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Errori concettuali di una critica fondata su di una intuizione giusta 

La critica di Maurice Allais e Irving Fisher al credito frazionario, ossia alla capacità 

delle banche di creare quasi-moneta ex nihilo, pur essendo giusta sotto molti profili, è 

basata su un presupposto errato ossia la “teoria quantitativa della moneta”. Questa 

teoria, di origine neoclassica, supporta le politiche liberiste perché pretende di 

spiegare l’inflazione – la quale, tecnicamente, è l’aumento dei prezzi e le cui cause 

sono le più disparate – come conseguenza dell’aumentare della massa monetaria, sia 

legale che bancaria. Più moneta si crea o è disponibile più aumentano i prezzi. Alla 

base della teoria quantitativista c’è l’idea che la moneta sia una merce e che, come 

tutte le merci, essa sia soggetta alla legge della domanda e dell’offerta. Si tratta, 

tuttavia, di una convinzione errata, come, tra gli altri, ha dimostrato, anche sulla 

scorta delle più accreditate ricerche storiche ed antropologiche, l’economista Randall 

Wray. Proprio la deflazione che attualmente attanaglia l’eurozona ed il sostanziale 

fallimento del “quantitative easing”, messo in campo per combatterla, hanno 

dimostrato, al contrario, che l’inflazione (e quindi, viceversa, la deflazione) non 

dipendono dalla quantità di moneta o quasi-moneta in circolazione. Oltretutto, oggi, 

con la moneta virtuale, immateriale ed invisibile, non si può più neanche parlare di 

percezione quantitativa della moneta, da parte del pubblico, e quindi di aspettative 

inflazionistiche, come pensava Milton Friedman. 

Il punto debole della critica di Maurice Allais e di Irving Fisher sta nella convinzione, 

comune a tutti i neoclassici, che i depositi bancari nascono prima dei prestiti ossia che 

le banche prestano sulla base di quanto prima riescono a raccogliere, benché, poi, ed 

è qui la critica avanzata dai due economisti al sistema della riserva frazionaria o “leva 

finanziaria”, esse prestano in misura più che proporzionale rispetto alle riserve in 

depositi. Partendo dall’errato presupposto che i depositi precedono i prestiti, Irving 

Fisher e Maurice Allais hanno avanzato ipotesi di riforma del sistema bancario in 

modo da introdurre il divieto normativo per le banche commerciali di prestare oltre i 

limiti delle riserve, ossia dei depositi effettivamente raccolti. Si tratta della cosiddetta 

“riserva al 100%” di Fisher, una proposta che, oggi, è stata di nuovo avanzata da 

movimenti di opinione come, ad esempio, quello elvetico per la “moneta piena”.  

Tuttavia il sistema bancario non funziona nel modo presupposto dai neoclassici, 

come Maurice Allais ed Irving Fisher. Innanzitutto in molti Paesi non esiste più 

l’obbligo per le banche di detenere riserve di moneta legale in una percentuale fissa e 

stabilita. Mentre in Italia la riserva è stabilita nel 2% dei depositi, in Canada ed in 

Giappone tale riserva è pari a zero. Già questo dovrebbe aprire gli occhi sul fatto che 

non è necessario per le banche finanziarsi preventivamente, raccogliendo depositi, 

per poter effettuare prestiti. Ma la questione centrale del problema sta nel fatto, 

appunto, che se è vero che le banche creano moneta in misura più che proporzionale 

rispetto ai depositi raccolti, questo non accade perché esse prima raccolgono i 

depositi e poi prestano ma perché, come di recente ha ammesso la Banca 

d’Inghilterra (1), esse prima erogano i prestiti, ossia aprono linee di credito, e poi 
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cercano finanziamenti per formare i depositi. Questa è, in sostanza, la cosiddetta 

creazione di quasi-moneta bancaria. La quasi-moneta bancaria, creata ex nihilo, viene 

“riempita” di moneta legale solo a posteriori, mediante il lavoro dei produttori, 

all’atto della restituzione dei prestiti emessi allo scoperto.  

