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La Moneta Regionale Siciliana/3 

Negazionismo, Signoraggismo ed alcuni equivoci ricorrenti 

 

Nota: Il presente capitolo è destinato essenzialmente a chi ha dimestichezza con la più ricorrente 

pubblicistica in materia monetaria. Chi si avvicinasse per la prima volta al tema, invece, può basarsi 

su quanto detto ai due precedenti e passare direttamente più avanti. 

 

Dopo la premessa teorica e quella istituzionale di cui ai precedenti capitoli, si potrebbe forse 

passare alla proposta vera e propria. Non ce la siamo sentiti, tuttavia, di procedere oltre senza 

sgombrare il campo da alcuni gravissimi equivoci – tali almeno a parer nostro – che letteralmente 

infestano oggi il web, alcuni interessati e in malafede, altri perfettamente ingenui, ma non per 

questo meno fuorvianti. Già si prevedono reazioni a quel che stiamo scrivendo: stiamo parlando di 

signoraggio? sei un “auritiano”? e altre amenità simili. Ebbene, a chi legge, con questa “letteratura” 

qui abbiamo ben poco a che spartire. Si tratta di una letteratura ingenua, naif, che parte 

dall’avvistamento di un problema vero e negato ai più, ma che poi viene affrontato con la perizia 

del salumiere che si improvvisa fisico nucleare. Si prendono lucciole per lanterne, si vede lontano 

un miglio che chi scrive queste cose ha un’idea lontanissima, nella migliore delle ipotesi assai 

datata, di come funzioni realmente oggi l’emissione della moneta. Accenneremo poi a cosa spiega e 

ispira questi scritti. 

A ben vedere, però, non è solo dal “Signoraggismo” che un sano, proficuo, maturo riformismo 

monetario deve difendersi o prendere le distanze. Il nemico più temibile è il suo esatto opposto: il 

“Negazionismo”. Il Negazionismo pretende che, quando si parla di economia, sia letteralmente tabù 

parlare di moneta. Se se ne deve proprio parlare, allora si deve recitare un “mantra” convenzionale, 

tacciando di scimunitaggine, o complottismo, o ignoranza, o malafede, o pazzia, tutti coloro che 

osano discuterne e parlarne in termini razionali. A chi scrive è personalmente capitato di introdurre, 

non sono molti anni, temi riguardanti la moneta, e vedersi spuntare dal nulla evidenti e molteplici 

“troll”, i cui interventi, confusionari e tecnicisti ad arte, avevano l’unico, evidente e mirato obiettivo 

di far saltare in aria una discussione che potesse anche lontanamente avvicinarsi alla comprensione 

di un meccanismo tanto fondamentale per l’economia come quello della moneta. 

Le argomentazioni, quasi da ordine di scuderia, erano sempre le stesse. 

La prima è che “la moneta non è un problema”. I problemi – fateci caso – sono sempre “altri”: 

Craxi che rubava, gli shock petroliferi, tutto, ma guai ad avvistare nella moneta anche qualche 

piccolo problema. Si viene sistematicamente accusati di depistare l’attenzione dai veri problemi. La 

moneta, come dicevamo al primo capitolo, sarebbe solo un “velo” che copre transazioni reali. Essa 

non ha un vero valore, è solo mezzo di scambio, roba tecnica da affidare a specialisti che la 

amministreranno senz’altro per il nostro massimo bene. Fine della discussione. Come abbiamo 

visto, invece, non si può neanche parlare di equilibri macroeconomici ignorando il ruolo della 

politica monetaria. Nessuno ha mai asserito che questa da sola basti come bacchetta magica; ma non 

importa, il negazionista di mestiere ti mette in bocca questa frase per poi dileggiarti: “ora 

stampiamo moneta e tutto si aggiusta, che ridere!!”. Slealtà sistematica che non merita commento. 

