MANIFESTO FILOPONICO
Premessa
D’altronde, il dipanarsi stesso degli argomenti affrontati ha portato a un approfondimento del tema centrale di Filoponìa; individuando la radice non più nel denaro per come lo conosciamo e utilizziamo oggi,
bensì nel sistema credito/debito. Un concetto conosciuto a partire dagli albori della società, come testimoniato fin dai giubilei mesopotamici, volti, ogni quarantanove anni, a rimettere i debiti e liberare gli schiavi
divenuti tali per essersi indebitati; ma che oggi abbiamo smesso di avversare. Sistema il cui simbolo, nonché
braccio armato, è comunque il denaro: denaro e debito sono, infatti, collegati e legati fino a divenire, in
termini di paradigma della società contemporanea, scorci del medesimo paesaggio. Tuttavia, nella nostra
percezione essi rimangono separati; e mentre il debito è monolitico, il denaro si presenta poliedrico: ed è
nelle sue sfaccettature che si forgiano gli strumenti costitutivi della società nella quale viviamo. Vanno,
quindi, risolti entrambi, non solo uno dei due; uscire, allora, dal paradigma del denaro deve corrispondere
a uscire anche dal paradigma del debito.
L’attuale società, fondata sul capitalismo e la sua deriva finanziaria, sfrutta sia i lavoratori sia l’ambiente; se circa i lavoratori lo strumento per contrastarlo è la lotta di classe, per l’ambiente, invece,
è necessario l’impegno di tutta l’umanità.
La lotta per l’ambiente, infatti, ha un unico vincitore, il creato, compresa la specie umana che ne è parte;
e questo può avvenire solo tramite una deliberazione sociale che faccia un passo indietro rispetto alle divisioni politiche o religiose o di qualsiasi altro tipo: in gioco, infatti, non vi è una vittoria di classe bensì la
sopravvivenza in un globo terrestre ospitale e magnifico, quale lo conosciamo. Salvare il pianeta necessita
dell’apporto e dell’impegno del genere umano nel suo complesso; non ricreiamo una società divisa e retta
sull’astio sociale! Non si tratta di uno scontro di classe. Piuttosto è di un incontro delle classi che il mondo
oggi ha bisogno. Oggi lo slogan deve divenire Umani di tutto il mondo unitevi!. Soprattutto, non sono solo
le classi a doversi unire; sono le infinite sfaccettature sociali, culturali, antropologiche e via dicendo che
compongono il variegatissimo fronte della salvaguardia della Madre Terra a doversi unire anche a tutti gli
altri, a coloro i quali non si sono finora preoccupati dell’ambiente.
Tutto ciò deve avvenire, però, all’interno di un nuovo paradigma, il cui decalogo è il seguente.

1) Regola ambientale e penalizzazione di sostenibilità
Filoponìa propone una regola sovrana, il bilanciamento globale ambientale per riportare l’antropocene al di sotto del confine invalicabile di quanto la Terra metta a disposizione annualmente, sia
in termini di risorse sia in termini di resilienza al degrado antropico. Questa nuova società contrasterà sia ogni violazione della regola sovrana del bilanciamento globale ambientale sia l’insorgere
della tachiproduzione attraverso la penalizzazione di sostenibilità contenuta nel prezzo dei prodotti,
in tal modo inglobando il mercato nel rispetto dell’ambiente. Ciò varrà sia per le persone, sia per
gli Stati. Per quanto riguarda le imprese, ogni abuso ambientale verrà sanzionato agendo sulla dirigenza e sulla proprietà, fino alla perdita della stessa.
La specie umana ha potuto evolversi e prosperare anche grazie a un’elevata capacità di adattamento;
è giunta l’ora di mettere nuovamente a frutto questa capacità.
Non servono regole e restrizioni alle persone; non è questa la via qui ipotizzata. Serve, invece, una
sola regola, valida per tutti e per tutte le nostre creazioni, quella economica in particolare: nulla
potrà essere fatto oltre quel limite invalicabile.
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D’altronde, il disastro ambientale è causato dall’uomo, dall’Antropocene; è un dovere dell’uomo
risolvere il problema. Perciò, pure se la soluzione è condivisa, bisogna agire sulla parte sociale del
problema per risolvere anche quella ambientale.

2) Denaro virtuale: unità di misura e intermediario fiduciario
Nel capitolo Sinopia si parla di eliminare il denaro, purché se ne trovi uno strumento sostitutivo;
vedremo ora come ciò possa avvenire “per sottrazione” rispetto al concetto odierno di denaro.
Bisogna emendare il concetto denaro dalle caratteristiche che ne hanno fatto lo sterco del diavolo,
per mantenerne invece la semplificazione che apporta.
Filoponìa prevede un denaro, sebbene inteso solo più come unità di misura e strumento fiduciario
per la realizzazione delle relazioni economiche.
Nascono, così, i Certificati di Stima Sociale (CSS), la nuova unità di misura economica utilizzata
nella contabilità e nella redazione del bilancio nonché moneta; e con questo nome si vuole rimarcare anche l’essenza sociale della retribuzione del lavoro, come detto nel capitolo dedicato.
Di valore fisso perché la moneta torna a essere solamente l’unità di misura economica.
Dell’interesse diremo al fondo del capitolo, dovendo prima introdurre la virtualità della creazione
della moneta; ovvero la sua disconnessione dal mercato.
I CSS alla loro origine saranno, quindi, un semplice apparire di cifre su una app.
Per quanto riguarda l’interesse – peraltro, concetto osteggiato da alcuni massimi pensatori fin dalla
nascita della moneta – abbiamo visto e vedremo in seguito come esso non sia più necessario: ufficializzata la virtualità della creazione della nuova moneta – i CSS – l’interesse non ha più motivo
di esistere; infatti, i CSS sono come un bene collettivo naturale, come l’aria: un bene cioè che non
ha bisogno di essere prodotto, e che quindi non è sottoposto alle fluttuazioni del mercato.

3) Uscire dal sistema credito/debito
Il nuovo concetto di denaro/moneta espresso al punto 2 porta alla sparizione del sistema credito/debito, su cui la società si è finora fondata e sul quale ha costruito l’idea stessa di disuguaglianza: La cornice entro la quale tutto quanto avverrà è l’abbandono del sistema credito/debito, la malta che ha cementato il binomio denaro/potere e con la quale, di conseguenza, l’attuale
società è stata costruita e via via ampliata. Abbiamo visto come esso sparisca dai rapporti economici:
fra le persone, fra le aziende, con lo Stato e fra gli Stati.
Uscire dal sistema credito/debito costituisce un reale cambio di paradigma. E la tesi di Filoponìa è che per giungere a ciò si debba partire dall’economia e che, pertanto, non sia sufficiente
inventare valute alternative, o lavorare solo sul denaro, o puntare sulla finanza etica, o pensare alle
economie verdi ma sempre preservando il sistema credito/debito; e presentare tutto questo come
se fosse una nuova economia. La nuova economia e il debito sono un ossimoro. […] Ed è proprio
a partire dall’elemento fondante del debito - la forma mentis di ipotecare il futuro - che oggi deprediamo l'ambiente così tanto che l'Earth Overshoot Day si presenta anticipatamente ogni anno.
Oggi il debito è così intrinsecamente interconnesso ai vari livelli della società, dalla singola persona
agli Stati, che ormai vale il too big to fail. Invece no: non è così, può non essere così.