Il “trucco” bancario era già stato svelato nel 1971 da Guido Carli, il quale, in 

quell’anno, ammise pubblicamente in un convegno che il sistema bancario prima 

presta e poi forma i depositi (2). Il “trucco” trova spiegazione sulla base di una 

costante economica più generale, empiricamente dimostrata, ossia quella per la quale 

è la domanda – nella fattispecie la domanda di moneta da parte del mercato reale – 

che crea l’offerta – nella fattispecie l’offerta di quasi moneta bancaria da parte delle 

banche – e non il contrario come, invece, ritengono gli economisti neoclassici. Tra i 

quali sono da annoverare anche Maurice Allais e Irving Fisher, pur riconoscendo loro 

l’onestà intellettuale di aver sottoposto a dura critica l’egemonia esercitata dalle 

banche sull’economia reale. Tuttavia una riserva frazionaria al 100%, come 

vorrebbero Allais e Fisher, equivarrebbe ad un ritorno al gold standard.  

Il cosiddetto “tallone aureo” era l’erede concettuale dell’antica concezione 

merceologica della moneta. L’idea che la moneta fosse una merce, di metallo 

prezioso, con valore intrinseco, determinato dal valore di mercato dell’oro con la 

quale essa era coniata, è stata un grande limite per l’umanità perché per secoli, fino a 

tempi recenti, ha indotto a pensare che la rarefazione dei mezzi di pagamento, dovuta 

alla rarità dell’oro, fosse salutare per la conservazione della stabilità dei prezzi 

mentre, invece, essa comportava la contrazione della produttività per mancanza di 

sufficiente liquidità. Nell’antichità, da un lato il gap tecnologico conteneva l’offerta 

nei limiti del necessario e dall’altro lato l’insufficiente liquidità monetaria restringeva 

la domanda. La produzione non decollava, pochi ricchi potevano permettersi di 

acquistare le rare merci di pregio mentre la massa restava a livello della pura 

sopravvivenza o addirittura finiva sotto tale livello. E’ stata questa l’atavica povertà 

nella quale è a lungo vissuta l’umanità.  

Le attuali politiche di austerità eurocratiche si basano su presupposti che, in forma 

diversa, riconducono l’eurozona ai vincoli propri dell’età della moneta aurea, 

ricreandoli normativamente. Lo spirito ordoliberale tedesco, che anima tutta la 

costruzione burocratica, ha reimposto il gold standard attraverso l’indipendenza 

assoluta della Banca Centrale Europea ed il divieto per essa di monetizzare gli Stati. 

Tale impostazione, sancita esplicitamente dagli articoli 105 e 107 del Trattato di 

Maastricht, fondamento della moneta unica, serve a mantenere quantitativamente 

costante la base monetaria intesa come moneta legale e, quindi, secondo il paradigma 

della teoria quantitativa, a mantenere costante il valore dell’euro al fine di garantire la 

stabilità dei prezzi ossia una bassa inflazione, prossima allo zero. Gli eurocrati, 

nell’impossibilità di tornare alla copertura aurea, hanno sostituito all’oro la stabilità 

della moneta legale, presuntivamente garantita dalla indipendenza di una BCE votata 

ad una politica monetaria restrittiva.  
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Con la crisi iniziata nel 2008 abbiamo scoperto che si trattava di una illusione e che 

l’obiettivo della bassa inflazione si è trasformato in aperta deflazione, con i 

conseguenti drammi politici e sociali. Diversamente dalla BCE, la FED americana e 

la Banca Centrale Nipponica non hanno per obiettivo statutario soltanto la stabilità 

dei prezzi ma anche, e principalmente, l’occupazione. Ecco perché è ad esse possibile 

praticare politiche monetarie espansive e monetizzare la spesa pubblica di 

investimento, soprattutto nelle fasi di recessione. Mentre la Fed e le altre Banche 

Centrali di tutto il mondo reagivano immediatamente alla crisi mediante politiche 

monetarie espansive, solo tardivamente, a partire dal 2012, la BCE, sotto la guida di 

