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La Moneta Regionale Siciliana/7 

Modalità tecniche di gestione, Nome e Tagli 

 

L’idea di fondo rappresentata al precedente capitolo ha bisogno ancora di qualche “dettaglio” per 

poter essere concretamente operativa. Si dovrà decidere esattamente in quali forme si potrà trovare 

o scambiare questa moneta complementare, che nome deve avere, e, se ci sono tagli “fisici”, quali 

sono le caratteristiche più opportune che questi abbiano. Si è di proposito confinata ogni idea al 

riguardo in questo capitolo per evitare che il lettore, qualora dovesse dissentire da alcuna delle 

proposte qui contenute, finisca per investire del suo dissenso il progetto generale. 

Il progetto è una cosa, i dettagli tecnici un’altra. Si può accettare solo il primo e demandare, 

come è giusto che sia, i secondi a chi di dovere una volta che l’iniziativa diventi concreta. 

Nondimeno qualche idea al riguardo la vogliamo gettare sin d’ora, quasi come contributo a futura 

memoria. Tanto, prima o poi, anche di questo qualcuno dovrà pur occuparsi. 

 

In primo luogo dobbiamo decidere che “forma” debba assumere la nostra moneta 

complementare. A nostro avviso la forma più adatta alla circolazione, soprattutto alla grande 

circolazione, è quella elettronica o “virtuale”. Non siamo contrari anche alla presenza di “buoni” 

(non chiamiamoli banconote, per favore) cartacei rappresentativi della stessa, né di “gettoni” (non 

chiamiamoli monete), ma la loro presenza deve essere sussidiaria rispetto a quella elettronica che è 

meglio gestibile e controllabile sotto molti punti di vista. 

La “Banca” di cui al precedente capitolo, al primo esercizio, e poi progressivamente alle 

scadenze determinate nella pianificazione e programmazione aziendale, traduce il deposito della 

Regione non trasferibile in conti di deposito nominativi intestati a singole persone, imprese o 

pubbliche amministrazioni, tra le quali la Regione stessa. 

Questi “conti di deposito” iniziali non sono gestiti per nulla in modo diverso da come si 

gestirebbe un conto corrente, con l’unica eccezione che, essendo una gestione di beni di terzi (sono 

formalmente depositi cui corrisponde un diritto astratto a percepire parte del deposito regionale 

presso la “Banca”) sono evidenziati nel sistema informativo contabile della “Banca” al di sotto della 

linea dei totali di Attivo e Passivo, tra i conti d’ordine cioè. 

Il conto di deposito verrà quindi diviso, tra gli aderenti alla Convenzione, secondo la definita 

programmazione, sia nel momento iniziale dell’emissione, sia nelle sue aggiunte annuali, anche con 

le cadenze mensili per gli utenti familiari come già visto al precedente capitolo. Fra questi 

destinatari, se “residenti” in Sicilia e aderenti alla Convenzione, potranno anche esserci banche, 

anche per mezzo di “controllate” costituite allo scopo. 

I Depositi in parola non hanno costi, se non la percentuale minima sulle transazioni a carico dei 

venditori, come detto al precedente capitolo, né interessi di sorta. 

Non sarà possibile, per alcuna banca, istituto finanziario o simile, aprire conti di deposito in 

questo strumento, se non nelle modalità descritte al prossimo capitolo. In ogni caso le banche o altri 

soggetti non potranno creare “moneta bancaria” di questa specie. Tutte le transazioni, quindi, 

avverranno essenzialmente attraverso giroconti all’interno di una stessa massa monetaria presso la 

“Banca di Sicilia”. 

Tutte le forme di moneta complementare circolante prenderanno le mosse da questi depositi, di 

cui saranno sempre e comunque giroconti. Ad esempio, se si costruisce una carta di debito 

ricaricabile, una giacenza sarà spostata all’origine da un conto di deposito alla carta in parola. 

Questa poi sarà nient’altro che “un conto corrente che cammina”, e quindi i pagamenti effettuati con 

questa carta saranno altrettanti giroconti da questo ad altri conti.  
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I pagamenti potranno sempre essere fatti con il buon vecchio “libretto assegni”, ma anche con un 

bancomat speciale dedicato alla moneta complementare. Potranno essere fatti anche via internet o 

con tecnologia “mobile”. Potranno anche essere istituite carte di credito ma i tempi di addebito sul 

conto corrente del pagamento devono essere molto stretti (non oltre il mese successivo al 

pagamento) per evitare che gli istituti che emettono queste carte emettano con esse, 

surrettiziamente, massa monetaria al di fuori di quanto fatto dalla “Banca di Sicilia”. 

