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1. Introduzione

Come noto, la moneta legale è quella valuta della quale in via autoritativa è imposta
l’accettazione al creditore ai fini dell’estinzione di obbligazioni a carattere patrimoniale
assunte dal debitore; in altre parole,  determinato  un debito  per un certo importo
espresso in unità di conto della moneta corrente, il debitore si libera dei propri obblighi
allorché trasferisce al creditore – nei tempi e nei modi pattuiti – la disponibilità della
esatta somma in valuta a corso forzoso. 
Il creditore non potrà dunque rifiutare di essere pagato in valuta legale e in tal modo
rendere libero dall’impegno l’obbligato. Qualora rigettasse il pagamento, commetterebbe
un reato, la cui pena da qualche anno è stata derubricata ad ammenda.

In generale, con la locuzione “moneta complementare”1 ci si riferisce – più o, talvolta,
meno propriamente – ad un’ampia famiglia di strumenti di regolamento degli scambi
economici e sociali che, per effetto di apposite convenzioni volontariamente assunte dai
partecipanti  al circuito di  accettazione,  assolvono specifici  compiti,  per lo più svolti
entro  prestabiliti  contesti,  definiti  in  base  ad ambiti  territoriali,  di  filiera,  di  settore
merceologico o di comunità.

In applicazione di contratti che tra le parti in gioco ne legittimano l’uso negli scambi e
nelle compensazioni di ragioni di debito/credito, la moneta complementare può di diritto
sostituire quella a potere liberatorio ex lege.

I fini prevalenti che motivano le aziende alla partecipazione ad un sistema di moneta
complementare sono:

1. incrementare  le  vendite,  accettando  dai  compratori,  in  parte  o  per  l’intero
corrispettivo, crediti poi utilizzabili per effettuare a propria volta acquisti  dalle
altre imprese del circuito.  A supporto di  questo obiettivo possono giocare un
ruolo  significativo  servizi  di  marketing  erogati  dall’emittente  per  agevolare

1 Membro GEI  |  Co-founder, Amministratore delegato e Chief Innovation Officer di Monethica
srl. La comunicazione di sintesi del presente articolo è stata oggetto di illustrazione nel corso
dei lavori dell’Osservatorio congiunturale GEI, il 17 novembre 2022, Prometeia, Bologna.

1 La Direttiva UE 2018/843 del Parlamento e del Consiglio europeo, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale  dell’Unione  Europea  del  19.06.2018  (L  156/43),   disciplina,  e  attribuisce  dunque
valenza  legale,  ai  sistemi  di  pagamento  complementari  all’Euro,  così  definendoli:  “Una
rappresentazione di Valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da
un  ente  pubblico,  non  è  necessariamente  legata  a  una  valuta  legalmente  istituita,  non
possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche
come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.“
(Cfr. Art. 1). Le disposizioni antiriciclaggio del DM firmato dal Ministro il 13/01/2022 completano
il quadro giuridico di riferimento, conferendo con ciò pieno accoglimento delle valute virtuali
- di cui quelle complementari sono parte, assieme alla  crypto currency - nel novero degli
strumenti di pagamento la cui emissione e circolazione risultano pienamente  legittimate da
esplicite previsioni normative.
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l’incontro tra domanda e offerta e per incentivare le decisioni di spesa indirizzate
verso le imprese accordate;

2. integrare gli  strumenti  di  tesoreria,  rendendo fruibili  i  crediti  commerciali  per
compensarli  con  debiti  della  stessa  natura  in  alternativa  ad  un  più  elevato
indebitamento verso banche, istituti di pagamento e/o intermediari finanziari;

3. concorrere  ad  aggregazioni  in  cui  assume  rilevanza  la  dimensione  identitaria
(locale, regionale, di filiera ecc.),  allo scopo di veicolare nell’offerta mercantile
percezioni di qualità o di mutuo riconoscimento di specifici valori differenziali.