Mario Draghi, forse memore degli insegnamenti del suo vecchio maestro Federico 

Caffè, da lui sovente in precedenza “tradito”, nel tentativo di evitare la deflagrazione 

dell’euro, ha attivato l’acquisto dei titoli di Stato dei Paesi europei in difficoltà, 

imponendo però ai loro governi politiche di duri tagli alla spesa (altrimenti i 

rappresentanti tedeschi nel Board della BCE non avrebbero dato il loro consenso). La 

Banca Centrale Europea ha potuto attivare la sua attuale politica, di alleggerimento 

quantitativo, senza violare l’attuale normativa europea acquistando i titoli di Stato sul 

mercato secondario, come fa una qualsiasi banca commerciale, ma non all’atto della 

loro emissione, monetizzando direttamente gli Stati, perché questo è, appunto, vietato 

dal Trattato di Maastricht. 

Un altro aspetto molto controverso del “quantitative easing” è che esso pretende di 

finanziare il mercato esclusivamente o principalmente attraverso il sistema bancario. 

Quest’ultimo però usa la liquidità messa a disposizione dalla Banca Centrale per fare 

speculazione, piuttosto che per sostenere l’economia reale.  

Banche Centrali, inflazione e deflazione 

L’inflazione è essenzialmente un fenomeno determinato dall’aumento dei costi di 

produzione (materie prime) o dall’eccesso di domanda in presenza di carenza 

dell’offerta. La deflazione è invece il crollo dei prezzi per la contrazione della 

domanda. John Maynard Keynes sosteneva che mediante la spesa pubblica di 

investimento, in particolare nelle fasi di recessione, lo Stato deve sostenere la 

domanda aggregata, e quindi l’occupazione. Puntando sulla spesa pubblica di 

investimento, l’obiettivo delle politiche keynesiane è quello di aumentare la domanda 

mediante la distribuzione di reddito ai disoccupati rimessi al lavoro dall’intervento 

dello Stato, attraverso principalmente l’edilizia e le infrastrutture pubbliche, ed una 

prudente e graduale redistribuzione delle ricchezze. Keynes avrebbe voluto 

raggiungere tale obiettivo mediante il deficit spending, ossia la spesa statale a deficit, 

compensata successivamente con le maggiori entrate fiscali di una economia in 

ripresa, e la tassazione dei più ricchi. Nella pratica, tuttavia, le politiche keynesiane si 

avvalsero soprattutto della coordinazione delle Banche Centrali con i Governi. Le 

prime sono state chiamate a collaborare con i secondi attraverso la monetizzazione 

della spesa pubblica ed applicando allo Stato interessi bassi, o pressoché nulli, nelle 
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operazioni di acquisto diretto o indiretto dei suoi titoli. In tal modo si poteva anche 

evitare una eccessiva pressione fiscale. Questa coordinazione tra Stati e Banche 

Centrali, in Italia ed in Europa, è stata progressivamente abbandonata durante gli anni 

’80 del secolo scorso, con la conseguenza della privatizzazione del debito pubblico e 

della eliminazione della sovranità monetaria che ha comportato la sottomissione degli 

Stati alla volubilità ed all’avidità speculativa dei cosiddetti “mercati finanziari”.  

Keynes si preoccupava non di favorire il sistema bancario e finanziario ma di 

garantire la sovranità monetaria delle nazioni. L’economista inglese, ad esempio, fu 

un entusiasta estimatore di Haijlmar Sacht, il banchiere centrale ebreo di Hitler 

nonché ideatore dei mefo ossia le cambiali garantite dallo Stato, con le quali la 

Reichsbank riavviò nel 1933 l’economia tedesca devastata dalla deflazione, 

conseguente alla crisi del 1929, che aveva favorito politicamente l’ascesa della setta 

nazista. Il “miracolo tedesco” degli anni ’30 non fu realizzato dal caporale con i 

baffetti ma dal suo banchiere centrale che operò, però, secondo criteri assimilabili a 

quelli keynesiani. Sacht portò la Germania fuori dal sistema internazionale 

monetario, allora vigente, basato sul gold standard, ossia le fece abbandonare il 

dogma della stabilità aurea della moneta, avendo compreso che la moneta non è una 

merce, come l’oro, e che essa, in quanto unità di conto, vive di vita propria rispetto ai 

metalli con cui, in una certa fase della storia dell’umanità, che non era neanche la fase 

originaria ma solo una fase succedanea, è stata coniata. I mefo funzionavano come 

quasi-moneta bancaria ma di Stato, ossia finalizzata al sostegno dell’economia reale e 

non della speculazione.  