La seconda è che, quando si parla di moneta pubblica, subito sparano di iperinflazione, di 

Weimar, dello Zimbabwe, della carriola di soldi che servirebbe per fare la spesa. Nessuno di loro, 

però, è mai riuscito a spiegare perché la medesima quantità di moneta, immessa nel sistema dallo 

stato, dovrebbe creare maggiori problemi di inflazione rispetto a quella emessa da banche 

commerciali. Dicono solo che, se la moneta è pubblica è di più, anzi è infinita, rispetto alla moneta 

privata. Com’è che in molti paesi ciò non succede? Mistero. Oppure dicono che si tratta di paesi 

“non democratici” come i nostri (Iran, Cina, ad esempio). Inutile obiettare che già questo 

falsificherebbe l’idea di partenza; non l’ammetterebbero mai. Inutile obiettare che nel nostro 
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Dopoguerra la maggior parte di moneta che circolava era contante, e che questo era emesso da una 

banca centrale che allora era realmente pubblica, eppure la lira era inchiodata a 625 per dollaro. Ti 

diranno che erano “altri tempi”. Insomma, per ogni evidenza che si possa portare, mettono  sempre 

un’ipotesi secondaria a giustificare la loro scombiccherata e terroristica premessa. 

La terza è che solo con l’attuale sistema monetario sono possibili le liberal-democrazie. Che solo 

“nazionalizzando le banche” si potrebbe superare ogni obiezione e che, quindi, essendo noi alfieri 

della libertà e della democrazia, non potremmo mai accettare una cosa del genere. Che ci sia di 

democratico in un sistema che spossessa il popolo, attraverso i propri rappresentanti, di decidere del 

proprio destino, non è dato sapere. Secondo questa logica l’attuale Unione Europea sarebbe, in 

confronto alla “vecchia” Repubblica Italiana, campione di democrazia. No comment. 

E in ogni caso, negando l’evidenza, persino quella accettata da molti economisti, secondo cui la 

banca “crea” la moneta che presta, arrivano alla conclusione che il “regime” che viviamo è il 

migliore dei mondi possibili. “Non ci sono alternative!” Fuori è un baratro, è la morte. Meglio 

porgere fiduciosi il collo al giogo, che affrontare inenarrabili pericoli, che sono tanto più terribili 

quanto più misteriosi. 

Su questa “corrente di pensiero” credo che quanto detto basti. Mi pare semplicemente evidente 

che ci troviamo di fronte ad un conservatorismo assai miope, disposto a tutto pur di non mutare di 

una virgola un ordinamento da cui “qualcuno” lucra grandissimi interessi, anche se quel “qualcuno” 

dovrebbe sapere che a un certo punto la vittima, morendo, rischia di portare con sé nella tomba 

anche il parassita. Ma sono miopi, l’abbiamo detto. Non riescono ad arrivare a tanto. Si tratta di una 

evidente copertura ideologica di interessi che nulla ha a che vedere con una vera riflessione 

scientifica.  

Per inciso si lasci accennare ad un altro “negazionismo”, questa volta di matrice marxista. I 

“marxisti” ortodossi non fanno scienza, né politica. La loro è semplicemente una religione, con 

tanto di libro sacro rivelato: Il Capitale di Karl Marx. A scanso di equivoci, Marx è un gigante del 

pensiero, ma non ci sembra che sarebbe oggi contento di sapere che ci sono epigoni stupidini che 

cercano nei suoi scritti, di più di un secolo e mezzo fa, la risposta a tutto come nel “Manuale delle 

Giovani Marmotte”. L’analisi del capitalismo finanziario, nelle opere “rivelate” di Marx ed Engels, 

è appena abbozzata, perché appena abbozzato era lo sviluppo di questa forma di accumulazione del 

capitale. Lo intuiscono, con la loro genialità, ma non lo sviluppano. E quindi il marxista di oggi si 

cristallizza e non va più avanti nemmeno di un millimetro. Il problema è sempre il conflitto di 

classe, i modi di produzione, il sovrappiù che il capitalista toglie al proletario, e via discorrendo. 

Inutile parlare di moneta con loro, il telefono dà sempre “occupato”. Si sono fermati allo schema D-

M-D (Denaro – Merce – Denaro), e non si avvedono che, oggi, il capitalismo più avanzato ha 

scoperto il più vantaggioso D-D, senza passare più dalla merce, se non poi per andarsi a riscuotere 

tutto dai lavoratori (imprenditori e dipendenti) che oggi, insieme, costituiscono un’unica “classe” 

produttiva (per usare un termine marxiano), di fronte alla controparte degli speculatori. Per fortuna 

costituiscono oggi una sparuta minoranza, assai fastidiosa tuttavia nel loro continuo refrain, 

intrigante come un disco rotto. 

