio la religione della scienza e 

dell ’ardore, chiediamogli att ività continua di mente, di cuore, di braccia; lo 

inganna chi gli  dice ch’egl i può migliorare la sua condizione senza la 

innocenza dei costumi, la forza indomabile della volontà e l ’aspra fatica. 

Si dirà forse che queste verità bri l lano come assioma, che non è d’uopo 

insegnarle, ma io non le posso credere così semplici e ovvie, se vedo i 

secoli passare e le moltitudini ignorarle ancora od averne confusa l’ idea. 

I l movimento quaggiù è fatale; dalla stella al pol l ine d’un f iore, tutto si 

agita in una perenne vicenda di luce, di calore, di moto. L’uomo a 

qualunque ceto appartenga, povero o ricco, monarca o cittadino, deve 

obbedire al le leggi del suo pianeta, i l  quale nel corso vorticoso, non mai 

arrestando i l suo giro intorno al sole, gli  addita ch’egli pure non deve 

cessare di tendere verso la verità. 

Così col la l ibertà e l ’educazione sarà veramente splendido 

l’avvenire del credito popolare. I novatori moderni vorrebbero rovesciare 

                                                 
4 S i  pensi ,  dal  punto  di  v is ta del l ’educazione, l ’ importanza del le ar t i  bel le e del la 
let tera tura;  i  capolavor i  del l ’ar te e del la poes ia sono sempl ic i  e par lano al  cuore;  perc iò 
saranno una scuola subl ime ed eterna anche del  popolo.  
5 (R. )  W HATELY ( Int roductory Lectures on Pol i t ical  Economy, London  1847) d ice che le  
scuole di  economia in Inghi l te rra ascendono a 4000 e s ’ insegnano al  popolo nei  celebr i  
t ra t ta t i  d i  (W .) ELLIS (Educat ion as a  Mean o f  Prevent ing Dest i tut ion,  wi th  
Exempl i f ica t ions f rom the Teaching of  the Condi t ion of  Wel lbeig and the Princ ip les and 
Appl icat ions o f  Economical  Sc ience at  the B i rkbeek Schools ,  prefaced by a let ter to the 
r ight  hon.  Lord J .  RUSSEL, London 1851)  e  (H. ) MARTINEAU ( I l lustra t ions  of  Pol i t ical  
Economy ,  London 1859).  Un bel  saggio in Francia c i  ha dato (  J . -  J  )  RAPET (Manuel  de 
morale et  d ’économie pol i t ique ,  Par is  1858).  In Germania t ra  i  bei  l ib r i  acconci  a 
d i f fondere l ’ insegnamento del l ’economia nel  popolo c ’è quel lo d i  O. HÜBNER (Pet i t  
Manuel  d ’èconomie pol i t ique,  t radui t  de l ’a l lemand par Ch Le Hardy de Beaul ieu,  Paris 
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la società per attuare una banca; la scienza calma, dignitosa accoglie i l 

principio giusto, r if iuta i l mezzo sciagurato e fantastico. Così si esclude 

ogni pregiudizio di scuola, ogni ingiustizia…quante volte i vincitori non 

hanno imparato dai vint i? Facciamo come i Romani che spesso 

adottavano le ist ituzioni dei popoli  soggiogati! La querela tra i socialisti  e 

gli economist i deve cessare per sempre; ogni amico sincero del progresso 

augura questa buona ventura alla umanità. La scissura quando giunge ad 

un tal punto non resta più nelle sfere serene della scienza, ma in quei 

giorni memorabil i di vendette, di cast ighi, di espiazioni in cui scoppiano le 

rivoluzioni; questi  problemi, insolut i ancora, ist igano nella piazza le 

moltitudini frementi, e allora soltanto se ne comprende l ’ importanza e si 

lamenta di non averl i agitat i a tempo. Troppo si confida in un sonno 

apparente; noi crediamo a torto che alcuni funesti principi siano perit i per 

sempre, perché si chiude l’orecchio per non udirne l ’orr ido strepito. Ora 

se il credito dif fuso nelle molt itudini è veramente un modo eff icace per 

migliorare la condizione, studiamoci di organizzare immantinenti le 

banche popolari prima che questo bisogno diventi un lagno acuto di tutt i i 

malcontenti, onde ne prof itt ino coloro che a nome del credito e delle 

banche vorrebbero disciogl iere le società. 

Uno dei più profondi stat ist i, Camil lo Cavour, ha detto: “Io tengo per 

certo che i part it i  estremi non si compongono che d’una parte minima 

della popolazione, e che essi non divengano terribil i che quando sanno 

farsi gl i organi dei desideri, dei bisogni del la maggioranza dei cittadini, e 

presentarsi al pubblico non già r ivelando le loro vere intenzioni, ma 

soltanto come gli  apostoli più ardenti di quelle r iforme che i più 

reclamano”6. Parole piene di verità e di senno polit ico, che si dovrebbero 

incidere a perenne ricordanza. 

                                                                                                                                                             
1862; c i to la t raduzione f rancese perché è quel la tenuta presente dal  Luzzat t i ,  che non 
disponeva al l ’epoca del l ’or ig inale tedesco. ).  
6 Discorso sul la l ibertà  del la s tampa del  (5 febbraio)  1852 (c f r .  Discors i  pronunciat i  nel la 
quarta  legis la tura,  sess ione 1851, secondo periodo (dal  19 novembre 1851 al  27 
febbraio1852) ,  in Discors i  par lamentar i  del  conte Cami l lo Cavour raccol t i  e pubbl icat i  per 
ordine dal la Camera dei  deputat i ,  IV,  Tor ino 1865, p .  331: “ Io tengo per fermo che in 
massima generale i  part i t i  est remi  non rappresentano mai  che una piccola  minoranza 
del la nazione, e che quest i  part i t i  eccentr ic i  non sono temibi l i  se non quando possono 
fars i  g l i  o rgani  dei  sent iment i ,  dei  desider i  del la maggioranza, e che possono, velando la 
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Chi può dire l ’ immenso svi luppo delle banche popolari in un 

avvenire non lontano? Dopo il fall imento di Law nessuno avrebbe 

indovinato che il credito r itornerebbe in f iore e meriterebbe di essere 

considerato una delle macchine più potenti del l ’ industria moderna. 

Or dopo lo splendido successo di queste esperienze sulle banche 

popolari non parrà ardito, se precorrendo i tempi, io saluto le fratellanze 

di credito disseminate per tutta l ’Europa invitando le classi operaie al 

lavoro più l ibero ed indipendente e spargendo tra loro i  semi della dignità 

morale. 

I l progresso di queste ist ituzioni può essere tardo; ma appunto la 

lentezza medesima corrobora la speranza del loro successo. Le grandi 

riforme economiche suppongono sempre un aumento di lavoro e di 

capitale e non s’ improvvisano d’un istante al l ’a ltro come vorrebbero i 

Proudhon, i Blanc, i Fourier. E se lenti sono i progressi nelle più ardite 

speranze dell ’anima, l ’ ideale della società si può assomigliare, non già 

all ’eldorado o al paradiso dei r iformatori sociali, ma alla stel la polare, che 

giuda a salvamento il vascello e pur per quanto si viaggi non si raggiunge 

mai. 

 
 
 

 

                                                                                                                                                             
loro  vera in tenzione, presentars i  a l  pubbl ico come i  p iù ardent i  apostol i  del le  r i fo rme che 
la maggior parte  del  paese rec lama”) .  
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