Per una soluzione non neoclassica del problema della quasi-moneta 

bancaria 

I banchieri hanno le chiavi dell’economia moderna. Il banchiere, diceva Josef 

Schumpeter, è l’“Eforo del capitalismo”. Gli imprenditori non solo devono essere 

sufficientemente ottimisti per investire ma devono anche trovare un banchiere 

disposto ad anticipare le somme occorrenti per pagare il monte salari ed 

ammortizzare i macchinari per produrre l’output dell’investimento. Con il 

finanziamento della massa salariale e dei beni di investimento, le banche commerciali 

promuovono lo sviluppo del capitale nell’economia. L’“Eforo del capitalismo” 

permette la generazione di profitti. 

Il cuore del capitalismo è dunque nel sistema finanziario. Se si vuole controllare il 

capitalismo, renderlo socialmente compatibile, politicamente sostenibile, 

umanamente non distruttivo, spiritualmente accettabile, è necessario che lo Stato non 

abbandoni mai o, laddove lo abbia fatto, si riappropri della sovranità sul sistema 

finanziario ad iniziare dalla moneta, non solo quella legale ma anche la quasi-moneta 

bancaria. La soluzione del problema non sta, dunque, nel vietare alle banche di creare 
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quasi-moneta bancaria, quanto nell’imporre ad esse la finalizzazione di detta quasi-

moneta solo ed esclusivamente al sostegno della produzione industriale.  

Gli esogenisti, che in genere sono neoclassici, presumono che la Banca Centrale sia 

in grado di calcolare esattamente l’ammontare di moneta legale necessaria al sistema 

produttivo e quindi di centrare gli obbiettivi monetari in termini quantitativi. Non è 

così. Le Banche Centrali non sono affatto in grado né di stabilire preventivamente la 

quantità di moneta legale necessaria né di impedire, a fronte di una eventuale 

restrizione della base monetaria legale, la surrogazione della moneta legale con altre 

forme di pagamento, ad iniziare proprio dai prestiti bancari in forma di quasi-moneta. 

La creazione di moneta è, infatti, endogena al sistema economico e dipende dalla 

domanda di moneta da parte del mercato. La Banca Centrale ha un solo efficace 

strumento per controllare la creazione della quasi-moneta bancaria ed è il tasso di 

sconto ossia il tasso di interesse da essa stabilito nell’accreditare riserve alle banche e 

che condiziona il tasso di interesse sui prestiti praticati dalle banche alla clientela. 

Laddove, invece, l’Autorità monetaria impone una contrazione esogena alla quantità 

di moneta legale, imprese e famiglie puntualmente ricorrono ad altri mezzi “quasi 

monetari” di pagamento per soddisfare la propria domanda di moneta. E’ 

ripetutamente accaduto nella storia. Persino con l’uso, un tempo non tanto lontano, 

dei gettoni telefonici o dei “mini-assegni” bancari a fronte della scarsità della moneta 

legale (3). 

I quantitavisti ed «I monetaristi – scrive Nicholas Kaldor –, in stretta analogia con 