4) Filoponìa e meritocrazia; impegno personale
Vi è, poi, un’ultima considerazione circa la filoponìa: l’antitesi fra meritocrazia e filoponìa, cioè
operosità qui intesa come impegno personale nelle azioni che si compiono. La narrazione sociale,
tesa alla giustificazione e al sostegno delle disparità prodotte dalla società stessa e, in particolar
modo, dal paradigma del denaro, ha creato il mito della meritocrazia. Anche grazie alle regole,
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scritte o implicite, costruite ad arte intorno alla meritocrazia, essa si basa sull’esaltazione delle “qualità” innate di ognuno di noi; qualità come intelligenza, bellezza, forza e via dicendo alle quali
vengono aggiunte “qualità” costruite, come cultura o educazione. Al contrario la filoponìa è lo
sviluppo, tramite l’impegno personale, delle qualità di ognuno, quali che esse siano. E mentre la
meritocrazia si risolve nel far prevalere coloro che, per natura ma anche - e soprattutto - per condizione sociale di appartenenza, partono già avvantaggiati, la filoponìa si risolve nel sostenere chiunque, unicamente in base all’impegno che profonde in ciò che fa. Detto in termini sociali, la meritocrazia è la costruzione artificiosa, e arbitraria, d’una casta; la filoponìa è la democratizzazione
della società.
Circa il concetto di filoponìa, esso comprende l’atteggiamento complessivo, dalla preparazione scolastica al modo di affrontare la vita e l’occupazione. Tale concetto non va confuso con la sottomissione o la passività; ne è, anzi, l’opposto: poiché esalta l’agire sociale, ovvero sia il mettersi in gioco
non più solo a proprio beneficio - e schiacciando le persone e depredando l’ambiente - bensì a
beneficio anche della comunità collaborando con gli altri, sia vivere nel pieno rispetto dell’ambiente, il supremo Bene Collettivo. Si creerà così una nuova ricchezza, su basi solidaristiche e non
più di prevaricazione.
A ciò consegue, nella proposta di Filoponìa, che l’uguaglianza - quella economica, almeno - passi
necessariamente dall’uniformità del valore del tempo; a qualsiasi livello questo tempo venga impiegato: infatti, il suo valore è uguale per ogni essere umano, ovunque e per chiunque e senza distinzioni fra le mansioni.
Questa è la vera uguaglianza: l’abbattimento della piramide sociale, che prevede profonde differenze fra l’ora del chiarissimo professionista nel centro della città alla moda e l’ora dell’umile lavoratore nel fazzoletto di terra più sperduto; una piramide sociale perniciosamente radicata in tutti
noi e che ci porta a credere che il tempo utilizzato a scrivere Filoponìa - o a leggerla - sia “superiore”
a quello speso in una mansione manuale e a scarsissima professionalità. No, l’uguaglianza si baserà
- e già per noi dovrebbe essere così, almeno nelle nostre convinzioni - su un valore unitario standard
del tempo lavorato.
La parte temporale è identica per chicchessia; mentre l’aspetto qualitativo, premiando l’impegno
profuso nella professione - quale che essa sia - invece della posizione raggiunta nella società, premia
la filoponìa, l’impegno che ciascuno apporta; insomma, viene premiato l’impegno personale nello
svolgimento della propria mansione, qualunque sia il “peso” della mansione stessa: un bracciante
filoponico potrà così guadagnare più di un cardiochirurgo svogliato.

