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Pantaleo RIZZO

Monete sociali e monete personali

Sociologia – Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali, Anno XXXV n. 2, Roma, Istituto Luigi Sturzo, Gangemi Editore, 2001, pp. 105-110.

Da circa trent’anni, alcune persone stanno sperimentando un comportamento economico ed una struttura relazionale che danno luogo ad una pratica la cui omologazione o distinzione dalle altre è un tema di conversazione appassionata. Tramite l’ausilio di alcuni strumenti, ogni persona che aderisce all’esperimento propone le sue offerte ed esprime le sue richieste alle altre persone. Si offrono e si richiedono servigi diversi, oggetti di vario genere, informazioni o saperi. L’iniziativa può essere presa sia quando si desidera ricevere e sia quando si desidera dare. Si può dare ad una persona chicchessia e si può ricevere da un’altra persona chicchessia. Ogni trasferimento avviene dopo un accordo tra il donante ed il ricevente. Terminato il trasferimento, il ricevente compila un formulario le cui informazioni (data del trasferimento, persone che trasferiscono, oggetto del trasferimento, valore del trasferimento) sono registrate in un sistema contabile costituito di conti personali. Il valore del trasferimento si registra col segno positivo sul conto personale del donante e col segno negativo su quello del ricevente. Il saldo di ogni conto personale deve fluttuare all’interno di due limiti di fiducia, uno in negativo ed uno in positivo. Colui che accidentalmente supera un limite di fiducia deve poi effettuare dei trasferimenti in senso opposto (ad esempio, se ha sempre ricevuto deve cominciare a dare) in modo tale da rientrare nel limite, altrimenti perde la fiducia degli altri (e non riceve più).

Le unità di conto sono di vario genere, ma tutte possono essere convertite in ore, perciò si può stimare che il tempo impiegato da ogni aderente per effettuare i suoi trasferimenti sia mediamente di venti ore mensili, dieci in dare e dieci in ricevere. Il tempo impiegato per questi trasferimenti è sempre registrato nel sistema contabile. Al contrario, le due o tre ore giornaliere che mediamente ciascun promotore dedica all’aggiornamento ed al miglioramento degli strumenti che permettono la sperimentazione del sistema contabile non è quasi mai registrato nei conti personali. Attualmente, e siamo agli inizi del terzo millennio, si contano almeno duemila sistemi contabili di questo tipo con un totale di circa duecentomila conti personali. Geograficamente parlando, gli esperimenti in corso si estendono dall’Occidente all’Oriente e dall’emisfero Nord all’emisfero Sud, con una distribuzione a macchia di leopardo e con una maggiore densità nei Paesi Essi sono in Canada, Stati Uniti, alcuni paesi dell’America Latina, Norvegia, Svezia, Finlandia, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Paesi Bassi, Germania, Francia, Belgio, Svizzera, Austria, Italia, Slovacchia, Spagna, Grecia, Polonia, Ungheria, Russia, Senegal, Costa d’Avorio, Congo, Africa del Sud, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Tailandia, Indonesia… occidentali, tra persone che cercano di superare culturalmente la modernità ed il capitalismo. Tra le denominazioni le più conosciute c’è il LETS L’acronimo inglese LETS sta comunemente per Local Exchange and Trading System (Sistema di Scambio e di Commercio Locale). dei paesi anglo-sassoni, il SEL L’acronimo francese SEL sta per Système d’Échange Local (Sistema di Scambio Locale). dei paesi francofoni, il TR L’acronimo tedesco TR sta per Tauschring (Cerchio di Scambio). dei paesi che parlano il tedesco, la BdT L’acronimo italiano BdT sta per Banca del Tempo. e la REL L’acronimo italiano REL sta per Rete di Economia Locale. dei paesi che parlano italiano, lo SRI L’acronimo SRI sta per Sistema di Reciprocità Indiretta. che è stato lanciato in Italia, ma che non limita le adesioni alle frontiere nazionali.