Per  le  famiglie,  la  partecipazione  ai  circuiti  nei  quali  i  pagamenti  delle  transazioni
poggiano,  oltreché sulla valuta a corso legale,  su suoi  succedanei  utilizzabili  per gli
acquisti  di  beni  e  servizi  presso  le  aziende  convenzionate  e/o  per  gli  scambi  non
commerciali  (quali:  compravendita di beni  usati  tra privati,  estinzione di obbligazioni
naturali ecc.), punta:

1. all’ottenimento di sconti, anche sottoforma di buoni trasferibili e riutilizzabili;

2. alla volontà di supportare l’economia dei territori in cui si vive o si soggiorna;

3. all’intento di riportare le relazioni interpersonali a dimensioni che privilegiano il
tratto  umano  e  di  socializzazione  degli  scambi,  anche  recuperando  saperi  e
tradizioni tipiche di specifici ambiti o produzioni.

I  sempre  più  numerosi  esempi  di  monete  complementari  (alla  cui  casistica  taluni
riconducono anche le banche del tempo), agevolati dalla disponibilità di tecnologie e
infrastrutture  digitali  a  costi  marginali,  e  la  sedimentazione  di  quelle  di  maggior
successo presenti  praticamente in ogni Paese Membro, ha determinato le condizioni
per far sì che l’Unione Europea prendesse atto e disciplinasse la materia, stabilendo -
oltre al resto - norme che attraggono le attività svolte dagli operatori che erogano servizi
nel campo delle virtual currency (cui pertengono anche le c.dd. cripto valute) al novero
di  quelle  sottoposte  a  segnalazioni  a  fini  di  anti  riciclaggio  del  denaro  di  dubbia
provenienza e di contrasto a pratiche di finanziamento illecito, sancendone con ciò – nei
fatti – l’avvio del processo di istituzionalizzazione. 

Giova tuttavia osservare che nei circa duecento anni di storia moderna delle monete
complementari,  l’operatività di  ciascun circuito è stata confinata a talune specifiche
tipologie di transazioni: compravendite di beni e servizi al dettaglio (B2C), tra imprese
(B2B),  tra  le  imprese  e  i  propri  collaboratori  (B2E),  tra  consumatori  (P2P).  Queste
specializzazioni nascono per soddisfare precise esigenze, sicché la copertura dei diversi
segmenti operativi non si presenta praticamente mai completa rispetto alla fiat money,
anche per motivi di conformità alle norme impostate dalle Autorità per evitare possibili
debordi. 

Di  solito,  laddove  gli  scambi  in  moneta  complementare  coinvolgono  attività
imprenditoriali  e  professionali,  alla  funzione  di  regolamento  attribuita  alla  moneta
complementare,  nel  circuito  in  cui  è  operativa  si  associa  quella  di  compensazione
multilaterale di crediti  e debiti commerciali, svolta dall’emittente che ha organizzato il
sistema  di  regolamento  degli  interscambi  mercantili,  il  quale  –  anche  per  ragioni
tecniche – prevede linee di credito commerciale destinato ad acquisti nel circuito, atte
dunque  a facilitare  gli  scambi  e  a  supportare  l’attività  degli  aderenti  convenzionati
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mediante il cosiddetto ‘mutuo credito collaborativo’, di norma privo di oneri per interessi
e commissioni.
Si tratta, nella sostanza, di uno schema di reciproci aiuti, significativo in special modo
per le micro, piccole e, talvolta, medie imprese (frequentemente alle prese con problemi
di  penuria  di  credito  bancario),  così  da  ampliare  le  capacità  di  pareggiamento  dei
fabbisogni  di  capitale  circolante  strettamente  correlati  ai  cicli  commerciali  attivi  e
passivi.
Dette  facilitazioni  non  sono  di  norma presenti  nei  circuiti  dedicati  agli  scambi  tra
cittadini laddove operino al di fuori di attività imprenditoriali o professionali.

In generale, i sistemi di pagamento basati sulle monete complementari propongono agli
aderenti  servizi  –  variamente  articolati  da  circuito  a  circuito  –  che  puntano  a
promuovere migliori condizioni per la sopravvivenza e lo sviluppo delle aziende di minori
dimensioni, maggiormente legate ai territori le quali, ad evidenza, operano con ridotte
capacità di accesso ad onerosi strumenti di marketing strategico e operativo, data la
scala dimensionale cui è dato di agire.