Walras, sostengono che la sovrastruttura della moneta creditizia varia in modo 

strettamente proporzionale alla “base monetaria”, sia che essa venga pensata come 

oro nei forzieri della banca centrale, o semplicemente come ammontare di banconote 

emesse dalla banca centrale e poste in circolazione attraverso lo sconto di titoli di 

prim'ordine e/o mediante operazioni di mercato aperto. Se le cose stessero così, la 

banca centrale, regolando semplicemente l'emissione di banconote, determinerebbe 

evidentemente di mese in mese, o di settimana in settimana, la quantità di moneta che 

dovrebbe esistere in circolazione (definita sia come M1, M3 o come M7). In tale 

situazione raggiungere gli “obiettivi” monetari non sarebbe un problema: essi 

verrebbero automaticamente raggiunti determinando o “razionando” il volume di 

monete emesse ogni giorno. Ma, in realtà, la banca centrale non può rifiutare lo 

sconto di titoli primari che le vengono presentati dalle Casse di sconto. Se lo facesse, 

stabilendo, su base giornaliera o settimanale, un tetto all’ammontare che è disposta 

a riscontare (allo stesso modo in cui la biglietteria di un teatro è disposta a vendere 

solo un numero fisso di biglietti per un certo spettacolo), la banca centrale verrebbe 

meno alle sue funzioni di “mutuante di ultima istanza” nei confronti del sistema 

bancario, che è essenziale affinché le banche commerciali non diventino insolventi 

per carenza di liquidità. Proprio in quanto le autorità monetarie non possono 
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permettersi le disastrose conseguenze di un collasso del sistema bancario, e proprio 

perché le banche, a loro volta, non possono permettersi di trovarsi nella posizione di 

chi viene “messo al tappeto”, l’“offerta di moneta” in una economia a moneta 

creditizia è endogena, non esogena. Essa varia in risposta diretta nei confronti delle 

variazioni della “domanda” da parte del pubblico di contanti e depositi bancari, e 

non è indipendente da tale domanda» (4). 

Per mettere il morso al cavallo del sistema bancario ed impedire che esso diventi 

autoreferenziale, è molto più efficace impedire alle banche di operare su mercati 

speculativi, costringendole a servire strettamente l’economia reale. E’ necessario, in 

altri termini, che lo Stato torni ad essere egemone sul settore finanziario 

dell’economia. Questo è possibile soltanto ripristinando normative analoghe a quelle 

che, sulla base dell’esperienza della crisi del 1929, furono introdotte nei Paesi più 

avanzati. Come il Glass Steagall Act negli Stati Uniti di Roosevelt o la Legge 

Bancaria del 1936, elaborata da Alberto Beneduce e Donato Menichella, nell’Italia di 

Mussolini. Normative che, sostanzialmente, puntavano ad un ferreo controllo statale 

sull’attività bancaria, che veniva distinta tra attività ordinaria a servizio 

dell’economia reale, ed in quanto tale tutelata dallo Stato, ed attività speculativa, che 

restava esclusivamente a totale rischio dei banchieri. Gli istituti bancari non potevano 

praticare l’una e l’altra contemporaneamente ma dovevano scegliere la loro 

specializzazione (5). La Legge italiana oltretutto separava il capitale bancario da 

quello industriale e operava una sostanziale pubblicizzazione, mediante il controllo 

azionario delle holding bancarie da parte dell’IRI, del sistema di credito che, inoltre, 

veniva sottoposto a diversificazione e specializzazione per settori (6). Tale genere di 

normative, a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, sono state abrogate, in tutto 

l’Occidente, sulla scia del diffondersi del pensiero monetarista che ha favorito il 

ritorno alla cosiddetta “banca universale”, la quale rischia facendo prestiti nei mercati 

speculativi e giocando d’azzardo con i derivati, con la conseguenza di esporre la 

clientela e le imprese agli effetti collaterali dell’esplosione delle bolle finanziarie, da 

esse stesse create, o dei fallimenti bancari per inesigibilità dei crediti di natura 

speculativa.  

Esogenismo ed endogenismo 

La teoria della “moneta esogena”, secondo la quale l’offerta di moneta sarebbe 

“esogena” e quindi potenzialmente controllabile dalla Banca Centrale, attraverso la 

limitazione della quantità di moneta legale messa a riserva da parte delle banche, 

risale agli anni ’20. Essa ha rappresentato un equivoco tipicamente americano sulla 

base del quale, però, per decenni gli economisti hanno ragionato sul presupposto che 

la Banca Centrale sarebbe in grado di controllare i prestiti bancari e, pertanto, la 

creazione dei depositi, controllando la quantità di riserve bancarie in moneta legale. 