Come comprendere ed interpretare questa pratica? Consultando le guide dei primi prototipi si legge che questa pratica è nata perché la ”moneta corrente era scarsa” LETSLINK U.K., The LETS Info Pack, sixth edition, The UK Development agency, 61 Woodcock Warminster Wilts BA12 9DH, p. 7, (Money was scarce).. Per cui, sin dall’inizio degli anni ottanta, essa è stata assimilata al comportamento economico del baratto e, quindi, allo scambio non monetario, anche se ai servigi dati e ricevuti si dava un valore misurato in ore. Ad esempio, le prime esperienze francesi erano denominate ”Troc Temps”. A Onex, presso Ginevra, un’esperienza Svizzera dei primi anni novanta è stata denominata ”Troc Services”. In proposito va detto che molti ricercatori universitari hanno preso per valida l’affermazione della scarsità della moneta corrente e, perfino nel 2000, c’è chi la sostiene ancora. Ad esempio, l’economista Tonino Perna, riferendosi a queste pratiche, afferma che ”Vi è un’economia non monetaria moderna […] che rappresenta, ad un tempo, una risposta e una via d’uscita ai meccanismi di esclusione del mercato globalizzato” PERNA Tonino, ”Prefazione. La new economy e le « altreconomie »”, in Senza denaro. Guida ai sistemi di scambio non monetario, a cura di Barbara Palmese e Simone Sereni, Roma, Edizioni Lavoro, 2000, p. 10.. Questa rappresentazione, quindi, esclude l’uso della moneta.

Tuttavia, una serie di documenti scritti da altri economisti considera che il formulario sia, in realtà, una moneta. Ad esempio, C.C. Williams WILLIAMS C. C., « Local exchange and trading systems : a new source of work and credit for the poor and unemployed? », in Environment and Planning, Gran Bretagna, Pion, Vol. 28, 1996, pp. 1395-1415. cita il ricorso ad una ”unità locale di moneta” e si chiede se queste pratiche non siano ”una nuova sorgente di lavoro e di credito per poveri e disoccupati”. Questa rappresentazione fa solo la differenza tra l’unità di conto nazionale e l’unità di conto locale. Nessuna differenza è, invece, fatta sul tipo di intesa che definisce l’emissione dell’oggetto monetario, vale a dire il formulario. Senza questa definizione, la variazione dell’unità di conto è vista solo come un sotterfugio per non ottemperare agli obblighi fiscali. Infatti, durante una trasmissione televisiva, ”Speciale del TG1” Speciale del TG1, 01/02/1997., un sociologo italiano ha lasciato intendere al giornalista che lo intervistava, e di conseguenza agli ascoltatori, che le persone ricorrono a questa pratica con l’intento di non pagare le tasse. Alcune denominazioni danno credito a questa serie di interpretazioni. Ad esempio, il LETS anglo-sassone contiene i termini di ”scambio”, di ”commercio” e di ”locale”. Il formulario è, di fatto, ancora assimilato alla moneta corrente, vale a dire al denaro, solo che il suo uso sarebbe limitato in un ambito locale ed a favore dei meno abbienti. Alcuni articoli raggruppati nella rivista francese ”Silence” BERNARD Michel et LUCQUET Jean-Marc (dossier coordonné par), ”Les Systèmes d’Échanges Locaux. Pour changer échangeons », Silence, Hors-Série, Lione, 1998. associano questa pratica monetaria alle passate esperienze di ”moneta locale”. Gli autori di questi articoli ricordano le esperienze di monete con unità di conto in ore, che sono state sperimentate in Gran Bretagna circa centosettanta anni fa dai socialisti utopici come Robert Owen, e quelle di monete franche con valore nominale fondente (”free-money” ad interesse negativo) che sono state sperimentate nel ventesimo secolo, sia negli anni trenta e sia negli anni cinquanta, in seguito alla teoria di Silvio Gesell GESELL Silvio, ”The Natural Economic Order”, 1906, il testo tradotto in inglese da Philip Pye M.A. è disponibile sul sito http://www.systemfehler.de/en/neo/ .