Le  scelte  di  assetto  effettuate  dagli  emettitori  e  le  condizioni  poste  da questi  per
l’utilizzo della moneta complementare  hanno tuttavia mostrato limiti  ed evidenziato
ostacoli ad un più esteso uso del sistema, valutato nei lavori del Parlamento UE quale
fattore di ‘inclusione finanziaria’, e dunque capace di realizzare ambienti favorevoli ad
una  più  diffusa  micro  imprenditività,  con  recupero  talora  di  economie  interstiziali,
altrimenti  non suscettibili  di  essere convenientemente attivate in  assenza di  questo
genere di strumenti2. 

Attese le tre funzioni fondamentali della moneta, è tuttavia ragionevole affermare che
nessun circuito ha finora pienamente conseguito l’obiettivo di renderle simultaneamente
attive e operative in tutte le fattispecie di transazioni private, vale a dire B2B, B2C, B2E e
P2P. Inoltre, in taluni casi vigono persino regole che, al fine di incentivare il cambio di
abitudini  e  promuovere  l’incremento  della  velocità  di  circolazione  della  moneta
complementare  emessa,   riducono  il  potere  d’acquisto  col passare  del tempo  (c.d.
demourrage),  tradendo con ciò  una delle  prerogative-chiave  della moneta:  quella di
riserva del valore.

2. La nascita di Monethica

Dopo lunghe pratiche e osservazioni sul campo, accompagnate dallo studio di migliaia di
modelli di virtual currency3 svolto nell’arco di oltre tre lustri, un gruppo di economisti,
innovation manager, imprenditori e professionisti italiani accomunati dalla visione della
moneta quale bene comune,  ha valutato con favore l’iniziativa oggetto del presente
scritto, che realizza un’inedita configurazione di moneta complementare contraddistinta
da attributi e prerogative originali che le conferiscono caratteri di assoluta novità. 

2 Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulle valute virtuali (2016/2007(INI)),
[P8_TA(2016)0228]. In certa misura, si replicano riflessioni maturate da studiosi e osservatori
sul tema del microcredito.

3 Sulla distinzione all’interno delle virtual currency  tra complementary e crypto currency, V.  
https://www.academia.edu/81716399/CRIPTO_VALUTE_E_MONETE_COMPLEMENTARI_FACCIAM
O_IL_PUNTO , V.U.Vavalli, giugno 2022.
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Si tratta – come si illustrerà oltre, sia pure succintamente – di uno schema di servizi
cui  convergono  molteplici  istituti  giuridici,  contestualmente  innestati  e  resi  tra loro
coerenti, in virtù dei quali sono state in larga misura superate le limitazioni che hanno
storicamente ostacolato una estesa diffusione dello strumento.

Segnatamente, Monethica srl – start up innovativa di ricerca e sviluppo sperimentale nel
campo delle scienze sociali e umanistiche, iscritta nella sezione speciale del Registro
OAM4 – ha concepito un ecosistema imperniato su paradigmi di  economia circolare
generativa5 che coniuga componenti  profit, benefit e  not for profit, cui partecipano la
Fondazione Barterfly e Sfero.me (il social network italiano); al consesso si è aggiunta
EcoGenNet, la cooperativa di lavoro che promuove la diffusione dei servizi prodotti ed
erogati da Monethica tra le famiglie, gli enti, le micro, piccole e medie imprese.

Il modello di relazioni è incentrato sul recupero e l’incorporazione in servizi di circolarità
ad  elevato  contenuto  tecnologico  del  binomio  ‘munus-remuneratio’,  fondativo  delle
comunità umane dopo il superamento dell’assetto tribale, e contempla dieci innovazioni
di prodotto e di processo rispetto ai tradizionali circuiti di moneta complementare e
mutuo credito collaborativo.

Tali innovazioni determinano dinamiche operative di intercambiabilità multifunzionale e
di combinazioni di servizi tecnologicamente avanzati del tutto nuove nel confronto con
le tipologie di moneta complementare preesistenti, e alle correlate offerte di servizi. 

La configurazione che ne risulta implica nei fatti un vero e proprio salto evolutivo che
dischiude inesplorati orizzonti operativi  e prelude a rilevanti  business transformation
capaci, tra l’altro, di esplicitare e far emergere i valori teorizzati dall’economia civile e
dalla teoria della complessità, che recano con sé algoritmi di misurazione di più recente
elaborazione6 partendo dai quali si potrebbero oltre al resto inferire quantificazioni del
valore di taluni beni comuni.