5) Democrazia partecipativa e GTS
La vera scommessa di Filoponìa è sulle persone, sulla positività intrinseca dell’animale umano,
fuorviato dalla sua natura a causa del paradigma del denaro, che ne ha esaltato, per contro, gli
aspetti più deleteri e aggressivi; [...] lo strumento più evidente di questa scommessa sono le GTS;
giurie popolari a sorteggio fra l’intera popolazione con lo scopo di democratizzare alcune decisioni
che oggi risiedono, invece, in centri di potere chiusi. Un simile compito, quindi, non può che
scommettere sulla capacità delle persone di assumersi responsabilità e di deliberare: nella piena
convinzione che una nuova società debba fondarsi sia su un nuovo paradigma sia - anche e soprattutto - sul coinvolgimento attivo di ciascheduno.
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6) Spezzare le catene, ovvero dissolvere il binomio denaro/potere
Il binomio denaro/potere si autoalimenta: il potere rafforza il denaro e viceversa, a ogni livello,
dalle singole persone agli Stati; e ciò avviene da millenni, con una stratificazione in noi che crea
abitudine, fino ad averne fatto un pilastro costitutivo della nostra attuale società. La soluzione proposta da Filoponìa non è, però, quella dello scontro di classe, sebbene esso sia ancora oggi fondamentale per contrastare l’ingiustizia dilagante, bensì la creazione di condizioni a priori capaci di
separare questi due elementi.
6a) macroeconomia
Il presupposto è la virtualità del denaro, che ne elimina la connessione ai mercati, sottraendo loro
il potere sulla creazione di moneta circolante. Avviene, dunque, una cesura definitiva fra il potere
e la generazione di denaro.
Banche centrali, agenzie di rating, Banca Mondiale, FMI, la finanza in genere e via dicendo [che
in Filoponìa non esistono più] hanno di fatto un controllo sulla politica, dato dalle ricadute sulla
vita delle persone che ogni loro azione comporta; questo potere è stato ceduto dalla società e dalla
politica poco per volta, fino a divenire oggi così globalizzato, così pervasivo da impedire, stando
così le cose, il percorso inverso. Filoponìa, basata sulla virtualità del denaro - bene collettivo naturale,
come l'aria - annulla tale potere e dissolve anche a livello macroeconomico il binomio denaro/potere.
6b) microeconomia
Nella società filoponica, la sottrazione della retribuzione al controllo del datore di lavoro annulla
la sudditanza al proprietario dei mezzi di produzione: il binomio denaro/potere è dissolto. Ma non
solo; la proprietà dei mezzi di produzione cessa d’essere un fattore di dominio, perdendo in tal
modo la connotazione negativa che finora le è stata propria, per giungere infine a essere alla pari
della proprietà della forza lavoro (che è detenuta da ogni lavoratore, compreso l’imprenditore),
creando quella collaborazione fra pari e indispensabili l’un l’altro che riallinea le relazioni nel mondo
del lavoro. È utile sottolineare quest’ultimo aspetto: la proprietà dei mezzi di produzione, infatti, è
stata ed è un pilastro - forse il maggiore - del binomio denaro/potere; stravolgerlo pone le basi per
un reale cambio di paradigma.
Un altro aspetto è rappresentato dai rapporti commerciali, basandosi essi sui passaggi di denaro.
Soprattutto, in questo ambito rappresentano il binomio denaro/potere: quando l’insolvenza è
frutto della decisione se pagare, quanto pagare e in quali tempi pagare, essa diviene l’esercizio di un
potere che non ha alcun collegamento con l’attività imprenditoriale, tanto da configurarsi come
abuso. Nella società filoponica il pagamento viene di conseguenza e non dipende dalla volontà
dell’acquirente.
Esattamente come per la retribuzione del lavoro (in merito all’erogazione, essa è fatta dallo Stato),
scollegare, per quanto concerne l’atto del pagamento, i due contraenti (datore di lavoro e lavoratore; acquirente e venditore) dissolve il binomio denaro/potere.
Spezzare le catene, inoltre, assume un valore particolare in riferimento all’eredità, che è il valico
principe attraverso il quale il binomio si fa casta. Vengono annullate, grazie al complesso di strumenti che vanno dal reddito di emancipazione alle norme che regolano il fare impresa, le rendite
di posizione da essa generate.
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7) Distribuire a monte, non redistribuire a valle
Dallo Stato e per tutta la vita: un reddito di emancipazione, pertanto un reddito universale mensile
di base, di valore reale uguale per tutti e superiore all’occorrente per i bisogni primari, agganciato
al locale indice dei prezzi al consumo e tenuto conto della gratuità dei servizi erogati dallo Stato. Il
reddito di emancipazione garantirà, quindi, sia la soddisfazione dei bisogni primari in quel luogo
sia una buona vita; affinché si possa parlare di emancipazione, infatti, è necessario che le persone
possano trovare la propria posizione nel mondo, in altre parole che possano realizzare sé stesse,
senza che tale realizzazione debba rimanere avvinghiata all’ansia economica, al dover guadagnare
per potersi permettere questa realizzazione. Fino a quando il reddito universale, in qualsivoglia
declinazione esso si realizzi, si fermerà a costituire solo un supporto economico non vi potrà essere
emancipazione alcuna: un simile reddito universale sarà l’ennesima catena; Filoponìa, nella sua
ricerca d’una società migliore, crede anche alla raggiunta felicità delle persone e vi scommette: garantendo un reale reddito di emancipazione; la base comune a tutti noi dalla quale partire per
affrontare serenamente la vita e realizzare sé stessi.
L’istruzione per tutti fino al conseguimento di una laurea o, per coloro che preferiscono l’applicazione allo studio, sostituendo l’università con l’imparare un mestiere; purché venga raggiunto
l’obiettivo di fornire a ognuno la completezza degli strumenti conoscitivi necessari alla comprensione profonda della realtà in cui si vive: per giungere a scelte ragionate, per non divenire facili
prede a causa dell’ingenuità, per godere appieno della vita.
I rapporti con lo Stato saranno gratuiti, stato sociale compreso; anzi, proprio per la gratuità esso
sarà sviluppato appieno.

8) Piena occupazione ma per poche ore; possibilità di libera scelta reciproca
In queste pagine utilizziamo il termine dovere e i suoi derivati, contrapponendolo a obbligo; la differenza, infatti, fra obbligo e dovere è data dal cui prodest; con l’obbligo che va a beneficio dell’interesse specifico di uno o più soggetti (il datore di lavoro, per esempio) e il dovere che va a beneficio
dell’interesse generale e collettivo. E con un alto senso civico e morale del dovere che, invece, non
è presente nell’obbligo.
La necessaria distribuzione di mansioni al fine di coprire ogni esigenza oggigiorno abbisogna di
organizzazione e obbligatorietà; il lavoro – o, appunto, il “tempo obbligatorio” - è attualmente lo
strumento migliore per tale organizzazione; in attesa che, avvenuto appieno il passaggio alla nuova
società collaborativa, si possa giungere a una organizzazione spontanea e altrettanto efficace ed
efficiente. Allora, Filoponìa, cucita sulla realtà odierna e occupandosi anche della transizione verso
la società filoponica futura, nel tempo presente affida ancora questo compito organizzativo al “lavoro”, ritenendo che l’umanità oggi non sia ancora pronta per un’autogestione in grado di coprire
ogni mansione.
Dunque, sarà un mondo dell’algoritmo, inoperoso e spersonalizzato? Sollevando dubbi e incongruenze su tale esito, Filoponìa si è già schierata per la piena occupazione: per l’orgoglio dell’operosità, nella collaborazione e non più nella competizione ma pur sempre operosità; quella filoponìa
che costituirà la parte più distintiva della ricchezza di ognuno, espressa non a caso in Certificati di
Stima Sociale. Piena occupazione globale, sebbene con un impegno orario ridotto rispetto all’attuale.
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[…] il reddito di emancipazione unito alla piena occupazione rende i lavoratori liberi nella scelta non più bullshit jobs, quindi, e al lavoro non più rapporti di potere bensì rapporti di collaborazione
- […]
Ciò che a noi preme mantenere è la filoponìa, esplicata nel lavoro - come lo intendiamo oggi; e nel
quale rientra quell’immensa fetta di mansioni costituita dai lavori di cura, e che Filoponìa riconosce
appieno come “lavoro” - o nell’impegno sociale e ambientale - che diverrebbe molto contiguo e
simile al lavoro odierno - o in un mix di entrambi; e con l’obiettivo, anche, di salvaguardare
l’aspetto socializzante ed educativo del dovere di utilizzo di una certa porzione del tempo di ognuno
di noi per stare e interagire con altre persone; infatti, se oggi la rappresentazione del lavoro è interpretata quale elemento necessario e indissolubile della propria identità personale, nella società filoponica tale interpretazione diviene volontaria: ciascheduno potrà sviluppare sé stesso negli ambiti
preferiti, lavoro compreso, senza imposizioni di sorta.
La piena occupazione doverosa per tutti, dunque, diverrà fondamentalmente un’occasione di socialità allorché l’automazione sarà completa. E anche prima che l’automazione sia completa, il reddito di emancipazione consentirà alle persone di essere svincolate dai ricatti (accetta questo lavoro
perché altrimenti non hai i soldi per sopravvivere), permettendo loro una certa scelta del lavoro che
andranno a fare.