Secondo tale paradigma la Banca Centrale aumentando le riserve, che le banche 
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ordinarie devono depositare sul loro conto corrente acceso presso l’Istituto di 

Emissione, possono ridurre la base di moneta legale disponibile nei depositi bancari 

e, quindi, contrarre i prestiti, restringere il credito, ovvero, in ultimo, controllare la 

quantità di moneta legale in circolazione. Questa teoria è diventata la base del 

monetarismo di Milton Friedman, che è stato il supporto teoretico delle politiche 

neoliberiste. Con Reagan negli Stati Uniti e con la Thatcher in Inghilterra si passò 

dalla teoria alla prassi ma con risultati disastrosi che inficiarono la teoria stessa. 

Infatti il Grande Esperimento Monetarista, dei primi anni ’80 del secolo scorso, negli 

Stati Uniti e nel Regno Unito fallì completamente. La Banca Centrale inglese e quella 

americana tentarono formalmente di controllare la crescita dell’offerta di moneta 

legale ma la cosa non funzionò. Constatato il fallimento, a partire dal 1990, le Banche 

Centrali di tutto il mondo hanno completamente abbandonato ogni velleità di 

“monetary targeting”. Nel frattempo però il sistema bancario era stato liberalizzato e 

le famiglie e le imprese, a fronte di uno Stato che non erogava più servizi sociali e 

moneta, iniziarono a rivolgersi al sistema bancario, indebitandosi.  

Diversamente da quella esogenista, la teoria della “moneta endogena” – che può farsi 

risalire alla tradizione della Banking School dei primi del 19° secolo ed al pensiero di 

importanti economisti come Schumpeter, Gurley, Shaw, Marx, Keynes, Minsky, 

Moore, Nicholas Kaldor e Randall Wray – nega che le Banche Centrali, attraverso il 

controllo sulle riserve, possano impedire o controllare la creazione di quasi-moneta 

da parte delle banche private. La teoria della moneta endogena afferma che “i prestiti 

creano i depositi” e non viceversa.  

Il funzionamento del moderno sistema bancario è molto più complesso di quello 

semplice supposto dagli esogenisti. Le moderne Banche Centrali sono le garanti di 

ultima istanza del regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, il quale richiede 

che i debiti bancari siano liquidati “alla pari” ovvero che il deposito di un euro presso 

un istituto di credito abbia lo stesso valore di un euro depositato presso un altro 

istituto di credito. La Banca Centrale ha l’obbligo di garantire che gli assegni siano 

liquidati tra banche e che i depositanti possano effettuare prelievi automatici o 

elettronici in qualsiasi momento ed in qualsiasi quantità, mediante i bancomat o il 

web. Ciò comporta che le riserve, di cui dispongono le banche, non sono preventive 

ma su richiesta e quindi si formano successivamente all’erogazione dei prestiti, che 

avviene allo scoperto. Pertanto il controllo della Banca Centrale si basa sul “costo del 

denaro”, non sulla sua “quantità”. La Banca Centrale, in altri termini, imposta il tasso 

di interesse al quale presta moneta legale alle banche, ma non può determinarne 

preventivamente la quantità che dipende dalla domanda del mercato. Le moderne 

Banche Centrali lavorano esclusivamente sull’obiettivo del tasso di interesse. La 

Banca Centrale, mediante il tasso di sconto praticato alle banche ordinarie, può 

impostare il “prezzo” per raggiungere l’obiettivo del tasso di interesse che si è 

prefissata. Ma se prova ad operare per obiettivi quantitativi fallisce nella sua politica 

monetaria.  
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La teoria classica sostiene che le banche non possono emettere assegni “dal nulla”, 

ma piuttosto devono usare i fondi a disposizione, e che le banche sono limitate nella 

loro attività creditizia dal contante, disponibile solo in quantità limitata secondo le 

decisioni quantitative della Banca Centrale. Gli endogenisti, che non trovano 

convincente tale teoria, si domandano, onde definire la vera natura dell’attività 

bancaria, che cosa fanno in realtà le banche? Un deposito bancario è un debito della 

banca, registrato sul lato delle passività del bilancio della banca. Questi debiti sono 