I promotori dei sistemi contabili anglo-sassoni hanno scritto sulla loro guida che i LETS servono per sviluppare ed incoraggiare l’esperienza di comunità locali. Bernard Lietaer ha preso per valida questa affermazione ed ha rappresentato il formulario come una ”moneta comunitaria” o, più precisamente, come un ”denaro comunitario” LIETAER Bernard, « Community Currencies : A new Tool for the 21st Century », in World Business Academy Perspectives, vol. 8, n.2, Berrett-Koehler Publisher, 1994, p. 80.. L’intesa che soggiacerebbe all’emissione della moneta sarebbe quella comunitaria. In un rapporto LIETAER Bernard, The social impact of electronic money: a challenge to the European union? A Report to the European Commission’s Forward Studies unit, Brussels, And Instituto de Prospectiva Technologica, Sevilla, European Commission, Forward Studies Unit, February 1998, p. 31, (mia trad.) e p. 48 bis (mia trad.). inviato alla ”Cellula prospettive” della Commissione Europea, Lietaer propone una strategia di politica sociale europea che contempli due circuiti economici. In questo rapporto, Lietaer considera che il denaro comunitario sia un ”denaro complementare” al ”denaro nazionale”, o all’Euro, e distingue l’”economia cooperativa” degli ”scambi comunitari” e del ”capitale sociale”, dall’”economia competitiva” degli ”scambi commerciali” e del ”capitale finanziario”. Con questa precisazione, Bernard Lietaer mette l’accento sulla complementarietà, piuttosto che sull’alternativa, tra il denaro locale ed il denaro sia nazionale che europeo.

Un’altra serie di scritti, pur considerando il formulario come una moneta, non mette l’accento solo sul fattore economico, locale e comunitario, ma anche su quello etico. R. Lee si domanda se i LETS non introducano una ”moneta morale” LEE R., ”Moral money ? LETS and the social construction of local economic geographies in Southeast England”, in Environment and Planning, Gran Bretagna, Pion, Vol. 28, 1996, pp. 1377-1394.. Su questa scia, gli anticapitalisti e le molte persone impegnate nel movimento contro il tipo di globalizzazione portato avanti negli incontri internazionali, quali quello ultimo del ”G8” di Genova e quello prossimo della F.A.O., oltre che molti ricercatori francesi del Movimento Anti-Utilitarista nelle Scienze Sociali (M.A.U.S.S.), hanno messo con determinazione l’accento sulla relazione tra denaro locale ed integrazione sociale. L’economista Serge Latouche definisce questi sistemi contabili come ”forme di resistenza alla mondializzazione dell’economia, cioè all’economicismo del mondo” LATOUCHE Serge, « La monnaie au secours du social ou le social au secours de la monnaie : les SEL et l’informel », in Comment peut-on être anticapitalistes ?. La revue du M.A.U.S.S. semestrielle, Parigi, n° 9, 1er semestre 1997, La découverte/M.A.U.S.S., p. 270. (mia trad.).. Patrick Viveret afferma che essi ”si iscrivono tutti in una logica di trasformazione profonda degli scambi tra gli esseri umani ed alleano le logiche di resistenza e di proposta: resistenza contro l’esclusione sociale che provoca la mancanza di denaro ma anche, e velocemente, proposta di un’altra logica che permette a tutti, quale che sia l’età, lo statuto, il possesso o meno d’impiego, di ritrovare una capacità di scambio, il riconoscimento della propria posizione agli occhi degli altri e la riconquista della stima di sé” VIVERET Patrick, « Des monnaies plurielles pour une économie plurielle », in Transversales Science Culture, Parigi, Juillet-Août 1999, N°58, pp. 1-2. (mia trad.).. Alcune denominazioni danno credito a questa interpretazione. Ad esempio, i promotori dei SEL, pur riprendendo la denominazione dei LETS, hanno voluto eliminare il termine ”commercio” per meglio porre l’accento sul comportamento economico non di mercato: quello della reciprocità. In questo senso, Patrick Viveret afferma che l’economia non ridotta alle funzioni del solo mercato ”non abolisce le altre due funzioni antropologiche essenziali che sono la sfera del dono e dello scambio reciproco non di mercato, da una parte, e la sfera dell’economia pubblica che marca l’appartenenza degli individui ad una comunità politica facente delle scelte collettive, d’altra parte” VIVERET Patrick, « Des monnaies plurielles, pour une économie plurielle », in Transversales Science Culture, Parigi, Juillet-Août 1999, N°58, p. 2. (mia trad.)..

