L’INCREDIBILE MISTERO DEL DEBITO
Tre naufraghi approdano su un'isola deserta; cibo e acqua abbondano, ma hanno solo sei dollari per
scambiarli. Presi due dollari a testa, uno di loro ha un'idea: <<Depositiamo i nostri soldi nella grotta
(che diventerà la nostra banca); quando avremo bisogno di denaro potremo ritirarlo, l'importante è
ridepositare lo stesso importo chiesto in prestito... in questo modo è come se ognuno avesse sei
dollari>>. Uno dei compagni esclama: <<Non mi sembra un buon metodo! Ci vorrebbe un
incentivo a ridepositare i denari>>.
<<Gli interessi!>> propone l’ultimo di loro.
L’idea piace e cominciano l'esperimento. Per un po' di giorni i denari non sembrano mancare e
scambiano ogni genere di beni a debito, poi però le cose sembrano bloccarsi. Ognuno di loro ha
dieci dollari di debito, ma solo due dollari di carta. Si caccia e si raccoglie frutta soltanto più per
cercare di ripagare il debito e nessuno di loro riesce più a comprare e scambiare nulla. <<Non ce la
faremo mai con sei dollari a ripagare tutto il debito>> lamenta uno di loro.
<<Se tutti quanti abbiamo dieci dollari di debito>> propone un altro <<perché semplicemente non
abbattiamo tutti i debiti e ricominciamo da capo?>>
Il terzo interviene: <<Non si può fare! Non si tratta di debiti reciproci>>. Gli altri lo guardano
stupiti e lui continua: <<Vedete… se io avessi un debito con te e tu con me potremmo
semplicemente annullare i debiti, ma tu hai un debito con lui>>.
Il primo s’illumina: <<Ecco perché con la crisi fallivano le banche: tutti avevano debiti ma i debiti
non si potevano annullare>>.
<<Già>> fa uno di loro <<Non ci resta che fare come le banche: a chi non paga porteremo via cibo
e acqua e li depositeremo nella grotta (la nostra banca) quale garanzia>>.
L'idea sembra buona ma dopo un po' di giorni si accorgono che questa volta non è solo il denaro a
scarseggiare, ma anche i beni: finiscono tutti quanti nella grotta e non resta più niente da mangiare.
Quando arrivano i primi soccorsi la vicenda diventa un vero grattacapo: se c'è una grotta piena di
cibo e ogni ben di dio, perché gli scheletri dei tre naufraghi giacciono sulla spiaggia, dopo essere
morti di fame?