Ma il vero problema teorico, quando si parla di moneta, è quello dei “presunti” compagni di 

viaggio: i Signoraggisti, i quali con il loro entusiastico fanatismo sono in grado di portare nel 

disprezzo e nella polvere le migliori intenzioni e motivazioni. Ci si lasci “stroncare” alcune 

baggianate che abbiamo letto qua e la. Il lettore non interessato vada subito alla parte più operativa, 

al prossimo Capitolo. 

Partiamo da un opuscoletto teorico, del cui autore non si fa menzione, che ci è stato gentilmente 

fornito da un sostenitore di uno dei più noti circuiti di moneta complementare esistenti in Italia. Lo 

teniamo in grande considerazione, perché in questo opuscoletto si ritrovano pari pari, e raccolte 

insieme, tutte le baggianate signoraggiste che più facilmente si trovano sul web. Non le citiamo 
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neanche tutte. Andiamo quasi in ordine sparso, praticamente man mano che si incontrano 

nell’opuscolo. 

Una è quella che oggi la moneta è emessa a debito, mentre dovrebbe essere emessa a credito. 

Poveretti, sanno appena che il credito è il contrario del debito e lì arrivano, si fermano, e si 

esprimono così. Amici cari, la moneta emessa “a credito” è una contraddizione in termini: è 

impossibile! L’alternativa, più corretta, è quella tra moneta emessa “a debito” e moneta emessa “a 

ricavo”. Quando si emette moneta si ha una “fonte” di capitale, non un “impiego” e il credito è un 

impiego. Quindi la moneta emessa a credito non ha senso. Per i non addetti ai lavori, gli impieghi 

vanno nella sezione “dare” dei conti a due sezioni, le fonti nella sezione “avere”. Qualunque cosa 

sia la moneta questa è una fonte e quindi deve stare in “avere”: appunto o come debito, o come 

patrimonio netto (o come flusso di patrimonio netto, cioè ricavo). Se, a fronte di questa fonte, c’è un 

obbligo di restituzione, allora è un debito; altrimenti, se il debito è irredimibile, come detto sopra, 

nella sostanza essa è una variazione positiva di patrimonio netto, cioè – grosso modo – un ricavo. 

“La moneta emessa correttamente, risponde a princìpi di equità, merito e giustizia. Non crea né 

inflazione, né debito pubblico”. E qui si passa alla ideologia pura. Se la moneta è emessa “secondo 

virtù” non crea inflazione. E perché? L’inflazione si crea quando c’è troppa moneta (in relazione ai 

tassi di occupazione, come visto prima), non quando la emettono le banche al posto dello stato. 

Anche l’asserzione che solo la moneta emessa “male” crea debito è tutta da verificare. Il debito, 

come sbilancio tra entrate e uscite, può crearsi anche con una moneta integralmente pubblica, e 

perché non dovrebbe? A meno che non ci sia il retropensiero che la moneta, quando è pubblicizzata, 

consente una monetizzazione “integrale” di ogni debito, come sostiene qualche divulgatore volgare 

della MMT, ad esempio, che invece è una rispettabile teoria. Pazzia pura! Arrivati al pieno impiego 

il prezzo, questa volta sì, sarebbe quello di un’iperinflazione ingovernabile. 

La moneta “non avrebbe copertura”, il suo valore sarebbe fittizio! Perché costoro credono ancora 

che il valore della moneta non sia quello che le dà il mercato, ma quello incorporato nel bene fisico. 

In questo modo non si avvedono che il passaggio dalla moneta metallica a quella cartacea, e da 

quella cartacea a quella scritturale, è soltanto progresso tecnologico. Vorrebbero arrestare il 

progresso. Non si accorgono che non è nella natura fisica diversa l’inganno, ma nelle diverse 

conseguenze giuridiche che attribuiscono diversamente i benefici a seconda del supporto fisico. 

