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Un sistema di reciprocità indiretta: la BdT di Martano

Nella lettera agli associati, il Ce.R.G.A.S. ha scritto che ”Con le Banche del Tempo le persone, associandosi, danno vita ad un sistema di scambi reciproci in cui i talenti di ciascuno si traducono in servizi e vengono lasciati liberi di circolare, creando nuovo valore. Come utilizzare questa istituzione in modo da rispondere alle particolari esigenze di un gruppo o di una piccola comunità? Copn chi o cosa scambiare? Come organizzarsi al meglio? Come fare perché l’entusiasmo iniziale si rinnovi nel tempo? A queste e ad altre domande di approfondimento sull’utilizzo degli strumenti organizzativo-gestionali cercheremo di rispondere in questo incontro.” 
La mia contribuzione a questo incontro è un po’ controcorrente. Cercherò di chiarirla raccontandovi la stora del Sistema di Reciprocità Indiretta.

La cosiddetta BdT di Martano è in realtà un Sistema di Reciprocità Indiretta.

Sono stato uno dei fondatori ed il coordinatore del sistema di Martano. Ma attualmente non esiste alcun rappresentante, e questo in sintonia con la maggiore consapevolezza acquisita riguardo l'immaginario in emergenza in questi gruppi. Il 7 ottobre 1996, i 27 fondatori, denominarono il nostro sistema come Sistema di Scambio Locale perché ricalcava la filosofia dei SEL francesi et dei LETS inglesi. Avevamo, come loro, una moneta locale, di nome Misthòs, dove un misthós era uguale à una lira. Tuttavia il valore che si dava ai trasferimenti era legato all'uso che se ne faceva. Eravamo tutti assicurati contro gli infortuni cumulativa a malattia e responsabilità civile con rischio a terzi. Per rassicurare gli artigiani ed i commercianti locali sulla legalità del sistema si richiese parere al ministero delle finanze a Roma, che alla fine dell'iter dette esito positivo.
Allo stesso tempo si dette vita anche all'ASSEM : Associazione per lo Sviluppo Sociale ed Economico di Martano. Ed io ne fui nominato coordinatore. L'intenzione era quella di promuovere una rete per lo sviluppo locale, dove si fondava il pari riconoscimento reciproco tra i sistemi e le rileanze partecipanti. Essa doveva esser costituita da associazioni di artigiani, commercianti e quanti altri operano nel settore di mercato con scopo lucrativo, da organizzazioni di utilità sociale, circoli e quanti altri operano nel terzo settore (settore di mercato non lucrativo e settore pubblico non statale), dall'amministrazione comunale e quanti altri operano nel settore statale, dalle associazioni famigliari e quanti altri operano nel settore della reciprocità di parentela, dall'ASSEM e quanti altri operano nel settore della reciprocità di amicizia e vicinato.
Inoltre l'ASSEM permetteva la costituzione di gruppi territoriali et tematici, nel rispetto dello statuto ma senza autorizzazione alcuna da parte del coordinatore o dell'assemblea. Attualmente ci sono cinque gruppi territoriali, cioè cinque gruppi che operano in cinque comuni differenti, e tre gruppi tematici, dove si approfondiscono temi specifici e si svolgono attività diverse dal trasferimento di beni, servizi e saperi.

Una breve storia della nostra esperienza.