“passività potenziali”, nel senso che i creditori della banca possono insistere sul 

“pagamento” o “conversione in contanti” sia a vista (“deposito a vista”), o dopo un 

certo periodo di attesa (“deposito a tempo”). La conclusione cui essi sono giunti è che 

sbaglia chi pensa che le banche prendono depositi in contanti, promettendo al 

depositante un certo interesse, e poi li prestano ad un tasso di interesse più alto. Chi 

pensa in tal modo suppone che le banche tengano una parte del denaro come riserva 

per soddisfare il ritiro dei depositi e che, dal momento che la Banca Centrale limita la 

quantità di contante, il credito bancario sia per sua natura necessariamente limitato.  

L’osservazione disincantata della realtà ha condotto gli endogenisti a ripensare il 

paradigma classico. La prima, immediata, osservazione è relativa alla quantità di 

moneta in circolazione. La quantità totale di moneta contante in circolazione, valutata 

in dollari, non ammonta a non meno di un trilione. Quindi, solo una piccola parte 

della moneta contante totale è disponibile per i depositi bancari, che per la teoria 

classica dovrebbero essere la base preventiva dei prestiti. Ma le banche hanno trilioni 

e trilioni di prestiti nei loro bilanci. Nessuno porta carriole di moneta legale in banca 

per depositarla in modo che poi la banca possa concedere qualche mutuo. E’ raro 

vedere qualcuno fare un grande deposito in contanti in qualsiasi banca. Anche chi ha 

una attività economica molto remunerativa non porta in banca incassi di moneta 

legale dato che i pagamenti avvengono oggi mediante impulsi elettronici e ieri 

avvenivano mediante assegni e scritture contabili. Nell’uno e nell’altro caso si tratta 

di trasferimenti di cifre, ossia partite di credito e debito, valutate in unità di conto 

monetaria, da un conto corrente all’altro. 

In genere chi va in banca non deposita moneta legale ma piuttosto la preleva. Le 

banche erogano il contante ma non lo ricevono per fare prestiti. Infatti ogni volta che 

le banche hanno bisogno di moneta contante, per soddisfare i prelievi, non si 

rivolgono ai depositi ma alla Banca Centrale. Quest’ultima porta camionate di 

moneta legale contante alle banche per rifornire i bancomat. A sua volta, la Banca 

Centrale addebita le riserve bancarie detenute presso di essa. Se una banca è a corto 

di riserve, la Banca Centrale presta riserve per coprire le esigenze di cassa. La Banca 

Centrale è obbligata a comportarsi in tal modo non solo dalle vigenti norme ma anche 

per impedire che la banca, che ha fatto prestiti allo scoperto, chiuda i battenti e rifiuti 

di soddisfare le richieste di cassa della clientela con conseguente panico generalizzato 

e corsa agli sportelli per ritirare i depositi. E’, dunque, il pubblico a determinare la 

quantità di fornitura di moneta legale contante perché, nel momento in cui le banche 

promettono di pagare a vista, la Banca Centrale deve rifornirle del contante 
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necessario per far fronte ai prelievi. Ed è la Banca Centrale che porta le carriole di 

moneta legale contante alle banche, non i depositanti. La Banca Centrale non 

rifornisce di moneta legale le banche affinché esse possano concedere prestiti, che 

infatti sono accesi prima ed indipendentemente dall’erogazione di moneta legale 

contante da parte dell’Istituto di Emissione alle banche. Il contante, fornito dalla 

Banca Centrale, serve a coprire i prelievi dai depositi mediante bancomat.  

La Banca Centrale crea dal nulla la moneta legale con la quale accredita le riserve sui 

“conti correnti” delle banche accesi presso di essa. Oggi mediante la pressione di un 

tasto al computer. Infatti, attualmente, la moneta sta raggiungendo il punto estremo 

del suo secolare processo di dematerializzazione, avendo essa assunto forma di input 

informatico che accredita o addebita cifre ossia unità di conto delle partite di dare ed 

avere. Fino a ieri era necessaria la vera e propria stampa di moneta cartacea. 