9) Libera impresa
Il mondo ha ancora bisogno dell’energia inventiva, innovativa e organizzativa delle persone, anche
strutturate in imprese. Se il significato è mettere in produzione la voglia di fare, la creatività, l’attitudine a impegnarsi in prima persona, allora lo spazio sarà ben maggiore dell’attuale; non essendo
più necessario il capitale di partenza - con la conseguente ricerca ossessiva e penalizzante di liquidità
- i vincoli al fare impresa si possono ricondurre al solo progetto proposto, corredato d’un valido
bilancio previsionale: è sulla base di questo che si convinceranno lavoratori e fornitori, nonché lo
Stato per le eventuali licenze.
Sia che siano nuove o già esistenti, l’impresa e la sua filiera, pertanto, dovranno rimanere all’interno
di un bilanciamento globale dell’attività antropica, nel rispetto dei vincoli ambientali che sono alla
base della società filoponica.
Al capitale sociale parteciperanno solo persone coinvolte nella gestione dell’impresa, mentre sparisce la pratica finanziaria attuale che prevede anche una proprietà diffusa il cui unico coinvolgimento è speculativo; effetto ottenuto tramite l’investimento dei propri risparmi al fine d’ottenerne
una rendita. Nell’impresa filoponica, le partecipazioni potranno ancora essere sia vendute sia date
in eredità; purché ciò avvenga rispettando sempre il vincolo che la persona subentrante sia socio
lavoratore; in altre parole, che sia un imprenditore, non un rentier; e quando l’imprenditore, come
qualunque altro lavoratore, andrà in pensione cederà la sua quota all’imprenditore che lo sostituirà,
mentre i dividendi fino ad allora percepiti rientreranno, come abbiamo visto, nel calcolo della pensione. In questo modo si riesce a riportare il fare impresa ad attività meramente produttiva e non
più speculativa.
Detto in altri termini, questo porterà all’esaltazione del “saper fare impresa”: infatti, avere bilanci
che non riportino più i sotterfugi finanziari ma pressoché solo i ricavi dalle vendite - il fatturato significa, per le imprese, sapersi posizionare realmente sul mercato e saper operare limpidamente
in esso, governato dalla legge della domanda e dell’offerta e inscritto nel bilanciamento globale
ambientale.
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È un limite, certo; ma non ostativo: è una tipica sfida che il sistema impresa è in grado di raccogliere
e vincere. La capacità imprenditoriale, infatti, ha ancora nella faretra molte altre frecce per cogliere
nel segno l’obiettivo della floridezza.
Siamo convinti che si debba lasciare alla creatività e vitalità del sistema impresa il modo di riuscire
a prosperare entro queste limitazioni. Non farlo perché suggestionati dagli errori commessi dal
vecchio paradigma del denaro priverebbe la nuova società di una risorsa fondamentale; e ricreerebbe la società dell’esclusione: i “buoni” da una parte e dall’altra parte i “cattivi per definizione”,
cioè coloro che lo sono non in sé ma sulla base di un preconcetto.
Filoponìa, per contro, propugna una società dell’uguaglianza; cioè una società che non debba nemmeno porsi il problema dell’inclusione, risolto a monte di esso grazie all’avere uguali condizioni di
partenza, tutti.
Per concludere, riportata in seno a quel bilanciamento ambientale globale, l’impresa costituirà un
tassello importante nella nuova società filoponica.

10) Scelta partecipativa e personale
Filoponìa si pone anche l’obbligo di produrre un quadro logico e attuabile nel presente: il cui
compimento è demandato alla volontà sociale e politica, per quanto futura e lontana questa possa
essere. E nel perseguire tutto ciò, cercar di smussare gli attriti per favorire una transizione pacifica:
si vuole apportare un proprio pensiero al dibattito sociale, non sobillare alla rivoluzione cruenta.
Spetta, quindi, al dibattito sociale e politico capire se giova, quanto giova e a chi giova; l’obiettivo
di Filoponìa è quello - lo ribadiamo - di apportare un contributo all’intenso dibattito sul futuro.
L’imprescindibile cambio di paradigma deve quindi basarsi su una presa di coscienza collettiva che
porti il genere umano a deliberare una nuova società; non possiamo più, dunque, limitarci a una
coscienza di classe, frutto delle segmentazioni della nostra società.
Viviamo in una fase di cambiamenti sociali e ambientali che sono rapidissimi e sostanziali; una fase
che c’impone l’importanza e l’impellenza di cominciare a discutere pure di società alternative: insomma, vagliare ogni possibile scenario.
Per contro, rispettate queste poche e semplici norme si presenterà all’umanità intera un mondo
davvero accessibile a tutti, rispettoso d’ogni essere umano e pronto ad accogliere le iniziative di
ciascuno: per realizzare sé stessi nel campo che ognuno sceglierà, nella contemplazione come nell'azione, nella ricerca come nell’applicazione; eliminato il denaro attuale e costruita una società collaborativa sarà più facile persino implementare tutte quelle proposte che la ricerca filosofica e scientifica, nel loro spaziare dall’economia alla sociologia, dalla politica al diritto e così via, vanno proponendo per portare il mondo a un futuro migliore.