Date alle banche commerciali il signoraggio primario sulle monete e allo stato il diritto di creare 

moneta bancaria e vedrete che non è il supporto fisico l’origine del problema. Perché mai poi la 

moneta dovrebbe avere un costo per essere prodotta? Perché mai non dovrebbe esistere una moneta 

“fiat” se si può controllarne efficientemente il potere d’acquisto e indirizzarne i benefici economici 

prevalentemente verso interessi pubblici? Nessuno riesce a spiegarlo. La moneta senza copertura è, 

sostanzialmente, “peccato”. Qualcuno dovrebbe spiegare loro che la “copertura” ha senso finché la 

moneta è un vero debito: infatti ieri le banconote avevano la “riserva metallica”, oggi i c/c hanno la 

“riserva frazionaria”, e anche questa sta sparendo. Quando la moneta perde la natura di debito la 

copertura non serve più a niente. È come se, andando indietro al tempo in cui la moneta era fatta di 

oro, avessimo preteso che a sua volta l’oro fosse coperto da “pecore” o altri beni reali simili, visto 

che l’oro non si mangia. Non ce n’era bisogno perché la funzione “oro contro pecore” era poco a 

poco svanita; ormai l’oro era diventato un bene in sé, dotato di un valore proprio. E così, proprio in 

maniera identica, è accaduto o sta accadendo ai suoi successori: dapprima la carta, poi il c/c. Il fiat 

money, se opportunamente usato, funziona benissimo ed è geniale senza essere malvagio. 

Più in generale non si capisce mai bene l’atteggiamento dei signoraggisti nei confronti del 

cessato “gold standard”: era un frutto del demonio o era un paradiso perduto? L’unica cosa che si 

capisce è che le due affermazioni non possono coesistere, come invece tranquillamente fanno in 

ogni testo signoraggista che si rispetti. Quando viene istituito il gold standard è frutto del demonio, 

oggetto di una cospirazione plurisecolare, quando viene superato, con Nixon, diventa di colpo un 

paradiso perduto. Boh!? 
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I signoraggisti poi danno un’enfasi sproporzionata al problema del signoraggio sulle banconote. 

Come se oggi servissero ancora a qualcosa, sul serio. Non si accorgono, o si accorgono solo in 

piccola parte, che la vera moneta è ormai altrove. Perché perdere tutto questo tempo a parlare del 3 

% della moneta in circolazione? E poi sbagliano pure i conti. Non sanno che gli interessi sui titoli 

che la banca centrale investe a fronte delle banconote emesse, sono restituiti allo Stato, fino 

all’ultimo centesimo. Come sempre sono dilettanti che sbagliano bersaglio. 

Sostengono una non documentata teoria storica, presa da letteratura inglese un po’ underground, 

secondo cui le banconote sarebbero state inventate dagli orafi. In Italia, patria del commercio 

medievale, non c’è traccia di questo processo. Sono i primitivi banchieri privati che emettono 

ricevute di deposito per le monete pregiate depositate presso di loro, ma questo sistema, collassato 

ai primi del ‘500, fu sostituito da un sistema di “banchi pubblici di deposito” (in cui la Sicilia fu 

all’avanguardia, ma qui non mette conto dire), che facevano circolare titoli monetari “coperti” al 

100 % o quasi. Al Sud, statistiche della Banca d’Italia alla mano, questi titoli costituivano all’Unità 

d’Italia la massa monetaria più imponente che circolava in Italia, molto di più del Centro-Nord dove 

la circolazione delle banconote era ancora in uno stadio molto più involuto. La banconota non 

coperta, cioè come titolo fiduciario, fu in pratica un’invenzione della Bank of England del 18° 

secolo. Ancora fino al 1700 emetteva banconote dotate di interesse. Non era cioè vera moneta. E 

ancora in pieno 18° secolo ci sono cause che trattano (in Inghilterra) le banconote come fossero 

cambiali. Insomma le basi storiche del Signoraggismo appaiono spesso frettolose, approssimative e 

sostanzialmente mitologiche. 