Ma pur incanalandosi sulla strada della reciprocità, gli antiutilitaristi si arenano dopo un po’. Alain Caillé, direttore della rivista del M.A.U.S.S., riconosce che tra gli aderenti ai SEL c’è una ”reciprocità oggettivata”, ma afferma che ”la reciprocità non fonda un ordine che sarebbe, a dire il vero, economico” CAILLé Alain, ”Trente thèses pour contribuer à l’émergence d’un gauche nouvelle et universalisable”, in Comment peut-on être anticapitaliste ? La revue du M.A.U.S.S., Parigi, N° 9, 1er semestre 1997, La Découverte/M.A.U.S.S., p. 321 (mia trad.).. Bisognerebbe quindi agire su differenti comportamenti economici e su differenti strutture relazionali. I francesi Bernard Eme e Jean-Lous Laville propongono l’ibridazione, mentre l’italiano Alfredo Salsano propone la poligamia, ma sia gli uni che l’altro mantengono inalterato l’approccio organizzativo che comporta la costituzione di un ente sociale, in questo caso di un ente associativo. Di conseguenza, agli antiutilitaristi non resterebbe altro che tentare di includere le monete dei SEL e dei sistemi contabili ad essi simili nel concetto di ”monete plurali”. Nella speranza di rispondere adeguatamente alla mutazione epocale che tanti milioni di persone ormai vivono da alcuni decenni, soprattutto dopo l’introduzione delle tecnologie che trattano l’informazione, quali i computer ed Internet, Jacques Robin propone di ”strutturare un’economia plurale con il mercato, meno commutativa e più distributiva, prendente in conto in una sola volta la ripartizione delle ricchezze, l’utilità sociale e lo sviluppo sostenibile. Le monete plurali potrebbero allora, sotto l’arbitraggio di un potere politico rinnovato, rispondere alla complessità crescente dell’economia” ROBIN Jacques, « Perspectives pour les monnaies plurielles », in Transversales Science Culture, Parigi, Juillet-Août 1999, N°58, p. 23. (mia trad.).. 

Analizzando il concetto di ”monete plurali”, l’economista Jérôme Blanc ha fatto notare che, se esso fosse applicato sul movimento dei SEL, ne emergerebbero ”dei sistemi di pagamento autonomi dal sistema monetario nazionale, ma gerarchicamente compresi in esso” BLANC Jérôme, « Les monnaies parallèles, une composante normale des usages monétaires », in Transversales Science Culture, Parigi, Juillet-Août 1999, N°58, p. 5. (mia trad.).. In altre parole, la moneta a cui ricorrono gli aderenti ai LETS, SEL, TR, BdT, REL e SRI, sarebbe concepita nei termini proposti da Bernard Lietaer. Ai SEL si potrebbero quindi applicare i principi della solidarietà nazionale. Per il momento essi non sono applicati, ma Patrick Viveret afferma che ciò è perché le istituzioni pubbliche hanno compreso che i SEL ”rendono, innanzi tutto, dei servizi eminenti nel settore della re-inserzione e della lotta contro la povertà. […] Ma il primo processo di un SEL in Ariège […] (una condanna annullata in appello) mostra che si potrebbero ritrovare un giorno gli stessi ostacoli bancari, giuridici, fiscali, politici che hanno bloccato storicamente questi tentativi negli anni trenta o più recentemente in Francia negli anni cinquanta” VIVERET Patrick, « Des monnaies plurielles, pour une économie plurielle », in Transversales Science Culture, Parigi, Juillet-Août 1999, N°58, p. 2. (mia trad.).. 