3. Funzionamento del Circuito MonethicaTM- Sintesi

I ruoli chiave del Circuito in parola sono:

A) l’Associato, titolare dell’e-wallet che attualmente accoglie 2 fattispecie di buoni
corrispettivo multiuso digitali a scalare, rendicontati  su c/Plus e c/Social, e da 99
tipi  di  voucher  spendibili  su  reti  di  distribuzione  carburanti,  supermercati  e
grande distribuzione specializzata;

4 Detta Iscrizione,  avvenuta il 29/07/2022, è riservata ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo
di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale,  ex art. 17-bis, comma 8-ter
del D.Lgs. N. 141/2010, e art. 3, comma 2, del Decreto MEF del 13 gennaio 2022.

5 "Toward a generative economy", Marjorie Kelly, openDemocracy. Retrieved 29 December 2014, 
che recensisce il saggio “The Systems View of Life. A Unifying Vision”, di Fritjof Capra e Pier 
Luigi Luisi.

6 Ci si  riferisce,  in particolare,  ad alcuni dei  temi del ‘capitalismo meridiano’,  poi  elaborato
dall’illuminismo napoletano, affrontati in particolare da L. Bruni e  S. Zamagni, e alle ipotesi
esposte da W. Brian Arthur in merito alla teoria della complessità. Quanto alla misura per
stabilire la valutazione da assegnare ad una comunità, David P. Reed, "The Law of the Pack",
Harvard Business Review, February 2001 (pp 23–24), identifica nell’andamento esponenziale,
cioè a dire: 2n, dove n è il numero di soggetti o nodi di relazioni, il valore (massimo teorico)
della rete nella quale i componenti condividono le regole di interoperabilità.
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B) l’E-Point e/o  E-Supplier,  titolare  del  c/Business,  destinato  ad  accogliere  gli
addebitamenti  e   gli  accreditamenti  derivanti  dalle  transazioni  commerciali  e
dalle  operazioni  di  accensione/estinzione  delle  facilitazioni  concesse  da
Monethica;

C) l’Account, vale a dire dei collaboratori che si dedicano, a tempo pieno o parziale,
alla diffusione del modello e dei servizi;

D) il  Gestore,  coincidente  con  Monethica,  che  ha  il  compito  di  assicurare  il
funzionamento della meta piattaforma tecnico-operativa, articolata in contratti,
procedure ICT, adempimenti fisco-previdenziali e antiriciclaggio, sincronizzazione
dei  flussi  di  tesoreria  e  delle  attività  di  clearing  &  settlement,  impliciti  nelle
procedure della stanza di compensazione.

L’operatività di  front office si  basa su un’app proprietaria – scaricata da circa 5.500
persone ad un anno di distanza dalla sua messa a disposizione, prima come Web app  e
da marzo 2022 pubblicata su  Apple Store e Google Play – che consente di  gestire
autonomamente l’e-wallet ed effettuare tutte le operazioni di regolamento, oltreché di
geolocalizzare i punti vendita presso cui impiegare gli ETIX®, con funzioni di ricerca a più
criteri di selezione.

Come accennato, fattore distintivo della soluzione di moneta complementare funzionale,
così  qualificata  in  relazione  al  portato  di  elementi  funzionali  associati  alla  sua
emissione,  circolazione  e  al  suo  utilizzo  –  è  dato  dal  complesso  di  innovazioni  di
prodotto e di processo che ne garantiscono (a) l’aderenza alle istanze di mercato, (b) la
correttezza del pricing e (c) la sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale7.

Specificatamente, le novità portanti che contraddistinguono il modello – operante  nel 
campo delle virtual currency non speculative8 – sono: 

1.  +  2.  +  3.  fusione coerente   e  compliant con Direttive UE,  Codice  civile,  Decreti
legislativi, regolamenti, norme fiscali di

(1) un’operazione  a  premio  certo  immediato  per  il  rilascio  di  buoni  corrispettivo
multiuso rendicontati su c/Plus

(2) l’emissione  di  buoni  corrispettivo  multiuso  digitali  a  scalare.  e  come  tali
utilizzabili in tutta Italia

(3) piena  garanzia  di  assolvimento  degli  impieghi  economico-finanziari  assunti
mediante depositi cauzionali precostituiti presso la banca tesoriera.