Conclusioni
Il denaro che conosciamo ha assommato caratteristiche che lo rendono lo sterco del diavolo, ovvero
il catalizzatore della parte peggiore dell’uomo, la sopraffazione.
Filoponìa, poi, appare come una narrazione economica, tutta incentrata sul come sopperire alla voluta e
ricercata assenza del denaro, per come lo conosciamo oggi; in realtà il vero vincolo è antropologico: uscire
dal paradigma del denaro significa smussare l’arroganza, la legge del più forte, la prevaricazione con ogni
mezzo; tutti comportamenti che hanno pervaso l’intera società, dalla sfera personale a quella pubblica ed
economica. E smussare significa giungere fino agli istinti primordiali: Filoponìa ricerca un mondo migliore,
ben sapendo che il mondo perfetto non sia raggiungibile. Gli istinti primordiali esistono ed esisteranno,
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essendo connaturati; è sulle loro esasperazioni indotte - in questo caso dal paradigma del denaro - che
Filoponìa propone di intervenire ipotizzando una società che si regga su altre basi, quali la collaborazione.
Nella piena coscienza che sia più impegnativo e doloroso riconvertire il proprio comportamento (dai giovanissimi bulli agli adulti di potere) che una mansione o un intero comparto produttivo; ma avendo in
mente quanto la deriva dall’autorevolezza al potere - qualunque ne sia la natura, la grandezza e l’ampiezza
- sia debitrice del paradigma qui esecrato. Il vero cambiamento - tutt’altro che scontato e semplice, soprattutto per coloro che nel paradigma del denaro hanno operato a pieno agio - dovrà essere a livello personale
e antropologico, e per giungervi Filoponìa propone un percorso, talora forzato, alla ricerca di quelle leggi
generali di cui parla Poincaré nella citazione d’apertura.
Tuttavia, a venire forzate sono le sovrastrutture da noi create; per quanto sia un’azione difficile da compiere,
dato che la sovrastruttura si è sedimentata in millenni e millenni, è certamente meno invasivo e lesivo della
libertà di tutti noi cambiare la sovrastruttura, che, lo ribadiamo, è costruzione umana, piuttosto che imporre vincoli agli umani e regolamentarne la struttura, che, invece, sono creazioni naturali.
Si vivrà in una nuova società nella quale tutto resta come prima affinché tutto cambi: ci sarà l’essere umano
con i suoi pregi e difetti, ma senza lo sterco del diavolo a far da catalizzatore; ci sarà la natura con le sue
maestosità e le sue catastrofi, ma senza il denaro ad assaltarla, stressandola, al pari d’un negozio nei giorni
di saldi; ci sarà una politica scontro e sintesi di idee attorno al perseguimento del bene pubblico, ma senza
l’odierna preoccupazione per la copertura finanziaria: dovrà solo essere rigorosa circa il consumo di risorse
da parte dello Stato per amministrare nel rispetto dei limiti ambientali; ci sarà una ricerca scientifica, infine
libera dalla sudditanza al denaro, tendente al progresso più che al profittevole; ci saranno religioni che si
occuperanno solo delle anime, abiurando il potere temporale; ci sarà un’economia tesa al successo personale
ma basata sul bene della comunità e dell’ambiente; ci saranno Stati occupati soltanto nell’analisi e nella
gestione della Res Publica al fine di conseguire il meglio per i cittadini, pur se all’interno della varietà di
pensiero politico presente in quel momento nella società, in Parlamento e al governo; ci saranno persone
che potranno differenziarsi fra loro ma non più tramite un denaro ottenibile con ogni mezzo.
Certo non sarà un mondo idilliaco e ci saranno ancora chissà quali e quante nefandezze; ma lo scopo di
Filoponìa è quello di eliminarne almeno una - quella, oltre tutto, sottesa a una moltitudine d’altre; per
esempio, si pensi a quei crimini il cui primo movente è il denaro, da quelli della malavita organizzata
all’usura o ai reati finanziari; o al sistema credito/debito, che stritola e incatena Stati e aziende, popoli e
persone -: Filoponìa non si pone l’obiettivo di inventare l’eden bensì di prospettare un sostanziale miglioramento della situazione contemporanea.
Filoponìa, infine, prova a proporre una società migliore come tappa di un cammino, non come meta
finale: Nella cognizione dell’importanza fondamentale delle tensioni ideali per indirizzare l’umanità, dagli
stili di vita agli obiettivi politici, e darle la costante speranza di un mondo migliore nonché la ferrea volontà
di lottare per esso. Filoponìa, infatti, non ha la pretesa d’essere il punto d’arrivo, bensì la consapevolezza
di poter costituire un passaggio: uno dei molti tentativi di rendere più equa e rispettosa la società.
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Filoponìa - scheda
Filoponìa è il mio contributo al libro Il lavoro e il valore all'epoca dei robot - Intelligenza artificiale e non-occupazione, coautori Dunia Astrologo e Pietro Terna - Meltemi, Milano Settembre 2019
Tutti i diritti riservati www.meltemieditore.it

Quando vai alla ventura, lascia qualche traccia del tuo
passaggio, che ti guiderà al ritorno: una pietra messa su
un’altra, dell’erba piegata da un colpo di bastone. Ma se
arrivi a un punto insuperabile o pericoloso, pensa che la
traccia che hai lasciato potrebbe confondere quelli che
ti seguissero. Torna dunque sui tuoi passi e cancella la
traccia del tuo passaggio. Questo si rivolge a chiunque
voglia lasciare in questo mondo tracce del proprio passaggio. E anche senza volerlo, si lasciano sempre delle
tracce. Rispondi delle tue tracce davanti ai tuoi simili.
René Daumal, Il Monte Analogo

[...] bisogna che ogni nostro pensiero sia il più possibile
utile ed è per questo che una legge è tanto più preziosa
quanto più è generale.
Henri Poincaré - Scienza e metodo

Abstract
Filoponìa tratteggia un mondo senza il debito e l’odierno denaro.
L’intelligenza artificiale è viepiù pervasiva e sta modificando l’intera società; gli effetti maggiormente immediati sono sull’occupazione, che vede sparire interi settori lavorativi e mansioni modificarsi. Affrontare
tale contesto diviene una priorità della ricerca sociale e proporre scenari inaspettati non può che giovare
al dibattito sul futuro.
Scevra di tesi da dimostrare con modelli matematici, il metodo utilizzato da Filoponìa è il racconto di
viaggio in un mondo oggi impensabile; guidati dalla bussola della consequenzialità logica, Sinopia ne è il
porto, l’approdo in questa terra onirica; indi fra vicoli, anfratti, piazzette fino all’agorà per scoprire, grazie
a capitoli fra i quali L’ambiente, La perequazione dei profitti, Giurie temporanee sorteggiate, Retribuzioni, I
produttori, Le persone, Lo Stato, La vita, Fare impresa, La proprietà privata, Spezzare le catene e a parametri
come il Valore Lavoro Standard, che è una società molto più vicina, accessibile e reale di quanto non si
pensi.
Come nel gioco Jenga, basta togliere il mattoncino denaro per vedere la torre ancora in piedi, più solida e
nitida di prima: bisogna che tutto rimanga com’è affinché tutto cambi.
Si viene a scoprire, infatti, che uscire dal paradigma del debito e del denaro non solo potrebbe essere la
soluzione ma anche che una sperimentazione è possibile oggi e nel territorio del lettore: serve solo la decisione sociale e politica per giungervi.
1