La nostra esperienza si caratterizzò sin dall'inizio nella ricerca della comprensione non solo scientifica ma anche dell’immaginario del sistema di scambio locale. Anche se nell'aprile '97 il numero degli aderenti aumentò a 85, chi dava e riceveva volentieri beni servizi e saperi, lo faceva soprattutto perché voleva annodare un legame con gli altri e non perché aveva veramente bisogno di ciò che si dava o si riceveva. Quindi si operava secondo il comportamento della reciprocità e non del mercato. Così, nell'assemblea del maggio '97, abbiamo cambiato il nome del sistema di scambio locale in Sistema di Reciprocità Indiretta. Visto che ormai c'erano diversi gruppi territoriali abbiamo depennato il termine locale. Inoltre il termine scambio faceva pensare che il trasferimento fosse una merce e che con il misthós, la nostra moneta, si pagasse quanto ricevuto. Il termine reciprocità, invece, introdusse il concetto di dono. Non quello del volontariato, ma quello tipico del vicinato e dell'amicizia, perché è lì che c'è la reciprocità. La reciprocità è indiretta, perché tra i due c'è il terzo incluso, cioè il gruppo. 
Anche se il numero di trasferimenti aumentò considerevolmente, il cambiamento della denominazione del sistema modificò di molto il bacino semantico del sistema. Un certo numero di aderenti non essendo d'accordo se ne uscì a fine '97, e il numero degli iscritti si ridusse a 38. Inoltre, una metà dei rimasti misero in discussione la convenienza di pagare l'assicurazione. A questo punto, io mi ritirai da coordinatore. Tuttavia il sistema continuò a funzionare perché l'iscrizione veniva fatta direttamente dall'aderente, tramite la compilazione personale dell'attestazione di dono ai fini della quota annuale in misthós. Anche se non rappresentavo più legalmente l'ASSEM, tuttavia accettai l'invito dell'assemblea del febbraio '98 à coordinare le attività per alcuni mesi al fine di ritrovare una motivazione che ci tenesse insieme. Rispetto al '97, il valore in misthòs dei trasferimenti scese, ma in modo meno che proporzionale alla riduzione del numero degli iscritti. Questo lo leggiamo come indice di maggiore implicazione degli aderenti al raggiungimento degli scopi del sistema. Nel gennaio '99 il progetto della nuova intesa, presentato all'assemblea, conteneva una modifica sostanziale dell'ASSEM. Si eliminava la figura del rappresentante legale e rimanevano solo i gruppi. Per cui l'Assem, da associazione, diventava une rete in cui circolano le informazioni tra i differenti gruppi tematici e territoriali. Con ciò si è modificato radicalmente il bacino semantico del vecchio modo di stare insieme. Dopo tre assemblee, il progetto non è stato né approvato né bocciato. Per cui oggi, e per ancora chissà quanti altri mesi, l'Assem è, nell'immaginario di alcuni aderenti, un'associazione in attesa di eleggere il gruppo dirigente, mentre, nell'immaginario degli altri, l'Assem è una rete in attesa di meglio far circolare le informazioni tra i gruppi tematici e territoriali.
Alcuni di questi ultimi hanno dato vita à un gruppo tematico, denominato Asterisco, che vuole comprendere teoricamente e praticamente quale sia l'immaginario del nostro sistema e delle BdT, e quale sia la struttura della rileanza tra gli aderenti e il sistema mediatore.

L'immaginario dello SRI e delle BdT non è riconducibile a quello del terzo settore.

Ciò che gli aderenti cercano, attraverso i trasferimenti di beni, servizi e saperi è l'epifania di una rileanza interpersonale. La rileanza tra gli aderenti e il sistema mediatore non è data, come nel caso del terzo settore, inoltre la sua struttura propone un modo di vivere insieme che dà senso al mondo, per cui lo reincanta. Questo nuovo sistema considera l'aderente come un essere simbolico. Dalla rivoluzione copernicana della modernità di Kant, si passa alla rivoluzione simbolica e al ritorno del mito. 
Come comprendere un sistema in cui la rileanza non è data in anticipo? Nell'immaginario della modernità c’è separazione tra il corpo e lo spirito. Alla scienza e alla tecnologia lo studio del corpo, alla religione e alla filosofia la comprensione dello spirito. L'economia e la sociologia hanno voluto trattare rispettivamente i beni e i fatti come delle cose, cioè come dei semplici corpi. Così, i corpi, privi di spirito, sono stati ridotti allo statuto di merce e il legame tra di essi è di tipo esterno e funzionale. Nelle organizzazioni, preposte alla produzione delle merci, la rileanza è imposta dall'esterno, tramite il piano di divisione del lavoro. Nella sociologia positivista e moderna, ciò che si studia è l'azione, o meglio l'interazione, tra i diversi attori che occupano specifiche posizioni e svolgono differenti ruoli. E ciò, ai fini della produzione e secondo la razionalità strumentale. Con questo immaginario dualista non si comprende quanto avviene negli SRI e nelle BdT. Alla prospettiva di studio aperta tramite l’analisi dell'azione bisogna aggiungere ciò che mette in forma l'azione, cioè l'informazione. Come abbiamo detto, l'uomo è un essere simbolico che dà o riceve per annodare un legame più che per il bisogno di ciò che viene dato o ricevuto.