Altra certezza inossidabile dei signoraggisti è che tutte le banche centrali del mondo oggi siano 

società per azioni privatissime. Qualcuno gli dica che la Banca d’Inghilterra fu nazionalizzata dai 

laburisti nel Dopoguerra e che tale è restata. La situazione è molto variegata. La Federal Reserve, 

effettivamente, ha caratteri privati prevalenti su quelli pubblici, e questo, per la maggiore economia 

del mondo, resta un fatto gravissimo. Ma non si può generalizzare. I casi vanno studiati ad uno ad 

uno senza pregiudizi. La Banca d’Italia, ad esempio, fu pubblicizzata dal Fascismo nel 1936, e tale 

rimase per legge sino al 1990 quando, con la privatizzazione degli istituti di credito pubblici, si è 

aperta la strada ad una privatizzazione del suo capitale. Oggi, purtroppo, la maggior parte del 

capitale della banca centrale italiana non è in mani pubbliche. E questo è certamente iniquo. Ma non 

per questo si può dire semplicemente che “è privata”. Semmai è un miscuglio maleodorante di 

pubblico e privato. La Banca d’Italia è oggi un’azienda semi-pubblica, tanto che lo Stato si 

appropria di utili che solo in parte vanno ai privati, resta formalmente “di diritto pubblico” e sempre 

lo Stato nomina il Governatore. C’è semmai uno “stato di fatto”, in cui gli interessi privati 

prevalgono, ma sul piano del diritto bisognerebbe essere più prudenti prima di fare affermazioni 

troppo grossolane. 

Tacciamo per carità di patria sul moltiplicatore e sulla riserva frazionaria. Qui non sono solo i 

signoraggisti a sbagliare. Ci credono ancora la maggior parte degli economisti. Quello che appare 

inaccettabile è la conclusione cui il Signoraggismo perviene di fronte all’evidente fatto che il 

sistema bancario crea la moneta che circola. L’affermazione più ricorrente è che “la banca presta 

denaro che non esiste!”. E non è vero, cari amici, non è vero che non esiste. Nel momento in cui lo 

crea, il denaro esiste, eccome. Tanto è vero che è buono per acquistare case e fare la spesa. Il 

problema non è che il denaro bancario “non esiste”, ma che “non è pubblico”, bensì creato da 

società per azioni. Tutto qua (si fa per dire).  

Ancora, si legge qua e là, che il denaro “creditizio”, cioè quello creato dal sistema bancario è 

distinto dal denaro “vero”, cioè quello fisico di banconote e monete metalliche. Come se la moneta 

avesse bisogno per forza di un supporto fisico per essere “vera”. Il primo, quello “creditizio”, 

creerebbe inflazione, il secondo, quello “vero”, no (?!). Perché? Atto di fede. Poi, sull’inflazione, i 

signoraggisti vanno in ordine sparso, anche all’interno di uno stesso contributo. C’è chi crede che 

mai e poi mai l’offerta di moneta e credito si possa risolvere tutta in inflazione; cioè crede che 

l’offerta aggregata possa crescere … all’infinito, anche quando è stata esaurito tutto l’impiego dei 
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fattori produttivi. E in questo caso, più moneta c’è meglio è. C’è chi, al contrario, crede che la 

moneta crei inflazione, ma crede anche che questo non sia un problema, anzi quasi quasi un 

vantaggio: ignora, in altre parole che la c.d. “Curva di Phillips” (quella, per intenderci che dice che 

disoccupazione e inflazione sono inversamente proporzionali l’una dall’altra) è stata 

abbondantemente falsificata quando non ci siano condizioni stabili nell’offerta, e che quindi è 

possibile anche la famigerata “stagflazione” (compresenza di inflazione e disoccupazione) come 

avvenne negli anni ’70. 

Altro inutile moralismo si fa contro il lavoro dei banchieri o dei banchieri centrali in quanto tale. 

Nel citato opuscolo, a sostegno di questo predicozzo ideologico, si osserva che un banchiere 

centrale che stampa denaro su un’isola deserta muore di fame, pensando invece, forse, che il “buon 

selvaggio” che raccoglie le banane se la passerebbe meglio. Ora questa è un’altra emerita 

sciocchezza. Pure un ingegnere nucleare su un’isola deserta, o un dottore commercialista, o un 

impiegato delle poste, morirebbero tutti di fame, ma solo perché in quel contesto il loro bene o 

servizio risulta assolutamente non vendibile, non perché non esercitino nessun ruolo nella società. 