L’approccio organizzativo non distingue nettamente gli esperimenti monetari dei LETS, SEL, TR, BdT, REL e SRI da quelli che sono stati bloccati nel passato, né dai loro prolungamenti attuali conosciuti come Ithaca-Hours, Wir, Chèque-heure e RGT. Gli uni e gli altri sono attualmente rappresentati come esperimenti che avvengono nell’ambito di organismi comunitari e sociali. In molti Stati si cerca di recuperare istituzionalmente alcuni di loro disciplinandoli come organismi del Terzo settore. Il Parlamento italiano avrebbe gli strumenti legislativi per farlo. Ad esempio, la Legge 8 marzo 2000, n. 53, consiglia ai comuni di favorire la costituzione di associazioni denominate ”BdT” e di aderirvici. Il decreto del 4 dicembre 1997 n. 460, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998, permetterebbe poi di inserirle nel Terzo Settore, come Enti non commerciali. Ai legislatori nazionali, agli amministratori locali e ai promotori delle BdT questo procedimento sarebbe fattibile poiché ogni BdT è un’associazione che opera localmente. 

Io contesto la validità dell’approccio organizzativo nei confronti dei LETS, SEL, TR, BdT, REL e SRI e, di conseguenza, i tentativi di disciplinarli con le leggi. La prima ipotesi, quella dell’economia non monetaria, è indubbiamente confutata dalla compilazione del formulario e dalla sua registrazione nel sistema contabile. Il termine ”moneta” deriva dal verbo ”monēre” che in latino significa avvertire, avvisare, informare, ricordare.  Il formulario che è stato compilato e registrato in contabilità è, quindi, una moneta, perché informa gli altri aderenti che qualcosa è stata data e ricevuta. L’ipotesi che la creazione dei LETS sia causata dalla scarsità della moneta corrente non è facilmente condivisibile. Se così fosse, i promotori dei primi prototipi LETS non avrebbero avuto i soldi, né per assicurarsi il sostentamento durante il lungo tempo impiegato per elaborare gli strumenti del sistema e né per acquistare il materiale necessario alla tenuta della contabilità del sistema. La scarsità del denaro è, invece, il contesto che ha favorito l’emergenza della nuova pratica monetaria. L’ipotesi dell’articolazione gerarchica delle monete tramite il concetto di ”monete plurali” non prende in considerazione il criterio di chi emette il formulario. Questa prerogativa non è mai esistita nelle esperienze monetarie del XX secolo, né in quelle del secolo precedente.

Ithaca-Hours (Stati Uniti), Wir (Svizzera), Chèque-Heure (Francia), RGT (America Latina), ecc., sono certamente delle organizzazioni che emettono delle forme di ”denaro comunitario”, che possono facilmente diventare ”denaro complementare” a quello nazionale o all’Euro, appena le autorità pubbliche lo riconoscono. Questo è il caso del Wir e dei biglietti emessi dai ”nodi” della RGT, che sono riconosciuti dalle autorità pubbliche, rispettivamente della Svizzera e dell’Argentina. Le pratiche monetarie di Ithaca-Hours e di Chèque-Heure agiscono sull’apparato contabile del denaro ed hanno come predecessore, anche se con le dovute differenze, il biglietto di lavoro (labour note), emesso in seguito alla teoria di Robert Owen (1832). Queste prime forme di denaro modificavano il nome e il valore unitario dell’unità di conto che, da soggettiva (franco, dollaro, lira, ecc.), diventava oggettiva (ora). Negli anni trenta del xx secolo, invece, le nuove forme di denaro, quali il Wära tedesco (1930), il Buono di primo soccorso di Vörgl (Tirolo austriaco), il Bon-valor (Nizza) ed in un primo momento il Wir svizzero, hanno riposato sulla teoria di Silvio Gesell. Esse avevano lo scopo di agire sul valore nominale dell’oggetto monetario per degradarlo proporzionalmente alla degradazione della forza di lavoro e della merce. La caratteristica comune di queste due forme di denaro è che l’oggetto monetario è: (1) stampato prima del trasferimento dei beni economici, (2) emesso da un organo sociale specifico, (3) firmato da un referente rappresentativo, (4) fatto circolare tra i membri di un sistema che è concepito come un organismo sociale. Il denaro complementare è dunque una moneta sociale. 