Oltre alle carte di credito e alle carte di debito comuni dovranno essere emesse delle “carte al 

portatore”, in cui sarà sufficiente digitare i codici relativi per poter effettuare i pagamenti ma che 

saranno trasmissibili senza formalità di mano in mano, e che quindi equivarranno in tutto e per tutto 

al circolante vero e proprio. La quantità di queste carte deve ovviamente essere sotto controllo e 

comunque la loro capienza deve avere dei limiti, poniamo non superiore a 10.000 €, per evitare seri 

problemi di ordine pubblico o riciclaggio. Ma questi limiti non devono neanche essere troppo 

ridotti, per favorire la più ampia e rapida circolazione del mezzo. 

Una piccola parte di questi depositi sarà convertita in “buoni” e “gettoni” (il corrispondente 

complementare di banconote e monete metalliche). Queste parti saranno convertite anch’esse 

mediante un giroconto nel sistema informativo contabile della “banca” ad un conto di deposito sui 

generis denominato appunto “buoni in circolazione” o “gettoni in circolazione”. Su buoni e gettoni 

la “banca” non lucra la commissione e quindi la loro emissione deve essere contenuta, o la farà 

pagare la commissione all’emissione stessa. Ad esempio i buoni cartacei potrebbero essere di 

qualche utilità a livello aziendale per essere distribuiti tra i dipendenti i quali, assimilandoli anche 

visivamente ad altri buoni già esistenti, potrebbero più facilmente accettarli. 

La moneta complementare fisica, se contenuta entro limiti accettabili, svolge una funzione 

positiva per l’accettazione della moneta stessa. Essa consente di darle più chiaramente un nome, di 

dare una sensazione di “fisicità” alla moneta virtuale emessa, di creare una maggiore solidarietà tra 

gli appartenenti alla comunità che la adottano, perché questa rappresenta quasi la “carta d’identità” 

della comunità stessa, il simbolo di una ritrovata sovranità. 

Ma, a questo scopo, prima ancora di parlare di tagli che la moneta fisica dovrebbe avere, è bene 

parlare di nome, sebbene la questione possa apparire del tutto convenzionale. 

 

Il nome di una moneta può essere di fantasia, o un acronimo tecnico, oppure può avere un valore 

etnico-storico di identificazione di una comunità. Chi scrive ritiene che la terza soluzione sia quella 

preferibile. La moneta svolge su di una comunità, ancorché complementare, una funzione etica, o 

non economica. Deve dare una sensazione di non transitorietà, di stabilità, che le prime due 

soluzioni non consentono. Quelle sono più adatte alle monete del tutto private e fiduciarie, con tutti 

i limiti all’efficacia che queste hanno. La Moneta di Sicilia deve dunque dire ai Siciliani che essi 

non stanno “facendo una follia”, coniando una propria moneta e andando contro all’ordine naturale 

delle cose, che vorrebbe che queste “cose serie” siano fatte altrove. Essa deve dire loro che stanno 

semplicemente “ritornando” ad esercitare un diritto che nel corso della loro lunga storia hanno 

“sempre” esercitato, in un modo o in un altro, tranne che in pochi periodi bui. 

Volgiamoci quindi alla tradizione, ovviamente per guardare al futuro, e cerchiamo in antiche 

unità ponderali la nuova “misura” che l’Ente Regione, che sovrintende alla vita economica, politica 

e sociale, dei Siciliani di oggi, intende proporre ai suoi cittadini. 

La Sicilia ha avuto molte e gloriose monete. Sono da scartare, però, le monetazioni antiche dei 

Sicelioti, perché troppo lontane nel tempo, troppo frammentate nelle loro unità, troppo municipali, 

laddove a noi serve qualcosa che ricordi la tradizione comune dei siciliani. Anche le monete 

“coloniali”, battute sotto i romani, bizantini e arabi, non sono servibili, in quanto ricordano troppo 

lo specifico di quei tempi e l’inserimento in un contesto che non era specificamente siciliano. 
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Non resta che il glorioso Regno di Sicilia, la cui monetazione, già formatasi magmaticamente 

sotto la dinastia normanna (XI-XII secolo), trova la sua sistemazione in età fridericiana (primi del 

XIII secolo) per giungere praticamente a Garibaldi: è del 1861 una legge dello Stato che pone la 

parità perpetua irrevocabile tra Onza Siciliana e Lira Italiana in 12,75 lire per onza; onza che 

nemmeno il ducato napoletano era riuscito a sradicare del tutto dagli usi amministrativi e contabili 

in quattro decenni di “Due Sicilie”. 