Non è criminalizzando un ruolo importantissimo nelle società attuali, qual è quello di immettere e di 

governare la moneta che costruiremo una società più giusta. La moneta è un bene come un altro, 

non “soltanto” un credito di beni e servizi come molti purtroppo ancora credono. È un bene che 

funge da mezzo di scambio e da riserva di valore. Da questo valore d’uso, dal costo della sua 

riproduzione (prossimo allo zero nella moneta bancaria) e dalla sua scarsezza relativa riceve un 

concretissimo valore di scambio (misurato dal suo potere d’acquisto e dall’andamento dei tassi 

d’interesse). Se scambi non ce ne sono, come nella citata isola deserta, allora perde ogni funzione, e 

quindi ogni valore, esattamente come un computer su un’isola priva di energia elettrica. Il mondo 

ha bisogno di un sistema monetario più equo, non di una denigrazione ideologico-religiosa della 

moneta in quanto tale. Dire che la moneta è “opera del demonio” serve, in ultima analisi, ad 

allontanare la gente comune dalla comprensione dei meccanismi che ne regolano il funzionamento e 

quindi lasciarlo agli “addetti ai lavori”, i quali, saranno anche “anime perse”, ma poi, lontano da 

occhi indiscreti, pensano di poter fare sol per questo ciò che vogliono. 

Similmente priva di fondamento è la critica all’interesse, come remunerazione del capitale 

finanziario di credito, in quanto tale, scambiata per il suo deliberato eccesso, l’usura. L’interesse è 

soltanto la remunerazione di uno dei fattori produttivi, il capitale (finanziario, essendo quello 

“economico” costituito da impianti, macchinari, etc., che sono altra cosa). È soltanto una questione 

di distribuzione di valore aggiunto. Sono tutti i fattori trasformatori che “congiuntamente” danno ai 

beni e servizi trasformati un valore maggiore rispetto ai beni e servizi acquistati come materie 

prime: la Terra (cioè la proprietà immobiliare), il Capitale (economico o finanziario), il Lavoro, il 

Coordinamento aziendale (o Imprenditorialità, cioè la capacità di combinare tra loro i precedenti), 

l’Ambiente (sociale, istituzionale, naturale). Questi fattori creano il cosiddetto Valore Aggiunto. La 

sua creazione è un fatto tecnico-economico, indipendente dalla sua distribuzione, che invece è fatto 

politico. Chi ha la titolarità di questi fattori è legittimato a prendere una fetta del valore aggiunto: i 

fitti passivi ai portatori di “Terra”, i noli ai portatori di “Capitale economico”, salari e stipendi ai 

portatori di “Lavoro”, imposte e tributi alle pubbliche amministrazioni, astrattamente titolari dei 

fattori produttivi “Ambiente”, dividendi ed interessi ai portatori di “Capitale finanziario” 

(rispettivamente di rischio e di credito), residuo gestionale o profitto all’azienda in quanto tale, 

come soggetto istituzionale, astrattamente titolare del fattore “Coordinamento aziendale”. Chi ha il 

capitale e lo investe prestandolo alle imprese, direttamente con singoli prestiti, o indirettamente 

attraverso il sistema bancario, ha diritto ad una remunerazione per l’impiego dei suoi mezzi, non 

meno di chi mette la propria proprietà immobiliare. Che si scelga, come in Occidente, per un tasso 

contrattualmente determinato (fisso o variabile), o come nei paesi islamici per un tasso legato al 

rendimento dell’investimento (in ultima analisi anch’esso contrattualmente determinato), è 

questione che attiene ai contratti, non alla legittimità di principio. Il vecchio pregiudizio di 

Aristotele contro il denaro “che non frutta”, mentre la terra “frutta”, e che quindi giustificherebbe la 
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rendita agraria contro l’interesse capitalistico, è soltanto pregiudizio di classe dell’aristocrazia 

terriera contro il ceto commerciale. Il valore aggiunto, infatti, è frutto “congiunto” di tutti i fattori, 

come il suono di un’orchestra è frutto di tutti gli strumenti, e non di un solo fattore produttivo, 

neanche del solo lavoro, con buona pace di Marx: nella nostra metafora avrà pure il ruolo di “primo 

violino”, ma anch’esso da solo non basterebbe mai a realizzare la produzione. Ci possono essere 

questioni di equità e di misura, ma questo è altro problema. Semmai, ad un attento esame, se il 

capitale finanziario, costituito dalla moneta, è “monopolizzato” al momento dell’emissione da una 

ristretta cerchia oligarchica, questo cessa di essere “fornito” da chi ne ha in eccedenza per averlo 

accumulato in precedenti attività economiche o per altre ragioni, e diventa appannaggio esclusivo di 

una casta che detiene il monopolio della moneta. L’idea del “voglio il mondo intero più il 5 %” non 