Le monete che, invece, sono emesse nell’ambito del sistema monetario dei LETS, SEL, TR, BdT, REL e SRI non hanno predecessori storici. Il formulario inviato e registrato in contabilità non è assimilabile al denaro perché esso è: (1) compilato dopo il trasferimento, (2) emesso da qualsiasi aderente che ha ricevuto, (3) firmato da quest’ultimo ed, in alcuni casi, convalidato da chi ha donato, (4) subito registrato in contabilità senza mai circolare tra gli aderenti. Ne consegue che ogni moneta emessa nell’ambito di questi sistemi deve essere distinta dalla moneta sociale. Si tratta di moneta personale.

Per comprendere queste differenze, soprattutto quella concernente colui che emette la moneta, propongo una interpretazione che si richiama all’immaginazione e agli immaginari. Bisogna fare la distinzione tra immaginazione logica e immaginazione ridondante. L’immaginazione logica è costruita tramite un tipo di segni in cui il rapporto tra il significato e il significante è di equivalenza indicativa (il significato è dato prima del significante e può essere appreso tramite un qualsiasi procedimento di pensiero diretto, pertanto il significante è adeguato ed arbitrario). L’immaginazione ridondante è costruita tramite un tipo di simboli in cui il rapporto tra il simbolizzato e il simbolizzante è di epifania (il simbolizzato non è mai dato senza il processo simbolico e non può mai essere appreso tramite il pensiero diretto, pertanto il simbolizzante non è adeguato né arbitrario). Il significante e il simbolizzante sono materiali rilevabili dai sensi ed appaiono come se fossero delle singolarità. Il significato ed il simbolizzato, invece, sono soltanto delle immagini mentalmente costruite che evocano due tipi di pluralità: il significante evoca la pluralità del noi, mentre il simbolizzante evoca la pluralità del voi. La pluralità del noi è un significato universale, cioè un unico modello uguale per tutti. Di conseguenza il significato deve rinviare ad un referente che lo rappresenta adeguatamente, secondo i tre principi della logica: identità, non-contraddizione, terzo-escluso. La pluralità del voi, invece, è un simbolizzato strettamente personale, vale a dire che non rinvia a nessun referente. Pertanto, ciascuna persona potrà e dovrà rappresentarlo all’occasione del processo simbolico, secondo il principio della ridondanza. 

Nei sistemi Un Sistema, scrive Bertalanffy, è un insieme di elementi interdipendenti, cioè legati tra loro da relazioni tali che se l’uno è modificato, lo sono anche gli altri e che, di conseguenza, tutto l’insieme è trasformato. Bertalanffy, L. (von), General system theory. Foundations, development, applications, New York, G. Braziller, 1968., la singolarità è in relazione con la pluralità, pertanto bisogna fare la distinzione rispettiva tra l’immaginario organizzativo, che emerge dall’immaginazione logica, e l’immaginario multilaterale, che emerge dall’immaginazione ridondante. L’immaginario organizzativo è tipico degli organismi, siano essi comunitari o sociali. Esso prende la forma di un organigramma e funziona secondo la logica del ruolo professionale e della posizione gerarchica. Affinché la pluralità del noi possa operare, negli organismi sociali ci deve essere un piano di divisione del lavoro. Nel sistema monetario dei LETS, SEL TR, BdT, REL e SRI, invece, non c’è divisione del lavoro. È a partire dall’immaginario multilaterale che si può arrivare a comprendere ed interpretare come si opera tramite la pluralità del voi. La comprensione-interpretazione è possibile tramite i procedimenti della metonimia e della metafora, così definiti da Jacques Lacan, ma già scoperti nell’inconscio individuale da parte di Sigmund Freud. Con il procedimento della metonimia, l’aderente può comprendere il proprio voi in ciascuno degli altri. Egli sposta la sua carica affettiva da uno ad un altro aderente chicchessia, a suo piacimento. La pluralità del voi è indivisibile; pertanto il suo spostamento non può mai essere parziale. Con il procedimento della metafora, l’aderente può interpretare l’immagine del voi di ogni altro aderente. Egli condensa le differenti pluralità del voi, ciascuna specifica ad ogni altro aderente al sistema. Nelle tradizioni mistiche sono frequenti i richiami a situazioni simili. Uno di questi è contenuto nella Sutra della ghirlanda di fiori: ”Si dice che nel cielo di Indra esiste una rete di perle disposte in modo tale che, se se ne osserva una, si vedono tutte le altre riflesse in essa. Nello stesso modo, ogni oggetto nel mondo non è semplicemente se stesso, ma contiene ogni altro oggetto, e in effetti è ogni altro oggetto” ELIOT C., Japanese Buddhism, Barnes & Noble, New York, 1969, in BRIGGS John P. e PEAT F. David, L’universo oltre lo specchio, (1984) trad., Como, edizioni red, 1998, p. 316. . 
 
