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“I believe that unarmed truth and unconditional love will have 
the final word in reality”. 

Martin Luther King Jr.
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PRESENTAZIONE
a cura di Giorgio Simonetti

JAK ha a che vedere con la libertà, nasce nel 1965 come 
un movimento di emancipazione economica. Emancipazio-
ne da un sistema creditizio basato sul debito e sull’interesse, 
che rende sul lungo periodo le persone e le nazioni schiave 
di un meccanismo in altri tempi severamente condannato e 
definito con il termine di “usura”. A questo aspetto si è poi 
aggiunto negli anni ’70 un motivo critico di natura ambienta-
lista: com’è possibile concepire un sistema monetario in cui 
il debito cresca esponenzialmente, per via dell’interesse com-
posto1, all’interno di un pianeta dalle risorse limitate?

Per spiegare JAK in due parole potremmo definirlo come 
un movimento di obiettori di coscienza del concetto di in-
teresse, che scelgono di condividere tra loro i risparmi e i 
prestiti senza pretendere una remunerazione sul proprio de-
naro e pagando per il solo “servizio del prestito” che la banca 
offre. Per interesse è quindi intesa una remunerazione auto-
matica del denaro che sia scollegata dai concetti di risorse 
naturali (J), lavoro (A), e capitale infrastrutturale (K), i tre 
capisaldi dell’economia “reale” a cui JAK si rifà anche con il 
proprio acronimo. Per citare un esempio, la remunerazione 
che si ottiene acquistando titoli di Stato non rientra per JAK 
nei criteri di economia reale. In poche parole il movimento 
lotta contro quella parte della finanza che non prende parte 
alla realtà economica ma è pura speculazione parassita, gua-
dagno sicuro per chi ha già più del necessario e indebitamen-

1 Meccanismo degli interessi pagati sugli interessi, spiegato a p. 84.
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to progressivo per chi non ha ed è costretto a chiedere in pre-
stito per vedere rispettati i propri diritti di essere umano. Per 
esempio per vedere soddisfatto il proprio diritto di abitare.

Secondo la filosofia JAK l’interesse agirebbe come una 
sorta di strumento di redistribuzione monetaria, che funzio-
na all’incontrario: una sorta di tassazione della povertà che 
trasferisce ricchezza dai poveri ai ricchi. La realtà sembra 
dare ragione a questa chiave di lettura, basti pensare alla cri-
si del debito dei paesi africani, sempre più strangolati dalla 
morsa dell’usura imposta da Fondo Monetario Internaziona-
le e Banca Mondiale. 

Il movimento  si spinge solo in parte ad approfondire le 
cause profonde di questo sistema di indebitamento colletti-
vo, il cosiddetto problema del signoraggio monetario2. Il fat-
to che le nazioni non abbiano potere sovrano sull’emissione 
della propria moneta, ma che siano costrette a prenderla in 
prestito dalle banche centrali, interessa la banca JAK ma non 
è oggetto diretto della sua critica. JAK in realtà si appropria 
della moneta ufficiale e crea un circuito alternativo parallelo 
di risparmio e prestito, senza interesse, di fatto gettando il 
seme di un nuovo sistema finanziario complementare, pro-
motore di valori nuovi estremamente rivoluzionari. È certo 
prevista una remunerazione per il lavoro della banca, cal-
colata intorno al 2.5% annuo (ISC medio sui prestiti). Ma 
non abbiamo una remunerazione del denaro depositato e 
dividendi per gli azionisti in caso di bilancio positivo della 
banca. In conclusione l’intero sistema è da considerarsi come 
no-profit. 

Esiste tuttavia il tallone d’Achille dell’inflazione, a rap-

2 Chi è interessato ad approfondire problematiche collegate al meccanismo di crea-
zione del denaro  legga il sermone dell’economista Mark Anielski a p. 451
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presentare un bel problema. Il risparmio forzoso che la ban-
ca obbliga a fare, non prevedendo alcuna remunerazione, è 
esposto ai rischi di perdita da inflazione, variabili e non pre-
vedibili, in tal senso non quantificabili oggettivamente dalla 
banca. 