Il  complesso  di  queste  innovazioni,  incardinate  sull’emissione  e  la  circolazione  di
moneta non a debito9 in un rapporto fisso e invariabile 1:1 con l’Euro, consentono di
incrementare in misura stabile, pari al 30%, il potere d’acquisto delle famiglie;
7 Al 31.12.2021, dopo 6 mesi dalla fondazione e due mesi dell’avvio dell’operatività della Webapp,

Monethica aveva raggiunto il breack even point.
8

A differenza delle  crypto currency,  la generazione  di  moneta complementare  si  basa su
transazioni che implicano scambi reali  e, data l’invariabilità del rapporto con la moneta a
corso legale, gli ETIX® non sono soggetti ad arbitraggi sui corsi.

9 Senza entrare nel merito di questioni che attengono all’assetto istituzionale della produzione
e circolazione della fiat money (V., p. es., le note posizioni di L. Gallino e G. Guarino e il saggio
di C. Moffa, Rompere la gabbia, Arianna Editrice, 2013), sono note quattro principali scuole di
pensiero  economico,  che  spaziano  da  K.  H.  Marx  a  J.  K.  Galbraith,  che  affermano  la
sostanziale incoerenza rispetto ai bisogni del sistema economico di moneta emessa a debito.
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4. 60% di conversione in Euro dei buoni corrispettivo multiuso in ETIX® da c/Plus per gli
E-Point/E-Supplier (i così denominati offerenti beni e servizi che nel Circuito MonethicaTM

accettano buoni in unità di conto ETIX® per il pagamento delle vendite);

5.  abilitazione all’uso degli ETIX® per ogni tipologia di transazione (B2C, B2E, C2B, B2B,
P2P), anche grazie al cosiddetto Conto Social, che traduce in valori spendibili qualsiasi
scambio di utilità tra prosumer;

6. assegnazione  ed  eventuale  estensione  delle  facilitazioni  commerciali,  senza
applicazione di interessi o commissioni;

7. bonus del 20% sulle commissioni praticate per le vendite realizzate nel B2C e nel B2B
(success fee del 5%, che ingloba il compenso per tutti i servizi resi, inclusi quelli di
marketplace) corrisposte da E-Point/E-Supplier, quale riconoscimento automatico della
remunerazione  basata  sulle  recensioni  postate  a  seguito  degli  acquisti,  ottenuta  a
seguito della buona qualità percepita dai clienti in ordine all’offerta mercantile (voto
medio di almeno 4 su 5);

8.  tutela  dei  collaboratori  della  rete  commerciale,  quanto  al  mantenimento  della
posizione e ai diritti sui proventi attuali e futuri per quanto svolto, grazie al Regolamento
della cooperativa di lavoro EcoGenNet;

9. e-wallet multifunzione ed aperto ad ogni sorta di valori diversi dalla moneta a corso
forzoso  (valori  derivanti  da  campagne  fidelity o  loyalty,  buoni  sconto,  vaucher
promozionali, altre monete complementari, crypto currency ecc);

10. appostazione in bilancio di due fondi rischi specializzati, mensilmente alimentati da
valori  parametrati  ai  flussi  gestiti  (rischi  operativi)  e  all’esposizione  per  crediti
commerciali  (rischi  di  controparte),  opportunamente  mitigati  da  procedimenti  di
valutazione  preventiva  (che  si  avvalgono  anche  di  banche  dati  pubbliche  e  dalle
espressioni  di  giudizio  sul merito  creditizio  di  soggetti  indipendenti),  e  presidiati  da
schemi di analisi andamentale, con monitoraggio continuo sull’emergere di  eventuali
eventi pregiudizievoli.

L’architettura che ne scaturisce volge a ridefinire il ciclo delle transazioni commerciali e
di quelle che, pur non rilevando immediatamente – per origine – ai fini della contabilità
nazionale  o  dell’impresa,  rappresentano  utilità  che  possono  tradursi  in  accresciute
quantità di unità di conto prontamente spendibili.
A questa accresciuta disponibilità di strumenti di regolamento monetario sono associati
servizi di marketing evoluti tecnologicamente avanzati e funzioni che abilitano rapporti
di  reciprocità privi  di  costi (se non di  quelli  di  apprendimento),  a disposizione delle
famiglie, dei  merchant, dei professionisti, di sodalizi di varia natura, di comunità, degli
enti  del  Terzo  Settore  o  territoriali  che  offrono  e  acquistano  prodotti  e  servizi
scambiabili.