Il sistema monetario tradizionale siciliano era del tutto slegato rispetto a quello vigente nell’Italia 

centro-settentrionale, tutto più o meno derivato dalla lira carolingia, ed era tipico dell’Isola. L’unico 

sistema monetario comparabile a quello siciliano era quello “napolitano” che in fondo era gemmato 

dalla stessa sistemazione fridericiana di alcuni secoli prima. 

Prima di vedere cosa di quel sistema è oggi replicabile nel nome, osserviamolo più da vicino. 

Al vertice del sistema monetario siciliano tradizionale era l’Onza o Oncia di Sicilia, per secoli 

solo unità teorica, poi coniata, ma sempre avente a riferimento una certa quantità di oro (circa 18 

grammi). L’Onza aveva persino un suo simbolo come la lira (£) o il dollaro ($): . 

L’Onza si suddivideva in Trenta Tarì, monete d’argento. Il Tarì, a sua volta, si divideva in Venti 

Grani, moneta divisionale. Il Grano era la moneta più diffusa nelle piccole transazioni di tutti i 

giorni. Per non coniarla in tagli d’argento troppo piccoli da essere maneggiati, in età a noi più vicina 

era coniata in rame o altro metallo non pregiato e sul verso era scritto in latino ut commodius, cioè 

“come più comodo”, ovvero “per comodità”, intendendo dire che era coniata in rame per comodità 

di maneggevolezza. 

A sua volta, infine, il Grano era diviso in Sei Piccoli o Pìccioli, la moneta spiccia, i “centesimi” 

del passato. 

Come in tutte le notazioni intermedie si usava il punto tra un’unità e la successiva. L’espressione 

254.18.13.2, ad esempio, si leggeva “254 onze, 18 tarì, 13 grani e 2 piccioli”. 

Questo il passato. E per il futuro? C’è qualcosa da prendere? 

A nostro avviso certamente dovrebbe essere abbandonata la notazione “non decimale”, 

ovviamente non maneggevole. Gli inglesi se ne sono liberati solo negli anni ’60, quando la Sterlina 

fu resa decimale, e ancora oggi scrivono “new pence” per distinguerli da quelli precedenti che non 

erano decimali. Non c’è motivo di ritornare al passato. 

Poi la nostra moneta, anche per essere pienamente sostituibile negli scambi con la moneta di 

conto, dev’essere in parità fissa 1:1 con la stessa. 

Un’ipotesi di decimalizzazione della vecchia moneta potrebbe essere la seguente. 

A dieci eurocent, la moneta più piccola che è utile che circoli potrebbe corrispondere un 

“Picciolo”. 

A dieci “Piccioli” può ben corrispondere un “Grano”, che quindi corrisponderebbe esattamente a 

un euro. 

A dieci “Grani” corrisponderebbe un “Tarì”, che quindi sarebbe pari esattamente a dieci euro. 

A dieci “Tarì” corrisponderebbe infine un’Onza, che quindi manterrebbe il valore prestigioso e 

rotondo di Cento euro. 

Le frazioni di picciolo (da uno a nove centesimi) possono essere computate per formare i prezzi 

ma essere regolate da arrotondamenti nei pagamenti o con pagamenti intermedi, se proprio fosse 

necessario, attraverso le monetine da 5 eurocent. La notazione “puntuale” potrebbe essere 

mantenuta. 

La notazione 12.3.6.5,2, ad esempio, significherebbe 12 onze, 3 tarì, 6 grani e 5,2 piccioli, 

lasciando il decimale solo per l’ultima e più piccola unità, come pura unità di conto senza necessità 

dei relativi pagamenti. In pratica si tratterebbe di 1236 euro e 52 centesimi, senza alcuna difficoltà 
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di traduzione o conversione, garantita dalla parità fissa. E poi, a “ora di soldi” – come sentenzia la 

saggezza popolare – capiamo tutti subito. Basta averli in tasca e andare a fare la spesa. 

L’Onza, quindi, in questa proposta sarebbe il nome ufficiale della moneta, suddivisa come sopra. 