Da qui l’idea portata avanti dal Responsabile dello Svi-
luppo della banca, Oscar Kjellberg: la creazione di fondi di 
investimento, collegati all’economia locale, per compensare 
la perdita di potere d’acquisto dei propri risparmi. Questa 
scelta, se venisse realizzata, rappresenterebbe un vero e pro-
prio cambio di rotta per JAK? 

Su questo fronte si stanno avendo due tipi di reazioni tra 
i soci della banca: c’è chi, fedele all’idea di non voler con-
siderare alcun tipo di remunerazione sul proprio denaro, 
non accetta questa soluzione. Altri soci invece, considerando 
l’aspetto di rischio – la remunerazione non è automatica ma 
collegata ad un rischio – e di supporto all’economia reale e 
locale, sono interessati a sviluppare questo nuovo aspetto di 
JAK. Di fatto risulterebbe un’alternativa al “risparmio di sup-
porto”3, che già la banca realizza, prevedendo la condivisione 
degli utili e delle perdite tra imprenditore e azionista, in ma-
niera simile a quanto già avviene nelle banche islamiche.4

Anche qui, in riferimento a questa vicenda, sta un aspetto 
molto positivo che ho notato durante la mia ricerca: lo spirito 
democratico che pervade l’intera organizzazione e la viva par-
tecipazione dei soci al dibattito sulle tematiche della banca, che 
veramente mi sento di definire cooperativa e mutualistica.

3 Spiegato a p. 148 del “Libro JAK”

4 Vedi intervista ad Abd al Haqq Kielan a p. 351 
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Lo spirito di cooperazione e mutualità che traspira dal-
la cultura JAK mi ha sorpreso molto anche per l’idea di so-
stenibilità che sottende, che è di per sé prevenzione contro 
qualunque forma di parassitismo: ogni socio si guadagna 
un diritto al prestito poiché è lui stesso a prestare agli altri 
il proprio denaro. Questo concetto democratico tipicamen-
te nordico è a mio avviso molto educativo, a prevenzione di 
comportamenti parassiti e patologicamente assistenziali (le 
due facce della stessa medaglia), e garanzia di sostenibilità 
sul lungo periodo. 

 
 Com’è nata questa ricerca che mi ha portato in Svezia?
Sono stato folgorato dalla lettura di un paio di pagine con-

tenute nel libro di Margrit Kennedy “La moneta libera da 
inflazione e da interesse”, edito in Italia da Arianna Editrice. 
Ho deciso così, nel Gennaio 2007, che avrei dedicato il mese 
di Agosto per andare a girare un reportage su questa real-
tà finanziaria così atipica. In Interrail, certamente! Cercavo 
coerenza tra mezzi e contenuti. 

Questo viaggio si è rivelato più di una semplice ricerca, è 
stata un’esperienza profonda di vita, una sorta di pellegrinag-
gio. Di formazione non sono un economista, però credo pro-
fondamente che chiunque incominci a gestire in autonomia 
una casa incominci in realtà ad occuparsi di economia.

D’altronde, non è proprio questo il significato etimologico 
della parola eco-nomia (       =casa,             = norma)? Eco-
nomia significa gestione, amministrazione della casa.

Una casa può essere gestita in maniera più o meno effi-
ciente. Si può decidere di tenerla sporca o pulita, di mangiare 
in mezzo ai rifiuti o di non produrne. 