Tramite quale sistema mediatore, e come, gli aderenti si rilegano tra loro ?

Negli SRI dell'Assem (LE) e di Lucera (FG) abbiamo introdotto il concetto di dono libero. Da sempre si sa che quando il dono forma sistema, contrariamente al sistema che produce la merce, ciò che circola non è mai totalmente separato dal suo donatore, dal suo luogo d'origine, per cui in una forma o in un'altra, un giorno o l'altro, questo gli ritorna. Se, inoltre, il dono gli ritorna non sempre tramite la stessa persona a cui aveva dato prima, ma tramite chicchessia degli aderenti al gruppo, allora il dono è un dono libero. Dunque il dono è un simbolo, in quanto esprime una coerenza tra il corpo e lo spirito, tra ciò che  è conoscibile tramite lo studio dell'azione et ciò che mette in forma l'azione. Il ricorso, degli SRI e delle BdT, all'informazione passa tramite una unità di conto, cioè tramite una moneta che non è un mezzo di scambio né ha un potere liberatorio. Tale moneta riunifica ciò che era stato separato con la modernità, cioè il corpo con lo spirito, e trasforma la merce in dono. Ecco perché, come abbiamo detto, in questi sistemi la rileanza non è data in anticipo come nei sistemi di produzione di merci. Essa appare durante il processo simbolico, cioè durante il trasferimento della donazione. Ma ciò non dev'essere interpretato come qualcosa di meccanico e di automatico. Cioè non è il trasferimento dell'oggetto, del servizio o del sapere che determina l'epifania della rileanza, ma l'opposto: è la voglia di annodare un legame con il gruppo che suscita il trasferimento. Quindi, contrariamente alla determinazione passato-futuro del "meccanismo" della modernità, è la determinazione futuro-passato dell'"elettrismo" o del "magnetismo", insomma di ciò che può apparire dopo, che fonda ciò che si vede prima. Inoltre, la rileanza non appare se tra le persone titolari del trasferimento non c’è simpatia. L'immaginario di questi sistemi valorizza l'ortosimpatico e si situa nel campo delle relazioni di vicinato e di amicizia, innovandole. Questo perché quando l'informazione è tutta ed a tutti trasparente essa diventa interinformazione e fonda sistema. Cioè, nessuna informazione è esclusa e nessun aderente è escluso. Allora la struttura della rileanza da semplice specchio, come tra due amici, diventa una collana d'Indra fatta di perle, come nella mitologia indù. Nel sistema d'interinformazione, in ciascuno degli aderenti si riflettono tutti gli aderenti al gruppo. Ma ciascuno degli aderenti, guardando da una prospettiva specifica, pur riflettendo lo stesso gruppo lo presenta in modo differente. Gli SRI e moltissime BdT, quelle in cui l'informazione è trasparente, sono dei sistemi d'interinformazione.

Il concorso di circostanze che ha permesso l'emergenza del sistema d'interinformazione.