Alcune citazioni
dal capitolo Sinopia:
Qui entra in gioco il titolo del libro, filoponìa: operosità, nella lingua, e nel lessico, di Platone.
dal capitolo Prologo:
È chiaro quanto il mondo stia correndo, in forte accelerazione, verso una forbice ognora più divaricata:
dalla sperequazione dei redditi al consumo di risorse in esaurimento; simile corsa può portare solo verso il
disastro, sia sociale sia ambientale. E purtroppo tutti gli aggiustamenti, dal reddito minimo garantito alla
decrescita felice – per citarne solo alcuni –, presentano lacune e inconvenienti tali da renderli inefficaci o
utopici.
Qual è il nocciolo, il minimo comune denominatore? Perché se tutte le soluzioni, comprese le più discordi
fra loro, sono fallaci, logica vuole che a essere fallace debba essere il minimo comune denominatore. La
tesi di Filoponìa è che il minimo comune denominatore sia il sistema credito/debito, incarnatosi nel paradigma del denaro, il vero sterco del diavolo.
dal capitolo La piena occupazione:
Nessuno, però, può sapere con precisione cosa ci riserverà il futuro: per ciò Filoponìa cerca un differente
assetto ma cucito sull’oggi; e nella piena coscienza che il cambio di paradigma abbia un peso enorme e
incida in maniera significativa sulla costruzione del futuro; [...]
dal capitolo Conclusioni:
La società qui tratteggiata è una società nella quale tutti potranno arricchirsi e partendo da basi ben più
solide delle odierne: nessun assillo economico per la sopravvivenza e piena scolarità; purché gli strumenti
utilizzati non siano più la prevaricazione bensì la collaborazione fra esseri umani rivolta al bene collettivo.
Non è, quindi, un’invettiva indirizzata contro i ricchi a favore dei poveri bensì una possibile organizzazione differente dall’attuale.
[...] è impensabile anche solo intralciare il cammino della scienza, di per sé neutro che cionondimeno acquista valenza, positiva o negativa, per le intenzioni e per gli obiettivi di coloro che ne guidano la ricerca:
non è saggio, dunque, lasciare lo sviluppo dei robot all’interno dell’attuale paradigma.
Epilogo:
Al termine del suo dipanarsi, Filoponìa si presenta più come un acquerello che un affresco: è bastato eliminare l’odierno denaro lasciando, di fatto, pressoché inalterato tutto il resto.
E semplicità e ingenuità del quadro proposto ne divengono la massima forza: non serve un cataclisma né
una cruenta rivoluzione bensì il mero abbandono della convenzione più letale creata dalla mente umana.
Se nella prima cristianità, infatti, la definizione fu sterco del diavolo, oggi la potremmo attualizzare in inquinante altamente tossico.
Filoponìa, alla fine, avrebbe potuto intitolarsi Jenga, in riferimento al gioco d’abilità nel quale togliendo un
mattoncino la torre rimane in piedi: è necessario, allora, sottrarre questo diabolico mattoncino.
E uscire alfine, umani e robot accomunati, dal paradigma del denaro e del debito.

Il divenire
sul divenire:
Filoponìa sgorga da decenni di osservazione, elaborazione, sintesi; è oltremodo presuntuoso – un vero
peccato di superbia – considerare questo fluire concluso con la pubblicazione di un libro.
Soprattutto in considerazione dei molti stimoli successivi, primo fra tutti il Battibecco; ma anche le presen2

tazioni, grazie allo scambio con il pubblico; o le chiacchierate con gli amici; o nuove letture illuminanti.
Sulla base della nuova focalizzazione, il sottotitolo è cambiato, da uscire dal paradigma del denaro a uscire
dal paradigma del debito; tre interi capitoli si sono aggiunti: L’ambiente, Distribuzione o redistribuzione e
Spezzare le catene, mentre La retribuzione del lavoro è divenuto Retribuzioni.
Le integrazioni; le conseguenze, prima sottese e ora palesi; i dubbi; le precisazioni; forse nuovi spiragli.
Ecco, qui di seguito, qualche citazione dal divenire di Filoponìa.
dal nuovo capitolo L’ambiente:
La nuova scala di valori deve necessariamente contemplare due fattori: il rispetto per l’ambiente e quello
per le persone.
Affrontare insieme l’aspetto sociale e quello ambientale è una necessità in quanto essi condividono la
medesima matrice predatoria che ha sospinto l’attuale società a livelli insopportabili di disuguaglianza e
di saccheggio delle risorse; e solo affrontare tale matrice può portare a una reale soluzione; reale nel senso
di complessiva, onnicomprensiva, globale: lasciare, infatti, non affrontata anche una sola sfaccettatura
significa non aver risolto il problema. […]
Affrontandoli singolarmente, la questione sociale può prevedere un vincitore; una classe vince sull’altra,
sottomettendo gli sconfitti; […]
Siamo stati spinti a credere d’essere i padroni del mondo; che l’universo sia a nostra disposizione, un
semplice magazzino infinito cui attingere senza sosta; che la felicità si misuri unicamente in PIL e bulimia consumistica; che il mantra dell’evoluzione sia la crescita economica. Soprattutto, ci hanno portati a
credere che vi sia contraddizione fra la sfera sociale ed economica e la sfera ambientale; che se si vuole il
progresso si debba rinunciare, almeno in parte, all’ambientalismo […]
Sappiamo bene come i nostri modelli di consumo siano da rivedere; e la Natura ci ha palesato con estrema
precisione che essi possono essere rivisti. Debbono essere rivisti. […]
dal capitolo La perequazione dei profitti:
Una migliore perequazione dei profitti è senza alcun dubbio un pilastro della democratizzazione della società: come tale appartiene agli obiettivi politici fondamentali; ma come ogni obiettivo politico raccoglie
sostenitori e detrattori, provocando di conseguenza uno scontro sociale.
Nei fatti, quindi, la perequazione dei profitti è un ossimoro; ma se sparisse il paradigma del denaro si
potrebbe uscire anche dall’ossimoro: per entrare in una nuova era.
dal capitolo Il mercato e la penalizzazione di sostenibilità:
L’impostazione da “manuale di istruzioni” porta Filoponìa a essere un’utopia realizzabile in qualsiasi luogo
e fin da subito, anche oggi; in questo senso è un’utopia contemporanea. Perché ciò sia fattibile diviene
necessario intervenire il meno possibile sulle persone, preferendo agire sui contesti nei quali esse operano.
[…]
Significa attuare un profondo cambiamento nello stile di consumo, riducendo drasticamente i bisogni
superflui, quelli inculcatici dal consumismo esacerbato nel quale viviamo, e al contempo estendendo
all’intera popolazione terrestre il reddito di emancipazione; con un atteggiamento personale e collettivo
che da consumistico passa a essere sostenibile.
dal capitolo Fare impresa:
Il medesimo modello sarà applicato anche agli Stati; e la sommatoria di tutti i budget, cui aggiungere i
consumi privati, dovrà rimanere entro il limite che la Natura ci concede; anzi, entro un limite che sia un
poco inferiore al bilanciamento globale ambientale, in modo da poter gestire in tranquillità eventuali imprevisti; ma anche per risparmiare per le future generazioni: dopo un paio di secoli di crescita scriteriata,
ritornare a uno stile di vita globale che abbia un impatto antropico consapevole e moderato sarà il modo
che avremo per provare a riparare i peccati commessi. […]