Ed è stato interessante scoprire nel mio viaggio che i prin-
cipali attori del movimento interest-free e i fondatori della 
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banca JAK non erano economisti, bensì un architetto (Mar-
grit Kennedy), un costruttore di palazzine (Åke Mobrandt, 
il fondatore!) e il suo ingegnere civile (Per Almgren), che ne 
ha ideato il sistema matematico di risparmio. Che sia giunto 
forse il momento di recuperare il senso etimologico della pa-
rola economia, dandola in gestione agli economisti-ingegne-
ri? Come funzionerebbe il mondo se funzionasse secondo 
i precetti interest-free di JAK? Come cambierebbe la scala 
valoriale della nostra vita e che potere educativo avrebbe un 
sistema finanziario di questo tipo, per promuovere la felicità 
e la mutua collaborazione tra gli esseri umani? C’è molta ri-
cerca da fare in questa direzione, nell’indirizzo di un’econo-
mia della ricchezza autentica. Tra le varie e-mail ricevute mi 
hanno scritto molti universitari: ora è il vostro turno, spero 
che il mio lavoro possa interessarvi e servire da spunto per 
orientare la vostra ricerca.

Durante il mio viaggio ho raccolto anche un libro di testo, 
lo “JAK Boken”, il Libro JAK che la banca usa per insegna-
re la sua filosofia di base. È un libro semplice, non privo di 
errori ed esagerazioni a mio avviso, ma tuttavia importante. 
Importante perché rappresenta la testimonianza di resistenza 
di un gruppo di persone decise a non lasciarsi gestire le pro-
prie finanze dalla “casualità” del mercato. Una casualità che 
sta portando alla crescente disparità tra ricchi e poveri e alla 
progressiva devastazione ambientale del pianeta. 

La resistenza della comunità JAK rappresenta per me un 
concreto tentativo di riportare l’economia finanziaria nelle 
mani dell’uomo, a partire dai valori della vita e della sosteni-
bilità sul lungo periodo. Incominciando da piccole comunità 
organizzate attivamente sul territorio e pronte a pagare un 
prezzo per la loro obiezione di coscienza al sistema. Un po’ 
come i primi obiettori alla leva militare, che erano disposti a 
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finire in galera piuttosto di imbracciare un fucile. 
All’indomani del passaggio in onda del mio servizio nella 

trasmissione televisiva Report, ho lanciato l’iniziativa di fi-
nanziare personalmente la traduzione di questo testo: se ci 
fossero state abbastanza persone interessate all’acquisto mi 
sarei accollato i costi per la traduzione e la stampa del libro. 

Ho ricevuto un’adesione entusiastica, molte persone mi 
hanno ringraziato per la ricerca svolta e mi hanno incorag-
giato a proseguire nella mia documentazione di notizie po-
sitive.

Il 13 Settembre 2008 è anche nata spontaneamente un’as-
sociazione, con sede a Firenze, che vuole dare concreta at-
tuazione a quest’idea anche nel nostro Paese, la JAK Bank 
Italia.5

Vorrei concludere con una riflessione.
Se è vero, come dice il Talmud, che per ogni notizia ne-

gativa bisogna trovarne almeno 3 di positive, per continuare 
a vivere con gioia, spero con tutto il cuore che questa della 
banca JAK sia una ricerca che vada nella direzione del sorri-
so e della speranza. 

Penso profondamente che l’unico giornalismo degno di 
nota sia quello che aspiri a rendere l’uomo libero, e che quin-
di tenda spontaneamente alla verità. La speranza e la gioia 
di vivere sono ingredienti indispensabili per la ricerca del-
la verità e della libertà, insieme ovviamente ad una buona 
dose di coraggio. Penso che grossa parte dell’informazione 
che si faccia oggi a livello mondiale abbia come effetto quel-
lo di rendere le persone schiave del terrore e dipendenti dai 
giornalisti stessi, rispecchiando in pieno lo spirito sado-ma-

5  L’indirizzo web dell’associazione culturale è www.jakbankitalia.it
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sochista del tempo in cui viviamo, per lo meno nelle società 
“sviluppate” di cui anch’io faccio parte. Non credo assoluta-
mente che le brutte notizie vendano più di quelle belle. Si-
gnifica che quelle belle non lo sono abbastanza, o che non 
hanno un sufficiente potere emancipante.

Come cambierebbe una società in cui l’informazione ri-
specchiasse il principio del Talmud sopra citato? Se contri-
buisse a liberare le energie positive di cui JAK è viva mani-
festazione?