è vera in sé, ma rischia di diventarlo se tutte le transazioni si svolgono in moneta legale, il sistema 

non cresce più (non avendo alcun surplus da distribuire ai fattori produttivi), e lo stato non emette 

più alcuna moneta legale avendola tutta delegata al sistema bancario. Allora, e solo allora, questa 

ipotesi catastrofista potrà essere vera. Il fatto che in Occidente ci siamo vicini, o quasi, non basta a 

rendere illegittimo l’interesse passivo in quanto tale. 

Altra ingenuità ideologica ricorrente è l’accusa indiscriminata contro la moneta che funge da 

riserva di valore. La moneta dev’essere sempre spesa, immediatamente. Possibilmente deve perdere 

di valore per essere spesa ancor più rapidamente. Abbiamo già detto che una moderata inflazione è 

funzionale al sistema anche per questa ragione, oltre che per far aggiustare i mercati laddove ci 

siano rigidità nominali verso il basso o anche per evitare che, in assenza di rischi, la gente preferisca 

conservare i contanti sotto il materasso anziché investirli nel sistema produttivo o, infine, anche per 

rimpiazzare la moneta fatta sparire dalla tesaurizzazione conseguente all’accumulazione. Tutto ciò è 

vero, ma negare ogni funzione economica alla riserva di valore significa negare per principio che 

possa esserci accumulazione di denaro. Negare per principio la possibilità che qualcuno, con il 

proprio lavoro, con le proprie capacità imprenditoriali, possa accumulare una qualche forma di 

ricchezza, per sé e per i propri discendenti, significa imporre una società comunista. Vogliamo 

questo? Diciamolo chiaramente e siamo coerenti. Sembra però che sino ad ora tutti i tentativi di 

forgiare un “uomo nuovo”, del tutto privato di ogni ambizione personale al miglioramento delle 

proprie condizioni personali, siano tutti falliti in modo clamoroso. L’accumulazione del reddito e la 

sua redistribuzione sono invece, a parer nostro, due principi antitetici che devono convivere in un 

sistema equilibrato bilanciandosi l’uno con l’altro. E poi siamo sicuri che un sistema in cui tutto il 

reddito è consumato, perché il risparmio è vietato, possa funzionare? Se non ci sono risparmi come 

si provvederà agli investimenti? Ci penserà lo stato per tutti? Sarà sempre efficiente questo 

intervento statale? Non verranno forse a mancare finanche gli investimenti minimi necessari a 

mantenere intatta la capacità produttiva? Un sistema che consuma tutto senza risparmiare, in cui il 

risparmio è dichiarato “reato” o “peccato”, è un sistema destinato a collassare, oppure a funzionare 

con un’altra merce rifugio eletta a riserva di valore da tutti coloro che non intendono bruciare ogni 

mese o ogni anno immediatamente tutta la propria capacità di spesa. E poi non si capisce quanto 

breve debba essere questa funzione monetaria. Si può tenere moneta per consumi dilazionati di un 

anno o è già “accumulazione” da combattere? E i risparmi per le ferie? O l’orizzonte è un mese? E 

perché non una settimana o un giorno? Oppure ogni volta che guadagniamo un euro dobbiamo 

spenderlo tutto entro 24 ore? 