Per comprendere la costruzione mentale della pluralità del voi, bisogna partire dalla teoria di Martin Heidegger, il distruttore della metafisica, dei miraggi della filosofia idealistica e dualistica che si identifica alla scienza della verità, così come l’aveva istituita Platone, tramite la pluralità del noi. La pluralità del voi è un simbolizzato indivisibile. Esso è un niente. Non si può dividere ciò che non è ente. Questo simbolizzato può essere spostato su un’infinità di simbolizzanti, i soli percepiti come entità concrete. L’aderente, essendo anche un’entità concreta, può condensare un’infinità di simbolizzati. L’immaginario multilaterale prende quindi la forma di un asterisco che puo’ essere immaginato come costituito di tanti legami, di cui agli estremi esterni ci sono gli aderenti nella loro veste di simbolizzanti, mentre a quelli interni c’è solo il loro incrocio, ovvero l’incrocio del niente. Essedo privo di referenza, l’incrocio del niente permette a ciascun aderente di costruire e situare mentalmente la sua pluralità del voi.

La mancanza di una referenza fa sì che le monete personali siano delle informative, cioè dei semplici riconoscimenti personali che, contrariamente alle monete sociali, non hanno alcun potere liberatorio. La struttura relazionale, cioè la rileanza (”reliance” in francese), è capace di legare ciascun aderente ad una sua moltitudine personale, che egli sposta su ciascuno degli altri aderenti. Si tratta dunque di una rileanza multilaterale (voi--io), e non di una rileanza organizzativa (noi). Prendendo in considerazione la struttura contabile dello SRI (ma anche del LETS, SEL, TR, BdT, REL) e facendo la comparazione tra il conto personale di un qualsiasi aderente (l’io) con la somma algebrica di tutti gli altri conti personali (il voi), si vede che c’è una simmetria (per esempio, se il saldo del conto personale è + 500 unità di conto, la somma algebrica degli altri conti è – 500 unità di conto). La relazione riposa quindi sulla simmetria multilaterale (simmetria tra il voi e l’io). Il legame tra l’aderente e gli altri è di tipo emozionale, simile a quello che lega gli amici. Il comportamento economico è la reciprocità indiretta, poiché si può donare ad un aderente e si può ricevere da un altro aderente chicchessia. L’azione reciproca è pienamente personale. Ogni LETS, SEL, TR, BdT, REL o SRI è fondamentalmente caratterizzato da un sistema d’interinformazione che permette l’informazione reciproca tra ciascun aderente e gli altri. L’aderente è dunque un autore, cioè un promotore che crea la propria moltitudine personale, non un attore sociale che si identifica ad un modello. Le monete sociali e le monete personali riposano quindi su due strutture relazionali e su due comportamenti economici differenti: le prime abbisognano della centralizzazione e della ridistribuzione, mentre le seconde abbisognano della simmetria multilaterale e della reciprocità indiretta.