La corrispondenza perfetta con l’euro sarebbe fra il centesimo di Onza, o Grano, e l’euro stesso. 

 

Detto questo resterà da stabilire quali tagli cartacei e metallici immettere in circolazione. 

A nostro avviso si dovrebbero immettere nel mercato monetario tagli cartacei in Onze e Tarì e 

Grani, e gettoni metallici per Grani e Piccioli. Le quantità di tagli cartacei dovrebbe essere 

decrescente al crescere del “taglio”. In ogni caso, per ragioni dette, non dovrebbero esistere tagli 

superiori a Dieci Onze, proprio perché al di sopra di un massimale dovrebbero essere, anche nelle 

nostre ipotesi accomodanti, inibite le transazioni al portatore. Se il massimale fosse posto pari a 100 

Onze (10.000 euro), non avrebbe senso mettere in circolazione tagli superiori ai 1.000 euro, ovvero, 

ancora una volta alle 10 Onze. 

Potrebbe pensarsi a tagli da 10, 5, 2 e 1 Onza, e da 5, 2 e 1 Tarì. In pratica tagli da 10, 20, 50, 

100, 200, 500 e 1.000 euro. I tagli delle Onze potrebbero anche essere relativamente rari, e destinati 

a modeste riserve di valore, mentre quelli dei Tarì dovrebbero essere assai più diffusi. 

A questi tagli cartacei dovrebbero corrispondere emissioni di gettoni numismatici “pregiati”, in 

oro per le Onze, e in argento per i Tarì, da distribuire nel momento in cui si decidesse di rimborsare 

parte della moneta complementare emessa, come detto al precedente capitolo. Il rimborso 

ovviamente potrà avvenire anche più semplicemente in “moneta legale”. Si potrà quindi sorteggiare 

un certo numero di carte ricaricabili, o un certo numero di correntisti, o una certa serie di biglietti in 

circolazione, e rimborsarli nella maniera privilegiata come prima descritto. 

Nessuno, però, potrebbe vietare poi che queste emissioni “numismatiche” poi possano circolare 

nel tessuto economico. Si tratterebbe, però, a questo punto di “baratti”, la cui gestione esula dalle 

competenze di chi gestisce la Moneta complementare. 

Per i tagli dei Grani (5, 2 e 1) si potrebbe pensare ad una doppia circolazione, cartacea e 

metallica, con metalli di minor pregio (ad esempio il “Bronzo”, per tenere la scala con i metalli 

precedenti). Per quelli dei Piccioli, infine (anche qui 5, 2 e 1), si può pensare ad una circolazione 

esclusivamente metallica. L’ideale sarebbe tenere il “Rame”, per rispettare la scala di cui sopra, ma 

se il rame fosse più costoso del valore intrinseco, si potrebbe pensare anche a metalli più vili. 

In ogni caso qui si entra davvero nei dettagli che poco hanno a che vedere con il progetto. Ma si 

lasci almeno ricordare l’importanza dei soggetti prescelti, della grafica, della qualità, di buoni e 

gettoni, e non solo per evitare le possibili contraffazioni, ma anche per dare a chi usa questa moneta, 

anche non siciliano, un vero e proprio biglietto da visita della Nostra Terra. Teniamo in conto che 

buona parte di questa moneta fisica sarebbe tesaurizzata da turisti, il che non è male, perché sarebbe 

come avere su di loro un vero e proprio diritto di signoraggio a costo zero. 

Nei gettoni non farebbe male uno sguardo all’iconografia delle nostre antiche monete. Dai 

delfini dell’antica Siracusa, alle spighe di grano, all’alternanza tra l’Aquila di Sicilia e della Croce 

greca nei vari tagli, e soprattutto alla bella icona dell’Araba Fenice che risorge dalle ceneri al motto 

di “RESVRGIT”, simbolo delle “risorse” che spendendosi, muoiono e risorgono continuamente. 

Ma in ogni caso, Carte di plastica, Buoni Cartacei o Gettoni (sul recto almeno) che siano, 

dovunque dovrebbe figurare sempre il nostro simbolo secolare: la Trinacria. 

La Moneta è strumento di aggregazione politica e sociale. I Siciliani, affezionandosi alle loro 

Onze, Tarì e Grani, diventano anche buoni cittadini siciliani, innanzitutto e, perché no, solo essendo 

buoni siciliani potranno essere poi certamente anche migliori cittadini italiani e di qualunque altra 

aggregazione politica, anziché sudditi alienati come ora. 