Poi, ogni tanto, la moneta, da pubblica che è o dovrebbe essere all’atto della sua emissione, 

diventa improvvisamente “di popolo”. Che significa “di popolo”? Che ogni cittadino in casa ha una 

stampante autorizzata e si stampa la moneta che vuole? Che c’è una banca pubblica dove ogni 

mattina passeremo a ritirare il nostro dividendo di cittadinanza? C’è grande confusione tra il 

concetto di stato e quello di popolo. Sono due cose ben diverse. Mai la moneta sarà di popolo, se 

non per pura asserzione ideologica. La moneta o è privata o è pubblica. Essa, quando emessa, sarà 

sempre nel lato “avere” del bilancio di una qualche azienda, privata o pubblica che sia.  Poi, magari, 

se è pubblica, lo stato potrà dotare una parte dei benefici derivanti dalla sua adozione come “reddito 
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di cittadinanza”. Ma già qui siamo al trasferimento finanziario di fondi dallo stato ai suoi cittadini. 

L’affermazione che la moneta è “di popolo”, è un non senso giuridico, economico ed aziendale.  

Non ci spingiamo oltre. Il Signoraggismo appare un’accozzaglia di luoghi comuni e di 

contraddizioni senza fine. Talvolta si condanna il progresso tecnologico nella moneta in quanto tale, 

come quando si vagheggia la purezza dei bei tempi andati in cui si usava la “moneta di legno” (i 

“tally sticks”) nelle campagne britanniche, senza rendersi conto che la tanto vituperata Bank of 

England è stata in grado di fare una cosina che si chiama Rivoluzione Industriale, la stessa che 

consente oggi a questi signori di parlare su internet. Fosse stato per i loro pastori bucolici dove 

saremmo ora? Tal altra si fanno affermazioni irreversibili su un “nuovo ordine mondiale” che si 

sarebbe creato già con la fondazione della stessa banca centrale inglese alla fine del XVII secolo, 

non avvedendosi di alcune palesi incongruità: se il sistema produce debito in continuazione, come è 

che non è saltato già intorno al 1710 e va avanti da alcuni secoli? se l’ordine è così universale 

com’è che la Banca d’Italia era pubblica e lo Stato italiano stampava moneta di Stato sino a pochi 

decenni fa, ben dopo il “1694”? ma come diavolo avranno fatto a passarsi il testimone in questo 

“complotto plurisecolare” prevedendo tutto sin da allora, nei minimi dettagli, dall’euro al mitico 

“microchip sottopelle” che prima o poi dovrebbero installarci a tutti quanti come “segno della 

bestia”? e soprattutto, se sono così “invincibili”, noi che lottiamo a fare? Talvolta viene quasi da 

pensare che queste sparate siano messe proprio ad arte, se non addirittura finanziate, da parte di chi 

oggi guida il “vapore” per destituire di qualunque credibilità ogni proposito seriamente riformista. 

Insomma non si tratta di cose serie. Ed è bene che, qualunque discorso serio si voglia fare sulla 

moneta, questi signori, visionari allucinati, vengano tenuti a una canna di distanza. 

Anche qui, proprio come nel “Negazionismo”, suo gemello speculare, si trova mitologia, 

irrazionalità, e, in ultimo, apologia di specifiche ideologie, quasi sempre antimoderne, che si cerca  

più o meno maldestramente di nascondere. Gratta gratta, e si trova un po’ di teorie nazifasciste, 

qualche nostalgico di qualche trapassato regime poliziesco di antico regime, qualche vetero-

clericale litigato con ogni forma di modernità, pure con quella interna alla Chiesa Cattolica. 

Ciarpame ideologico, insomma, anche se talvolta innocuo. Si tratta di reazioni, giustificate in 

qualche modo, all’attuale regime vessatorio; ma di reazioni culturalmente impreparate e 

politicamente fuorvianti. 

Il “fondo di verità” che la letteratura signoraggista ci lascia, l’unico degno di nota, a nostro 

sommesso avviso, è già stato scritto nelle precedenti pagine: la moneta deve essere pubblica al 

momento dell’immissione nel sistema, la quantità della sua immissione deve essere decisa da una 

tecnocrazia indipendente tanto dal potere politico quanto dalle lobby private di ogni tipo, e tuttavia 

sottoposta alla legge e a regolari controlli, il settore bancario deve svolgere la sua essenziale 

funzione di intermediazione creditizia, abbandonando ad istituti specializzati la speculazione 

finanziaria, il regime giuridico della moneta deve essere del tutto indipendente dal substrato 

tecnologico su cui si fonda (metallo, carta, impulsi elettronici). 

Il resto è immondizia da gettar via. 

 