Attualmente, le innovazioni tecnologiche apportate massivamente nel settore primario, secondario e terziario determinano un surplus di forza di lavoro che, costretta da un limite esterno al sistema di produzione economica, dev'essere riversato in un nuovo luogo, di cui una delle caratteristiche principali, secondo la teoria bioeconomica, è quella di essere più ecologico dei precedenti. Inoltre, gli scarichi precedenti di forza di lavoro in surplus, fatti nel quadro dello stesso sistema d'interazione, hanno segnato il passaggio da una relazione tra umani per un rapporto alla cosa, tipica del secondario automobilistico per esempio, ad una relazione tra umani per un rapporto al servizio, tipica del terziario con servizi standardizzabili delle banche e delle assicurazioni per esempio. Seguendo questa tendenza (come quanto sembra suscitato dal decreto legislativo sul terzo settore e i nuovi indirizzi dell'economia sociale, solidale, civile o come dir si voglia), la forza di lavoro in surplus dovrebbe riversarsi in un nuovo settore, di cui un'altra caratteristica principale sarebbe quella di trasferire oggetti, servizi e saperi sempre più personalizzati. Ma, ed è qui che il sistema d'interazione incontra il suo limite interno, lo scaricamento nel cosiddetto terzo settore non avviene. Qui non siamo di fronte alla necessità di riformare le istituzioni, come pensato nel quadro del terzo settore. Ciò che è in gioco è l'eclissi del sistema d'interazione e della sua rileanza, cioè il comportamento economico della ridistribuzione et il modello istituzionale della centralità, tipici dell'immaginario della modernità. La rileanza del nuovo settore non può essere più data in anticipo, come si fa con l'immaginario della modernità. Essa si forma durante il processo simbolico, cioè durante la donazione. Per cui non sono più i legami che sono al servizio dei beni, ma i beni che sono al servizio dei legami. Con l'eclissi della rileanza funzionale (tipica quando la centralità-ridistribuzione dello stato sociale fonda sistema) si annuncia l'emergenza della rileanza interpersonale (tipica quando la reciprocità-simmetria del dono fonda sistema).
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Il profilo semantico nello SRI dell'Assem e nel modello BdT della commissione Pari Opportunità.

Con le variazioni fatte nello SRI dell'Assem, il profilo semantico è praticamente tutto costituito dallo strato dell'interinformazione. Facendo invece un profilo semantico nel modello BdT elaborato dalla commissione Pari Opportunità si vedono due strati, cioè due immaginari. Alla base c'è lo strato dell'interinformazione, l'immaginario emergente. Alla sommità c'è lo strato d'interazione, l'immaginario di cui il terzo settore sigla, inconsciamente, l'inizio dell'eclissi tramite il fenomeno della crisi strutturale del lavoro. La presenza nelle BdT di adesioni venienti da persone giuridiche come il comune, le cooperative, le associazioni non lucrative, ecc., indica che il nuovo immaginario è ancora latente. Tuttavia ciò non esclude la presenza di strategie, spesso praticate inconsciamente da parte dell'ideologia dominante, che tentano vanamente, a mio avviso, l'incorporazione o addirittura la subordinazione della rileanza interpersonale alla rileanza funzionale. Noi, nello SRI dell'Assem, abbiamo sempre proposto alle istituzioni il dialogo e la relazione, ma nel rispetto della specificità dei sistemi e delle rileanze, come nel progetto di rete per lo sviluppo presentato a Martano. Naturalmente, c'era da aspettarselo, questo progetto non è andato in porto. Anche se alcuni assessori avevano partecipato con interesse ad alcune riunioni con lo SRI dell'Assem ed altre associazioni e circoli locali, il sindaco non ha mai voluto partecipare perché non poteva (e non voleva)  accettare il principio del pari riconoscimento reciproco tra i sistemi e le rileanze partecipanti. Per cui, lui ci invia continuamente delle lettere per chiederci di partecipare alle iniziative prese dall'amministrazione pubblica, soprattutto nell'ambito assistenziale, e noi continuiamo a non parteciparvi, almeno fino a quando non si apre un dialogo sul principio del pari riconoscimento.