Dallo studio della storia dei pensieri filosofici, sociologici ed economici, affermo che la presenza allo stesso tempo di questi due tipi di moneta (e dunque dei due sistemi e delle due rileanze) è un’esperienza storicamente sconosciuta. La loro utilizzazione non conflittuale è possibile, ma deve essere fatta tramite il procedimento dell’ossimoro. Questo procedimento permette l’andirivieni tra campi d’azione e di relazione che sono ordinati da pluralità differenti. Solo la persona concreta può effettuare l’andirivieni tra la pluralità del noi (iscrivendosi in un organizzazione: associazione, fondazione, comitato, ecc.) e la pluralità del voi (aderendo ad un LETS, SEL, TR, BdT, REL e SRI). Le autorità pubbliche non possono quindi disciplinare il procedimento dell’ossimoro e neppure quelli della metonimia e della metafora. Le persone che hanno un’autorita sulle altre (presidenti, direttori, coordinatori, ecc.) sono sempre dei rappresentanti di un organizzazione e l’organizzazione, come tale, è tutta contenuta nel campo della pluralità del noi. Le amministrazioni pubbliche non avrebbero nulla da dire e non potrebbero nulla fare contro o a favore dei sistemi d’interinformazione. Questa, ad esempio, è la situazione nei confronti delle reti di amicizia e di vicinato. 

Tuttavia, i LETS, SEL, TR, BdT e REL non sono delle pure forme del sistema d’interinformazione. Essi sono ancora dei profili semantici di due sistemi: il sistema d’interinformazione, che costituisce il corpo profondo, ed il sistema d’interazione che lo traveste in superficie, tramite lo statuto sociale. Lo statuto, pur non agendo sui trasferimenti di oggetti, servigi e saperi tra gli aderenti, implica l’applicazione di un organigramma e l’adozione di un linguaggio che è tipico della divisione del lavoro. Gli aderenti ai LETS, SEL, TR, BdT, e REL, vivono il conflitto tra l’immaginazione ridondante e l’immaginazione logica. 

Gli aderenti allo SRI, invece, hanno superato questo conflitto, appena hanno eliminato lo statuto ed approntato gli strumenti sostitutivi al concetto di partecipazione. Anziché riunirsi in assemblea (cosa che implica la partecipazione per costituire la pluralità del noi) ed anziché delegare a dei referenti la gestione degli strumenti d’interinformazione (cosa che implica la divisione del lavoro tra i differenti organi sociali), ciascun aderente allo SRI intrattiene con gli altri una propria conversazione multilaterale del tipo io--voi, secondo le possibilità date dalla figura dell’asterisco. Ogni aderente allo SRI si incarica quindi di gestire egli stesso l’aggiornamento degli strumenti d’interinformazione. 

Fino a quando non saranno instaurate le conversazioni multilaterali, anche tra gli aderenti ai profili LETS, SEL, TR, BdT e REL, la presenza dello statuto sociale è indispensabile. Di conseguenza, i poteri pubblici devono intervenire, pro o contro di loro. Attualmente prevale la strategia del recupero, tramite i provvedimenti legislativi che provvedono con qualche finanziamento a travestirli da associazione e ad incorporarli nel terzo settore come enti non commerciali. Si tratta, però, di un malinteso improduttivo che implica uno sciupio di soldi, da una parte, ed un ostacolo alla piena comprensione del fenomeno delle monete personali, dall’altra parte. 

Con la soluzione di questo malinteso improduttivo, si può permettere che le polizze assicurative siano firmate singolarmente da ogni aderente al sistema d’interinformazione. Si eviterebbe di ricorrere al travestimento del sistema d’interinformazione in associazione e di richiedere la firma di un solo contraente costretto, suo malgrado, a diventarne il referente. Inoltre, si può approfondire un altro campo della ricerca e dell’insegnamento, sia nelle università e sia nelle scuole, senza essere indebitamente tacciati di sostenitori di una sorta di eresia sociale e politica. Infine, le ONG che operano nel campo della cooperazione internazionale potrebbero diffondere gli strumenti d’interinformazione nel resto del mondo, tramite i progetti di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario.
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