3

dal capitolo La proprietà privata:
Filoponìa si pone l’obiettivo di rispettare le pulsioni animali, ovvero quelle innate [...], nella convinzione
che, proprio perché innate, siano parte dell’essere umano. In quanto tali vanno rispettate, pena la costruzione di società “a libertà limitata” [...] Ne consegue che Filoponìa [...] proponga una differente costruzione della società, tale da permettere il distinguersi anche attraverso la ricchezza e la proprietà privata [...].
In questo senso v’è l’essere rivelato; allorché la ricchezza, in ogni sua forma, sarà espressione della parte
migliore di ognuno di noi; e, quindi, esibita e motivo di pubblico orgoglio.
dal nuovo capitolo Spezzare le catene:
[...] con Filoponìa vogliamo affrontare un singolo legame: il binomio denaro/potere. E dissolverlo. [...]
La cornice entro la quale tutto quanto avverrà è l’abbandono del sistema credito/debito, la malta che ha
cementato il binomio denaro/potere e con la quale, di conseguenza, l’attuale società è stata costruita e via
via ampliata. [...]
[...] affinché il binomio possa essere dissolto è necessario intervenire anche a valle della creazione di denaro. [...]
dal nuovo capitolo Distribuzione o redistribuzione:
Oggi la nostra società si regge sul denaro, la merce sottesa a tutte le merci. Senza, si viene relegati ai margini
del sistema: tutto ruota intorno al denaro e tutto necessita di denaro.
E oggi la nostra società affida al lavoro il compito di approvvigionare le persone di denaro; [...] il connubio
fra lavoro, denaro e posizione sociale ha monopolizzato l’istinto a distinguersi insito nell’uomo; portando
le persone a identificarsi quasi totalmente nel proprio ruolo lavorativo.
Cosa accadrà nella società del futuro, allorché l’automazione raggiungerà la pienezza e sarà in grado di
soddisfare ogni bisogno? La società dovrà inventarsi un nuovo metodo per fornire le persone di denaro (e
per risolvere altrimenti la questione identitaria).
Questo nuovo metodo è in realtà - per il momento e per il pensiero corrente dominante - un vecchio
metodo: la redistribuzione. [...]
Filoponìa, grazie agli obiettivi, ai presupposti, ai vincoli, alle caratteristiche e agli strumenti sin qui delineati, propone una società molto differente e nella quale la redistribuzione non sia necessaria. [...]
Accettando, infatti, l’afflato a distinguersi anche nei campi della ricchezza e della proprietà privata, Filoponìa sposta a monte la soluzione al problema della forbice economica: con la distribuzione in partenza
di risorse pari per tutti. [...] E lasciando all’essere umano la completa e assoluta discrezionalità circa la
propria vita. [...]
Questo trapasso da una società della redistribuzione [...] a una società della distribuzione [...] conduce
l’umanità intera verso la piena affermazione di ogni singolo e nell’ambito da egli stesso scelto; ossia ci
conduce a una società che veda la distinzione dei singoli ma nella piena eguaglianza sociale: uguali ma
diversi, tutti.
Concludendo queste pagine di proposizioni con un proclama, possiamo dire che in alternativa all’attuale
società della redistribuzione, la società filoponica, in ultima istanza, è la società della distribuzione.
dal capitolo Conclusioni:
Anzi, rivolgendosi anche al mondo dell’impresa, nell’immaginare un nuovo paradigma dobbiamo provare
a eliminare quanto più possibile i difetti dell’attuale; è necessario proporre una società meno conflittuale,
una società dell’incontro; non più una società dello scontro: il mondo dell’impresa deve partecipare a
pieno titolo a questa costruzione, senza venire stigmatizzata sulla base del paradigma del denaro. Salvare
il pianeta e le persone necessita dell’apporto e dell’impegno del genere umano nel suo complesso; guai a
ricreare una società divisa e retta sull’astio sociale. […]
Con la consapevolezza che nel paradigma filoponico a sorreggerci vi sarà una ricerca, tesa alla conoscenza,
i cui successi non sono prefigurabili oggi; essi potranno stravolgere i nostri modelli di comportamento,
trovando soluzioni tecnologiche rispettose del bilanciamento globale ambientale; […] Ciò che importa
oggi è pensare un nuovo paradigma sociale e ambientale, sapendo che le vie da percorrere e le regole attuative ipotizzate oggi potrebbero divenire obsolete o addirittura “negative” domani.
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La manciata di incagli
Come ogni utopia, letta coi nostri occhi di adulti, così impregnati dell’oggi tanto da divenirne, volenti o nolenti, correi, rischiamo di non vedere Filoponìa; al contrario, essa manifesta tutta la sua efficacia
e semplicità se la osserviamo con gli occhi dell’infanzia: innocenti, curiosi, lungimiranti. Nondimeno, a
questi nostri occhi alcuni punti rimangono così oscuri, distanti e confinati nel non luogo da costituire un
incaglio; ne incontreremo una manciata, e forti di quest’avvertimento proveremo a trarli a noi, in piena
luce.
Per le caratteristiche e le funzioni le GTS sono il primo incaglio che incontriamo; esse rappresentano la democrazia diffusa, un concetto e un modo di vivere il consesso umano che a noi appaiono oscuri
e difficilmente attuabili. Abituati ad avere dell’essere umano un’idea negativa fatta di individualismo,
aggressività, menefreghismo pensiamo, infatti, che vivere in società significhi solo arricchirsi; che il nostro
apporto sia accumulare ed, eventualmente, redistribuire una parte dando in elemosina o tramite sussidi.
Filoponìa propone una società che da un lato non necessiti di redistribuzione e dall’altro coinvolga l’intero
demos in una partecipazione attiva e costante. E la storia, compresa quella contemporanea, offre esempi:
nelle GTS non vi è, pertanto, alcuna invenzione o novità ma solo il rendere tali esempi universali.
Uniformato il valore del tempo, nella valutazione economica del lavoro parrebbe rimanere da
affrontare il come quantificare la stima dell’apporto personale, differente fra persona e persona; eppure - e
qui v’è l’incaglio maggiore - in Filoponìa avviene uno spostamento: da retribuzione del lavoro a retribuzione della filoponìa.
L’attuale impostazione prevede la retribuzione sia della parte quantitativa sia di quella qualitativa;
ciò è esplicitato, per esempio, addirittura nell’art. 36 della Costituzione Italiana: Il lavoratore ha diritto
ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Ciononostante, quanto espresso a
proposito di meritocrazia e filoponìa trova naturale esito nella separazione fra queste due parti della retribuzione del lavoro; che divengono la retribuzione del lavoro tramite il VLS e, assolutamente separata dal
lavoro, la retribuzione della filoponìa.
Nelle prime fasi della società filoponica, pertanto, verrà esaminato solo il tempo doveroso del lavoro; come vedremo anche in un altro ambito più avanti, infatti, la presente società non è ancora pronta
per l’accelerazione antropologica e sociale della valutazione delle esistenze nel loro complesso. Valutazione