È  l’ecosistema che determina l’accoglimento e la risoluzione di  istanze riconducibili
all’ambito  della  economia  sociale  e  civile,  e  da  cui  emerge  e  si  redistribuisce
automaticamente tra i partecipanti al Circuito il valore che riposa anche su conosciute
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regole  di  network  &  digital  economy10,  strutturalmente associate  a  dinamiche  di
rendimenti crescenti per le comunità11 e ad esternalità positive per l’intero sistema.

In  concreto,  grazie  al  descritto  sistema cibernetico  aperto  autopoietico  basato  sul
paradigma  generativo, per effetto del quale si concretizza la ‘consustanziazione’ laica
dei  beni  relazionali  in  moneta,  si  pongono  le  condizioni  per  ritessere  –  in  modo
decisamente discosto dall’imperante paradigma estrattivo – la trama e l’ordito degli
scambi  sociali  mediante  cui  recuperare  l’essenza  delle  economie  di  vicinato  e  dei
territori,  sebbene  riposizionate  in  un  ambito  glocal  dalle  consistenti  prospettive  di
miglioramento del benessere collettivo.

Tra queste,  la possibilità per le  medie  e  le  grandi  imprese  di  migliorare  l’efficienza
tecnico-operativa  nei rapporti con l’indotto, in una nuova dimensione di gestione dei
cicli attivi e passivi,  integrati con regolamenti e linee di facilitazione commerciale in
ETIX®, appropriatamente organizzate a seconda delle esigenze e delle fattispecie.

Da osservare che anche il ‘welfare aziendale generativo’ è una delle conseguenze di
quanto  sopra esposto,  come pure lo  sono ulteriori  opzioni  d’uso  dei  servizi  via via
proposti,  che nel complesso danno modo di  riscontrare la realizzata trasformazione
della moneta complementare in “moneta funzionale”.

Ne deriva il sostanziale avanzamento della frontiera di efficienza nella diffusione del
genus rispetto a precedenti configurazioni di virtual currency non a debito diverse dalle
crypto currency.

Quasi ozioso richiamare l’attenzione sul fatto che, data la novità della soluzione, per
modificare le mappe mentali consuetudinarie occorrerà che gli operatori seguano una
curva di apprendimento per percorrere la quale si rivela indispensabile l’inserimento di
concetti  e  logiche  affatto  inusuali,  e  dunque  di  non  immediato  padroneggiamento,
soprattutto per le conseguenti implicazioni rispetto a quanto noto e praticato.
Com’è  ovvio,  peraltro,  l’iniziale  spaesamento  nella  rimodulazione  del  pensiero
economico  non  costituisce  un’anomalia;  rappresenta  bensì  la  diretta  connaturata
conseguenza del salto evolutivo compiuto12

10 Oltre a quanto proposto dal citato W. B. Arthur in numerosi scritti che affrontano il tema del
cambio di leggi e regole quando si passa da un’economia materiale ad una che integra le
catene del valore con elementi  digitali,  V.  anche J.  J.  Lambin,  “A Digital and Networking
Economy”,  in Rethinking the Market Economy 2014 (pp. 147-163). Palgrave Macmillan, London.

11 La parte prevalente dei benefici deriva dalla ritenzione all’interno del Circuito del reddito da
monetazione (c.d. signoraggio); Cfr. al riguardo  il saggio di M. Costa,  Sulla natura contabile
delle  “passività monetarie”  nei  bilanci  bancari,  Quaderni  Monografici  RIREA,  n.  85,  giugno
2009.

12 “Le  idee  che  qui  sono  espresse  tanto  laboriosamente,  sono  estremamente  semplici  e
dovrebbero essere ovvie. La difficoltà non sta nelle idee nuove, ma nell'evadere dalle idee
vecchie, le quali, per coloro che sono stati educati come lo è stata la maggioranza di noi, si
ramificano in tutti gli angoli della mente.”, J. M. Keynes, Prefazione alla  General Theory of
Employment,  Interest  and  Money,  Londra,  Macmillan,  1936,  trad.  it.  Teoria  generale
dell'occupazione,  dell'interesse e della moneta,  a cura di  Alberto  Campolongo,  Collezione
Storia e dottrine economiche, Torino, UTET, 1947.
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