totale che se applicata tout court oggi, dopo millenni di paradigma del denaro a distorcere la nostra umanità profonda, potrebbe regredire a vile strumento di sordide vendette personali.
L’incaglio, allora, è costituito dalla confusione che potrebbe crearsi a causa di questa sovrapposizione apparente fra il valutare la qualità del lavoro – ovvero l’abilità con cui viene svolta la mansione – e il
valutare la filoponìa di una persona – ovvero l’impegno profuso in tutto ciò che si sta facendo e di qualunque cosa si tratti -. In realtà, tale sovrapposizione riguarda unicamente il tempo e il luogo: il tempo dovuto
al lavoro nel luogo di lavoro; una semplificazione che si rende necessaria, lo ribadiamo, nelle prime fasi
della società filoponica. Per fare un esempio grossolano, valutare la parte qualitativa del lavoro significa
soffermarsi unicamente sul rapporto fra l’operaio e il tornio al quale è addetto, e valutando ciò sulla base
della qualità del manufatto prodotto; o sulla capacità dell’insegnante di comunicare un sapere, stimata su
quanto l’allievo abbia appreso. Mentre valutare la filoponìa estende il raggio d’azione al comportamento
con l’ambiente circostante: nei due esempi, i colleghi e gli studenti, ma anche l’ambiente inteso come
luogo fisico circostante e inteso come complesso di tutto ciò che ci è intorno; e senza la pretesa assurda
che chiunque possa avere le conoscenze per effettuare la valutazione specifica di un lavoro, dal conoscere
i ritmi della terra al come operare a cuore aperto. Insomma, pur senza entrare nel merito specifico della
mansione, la valutazione dell’aspetto qualitativo del lavoro è solo una delle molteplici sfaccettature della
valutazione della filoponìa; e per le ragioni appena esposte, nelle prime fasi della società filoponica si prenderà in considerazione la porzione di tempo comune a tutti, quella dedicata al lavoro.
Un altro incaglio, stavolta derivante dalla presente impostazione economica, è costituito dalla capacità di acquisto complessiva generata dalla somma delle varie retribuzioni; valore che è superiore a quello attuale dei redditi da lavoro nonché perequato, dunque più equo: si basti pensare all’enorme massa di
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persone che oggi vivono nella povertà, se non addirittura soffrendo la fame, ma che nella società filoponica
avranno il reddito di emancipazione e le altre retribuzioni qui elencate. Il passaggio a tale società, allora,
non costituirà l’incaglio paventato: vi sarà moneta sia per i beni di consumo sia per i beni da investimento.
Ma non vi è solo la stabilità assoluta del valore dei CSS a creare falsi problemi; e qui troviamo un
ulteriore incaglio, l’apparente instabilità del modello economico di Filoponìa, in costante oscillazione fra
inflazione e deflazione.
Quanto all’inflazione, l’erogazione dei CSS scollegata dalla conversione aurea o dalla produzione
può sembrare che porti a un eccesso di denaro circolante e alla possibilità di inflazione, soprattutto se
unita al vincolo di dover operare all’interno del bilanciamento globale ambientale; si crea, infatti, una
contrazione della produzione, imposta dal rispetto assoluto d’un limite che noi oggi abbiamo già ampiamente superato, e al contempo si immette denaro circolante: un binomio che potrebbe favorire un
indiscriminato aumento dei prezzi. Tuttavia, vi sono tre contrappesi. Il primo è la caducità dei CSS, che
blocca al primo utilizzo la loro velocità di circolazione. Il secondo è la contrattazione durante la trattativa
di vendita, che frena l’aumento del prezzo e, conseguentemente, la creazione di moneta tramite il ricarico. Il terzo è la facilità d’accesso al fare impresa: allorquando, sospinto da contrazione della produzione e
immissione di denaro circolante (oppure dall’avidità del produttore che prova a gonfiare il ricavo di una
vendita), il prezzo di un prodotto supererà la soglia di “normale” profitto, una nuova impresa s’affaccerà
in quel mercato proponendo prezzi concorrenziali. E, di fatto, vanificando l’effetto inflativo: saranno i
produttori stessi, evitando il gonfiamento dei prezzi, a non spalancare le porte del proprio mercato.
Quanto, invece, alla deflazione, da una parte essa ha un limite molto forte dato dalla soglia di
redditività delle singole aziende; soglia che l’impresa farà di tutto per non superare, dato che in quel caso
precipiterebbe in un vortice sanzionatorio che può giungere fino alla chiusura della stessa. Dall’altra, il
reddito di emancipazione è calcolato, e poi erogato, mese per mese sul costo della vita nel luogo del percettore di tale reddito; significa che questo qui e ora del reddito di emancipazione costituirà lo strumento
atto a contrastare la deflazione.
Qui troviamo un altro incaglio, la scarsità di lavoratori. Guardando Filoponìa con i nostri occhi
attuali, sembra che data la facilità nell’aprire un’impresa tutti si precipiteranno ad aprire attività; con il
rischio che non vi sia abbastanza manodopera per tutte. Eppure, molti e vincolanti sono i contrappesi
a ciò. Il primo, quello dal quale salpano queste pagine, è l’automazione; già oggi rimpiazza lavoratori, e
la sua pervasione è ancora alle fasi iniziali; e, ormai da tempo, la deoccupazione dilaga e il problema da
affrontare è quello della creazione di posti di lavoro, non la scarsità di lavoratori in attesa di occupazione.
Il secondo è Filoponìa stessa, con la sua piena libertà di esprimere sé stessi in ogni ambito e a pari dignità;
in combinazione con il terzo, l’impegno necessario per fare impresa e le sanzioni connesse per coloro che
volessero aggirare le regole, rendono il fare impresa accessibile ma anche una scelta molto ragionata e ben
lontana dall’avventatezza odierna. Il quarto è la struttura produttiva: con la produzione delle cianfrusaglie limitata, se non addirittura scomparsa; quella dei beni richiesti anch’essa limitata dal dover rimanere
all’interno del bilanciamento globale ambientale; le aziende che tornano a essere luoghi di produzione,
liberando così masse di lavoranti nei bullshit jobs; e la tendenza verso produzioni locali e di minore taglia.
È vero che non sia possibile prevedere il futuro, tuttavia, sembrerebbe improbabile uno scenario
di scarsità di lavoratori; tant’è che nella proposta filoponica, che prevede la piena occupazione, vi è una
parte di lavoro dedicata all’impegno nel sociale.
C’imbattiamo qui nell’ultimo incaglio, anch’esso correlato alle leggi economiche in vigore oggi:
la frattura fra la presente società e quella filoponica, e con le incognite che ne potrebbero nascere. In realtà,
si propone la fluidità del passaggio, non un colpo di spugna seguito da una nuova costruzione; in termini
monetari significa, quindi, una semplice conversione monetaria dalle varie valute in corso ai CSS: una
transizione, dunque, non una rivoluzione. E abbiamo già visto come la possibile instabilità filoponica da
inflazione o deflazione trovi contrappesi tali da permettere al modello di stabilizzarsi.
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