Quest’ultima continua a sussistere esclusivamente per la rifornitura dei bancomat nel 

momento in cui la Banca Centrale stampa moneta legale per consentire i prelievi in 

contanti da parte della clientela delle banche. 

La creazione ex nihilo della moneta 

La moneta è sempre creata dal “nulla”. Questo dimostra che essa non è una merce e 

che non lo era, nonostante le apparenze, neanche ai tempi della monetazione aurea. 

Ma approfondire la natura non merceologica anche della moneta metallica ci 

porterebbe lontano e ci costringerebbe a considerazioni storiche, antropologiche e 

filosofiche che qui non possiamo, ora, affrontare. 

Attualmente i depositi in banca avvengono quasi sempre mediante quasi-moneta 

bancaria, creata ex nihilo dalle stesse banche mediante la loro attività creditizia di 

erogazione dei prestiti. E’ tutta quasi-moneta bancaria. Le banche agiscono allo 

stesso modo di chi emette una cambiale, creando moneta dal nulla. Chi firma una 

cambiale fa una promessa di pagamento al ricevente. In base alla promessa egli ad 

una certa data o a vista pagherà la cifra pattuita e scritta sul documento cartaceo. Si 

tratta di un passivo finanziario per chi emette la cambiale e di un attivo finanziario 

per chi la riceve. Per emettere una cambiale, però, non è affatto necessario procurarsi 

preventivamente la moneta legale promessa in pagamento. Non è necessario avere 

cinque euro in contanti per firmare una cambiale con la quale si promette di pagare 

cinque euro al portatore della stessa ad una certa data futura. I cinque euro saranno 

concretamente necessari solo al momento nel quale si dovrà “riscattare” il debito 

ossia quando il ricevente della cambiale la presenterà per la riscossione. Non è detto, 

però, che la cambiale sia presentata dallo stesso ricevente perché essa può circolare 

autonomamente svolgendo una funzione di tipo monetario. 

Infatti chi ha ricevuto la cambiale potrebbe trasferirla in pagamento ad un terzo 

soggetto. In tal caso, potrebbe essere quest’ultimo, o altri ulteriori soggetti ai quali la 
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stessa è stata a sua volta girata dal terzo, a presentarla per il riscatto. Come si vede la 

cambiale potrebbe circolare per pagare debiti o acquistare servizi. La cambiale sarà 

stracciata dall’emittente originario quando essa, riscattata, sarà a lui restituita.  

Nell’esempio fatto la quasi-moneta, creata dal “nulla”, è la cambiale denominata in 

euro. Ma anche la moneta legale è nata da un processo genetico simile a quello ora 

descritto. Storicamente la moneta cartacea ha seguito lo stesso schema della promessa 

di pagamento. Essa è stata introdotta a partire dal XVII secolo, sulla base della più 

antica lettera di cambio medioevale. La sua introduzione fu, tuttavia, il risultato di 

una operazione speculativa realizzata dalla Banca d’Inghilterra nata come una 

consorteria di affaristi privati che riuscì a farsi garantire dal Sovrano, mediante le 

tasse, la moneta cartacea di propria emissione ed a farla accettare dal popolo 

attraverso l’imposizione statale della stessa quale unico mezzo per soddisfare gli 

obblighi fiscali. Come accade per la cambiale, anche la moneta viene distrutta a 

conclusione del ciclo. La moneta legale quando essa ritorna alla Banca Centrale 

emittente e la quasi-moneta bancaria quando il prestito viene rimborsato ed il debito 

cancellato.  

Chiunque, ha osservato Minsky, può creare moneta ma il problema consiste nel far sì 

che essa venga accettata. La moneta di creazione privata, senza garanzie statali di 

ultima istanza, non è mai ben accetta e pensare che la sola fiducia possa compiere il 

“miracolo” è una ingenuità. La stessa moneta legale cartacea, quando comparve nel 

XVII secolo, ha funzionato solo perché garantita dallo Stato. Inizialmente, è vero!, 

come si è visto, l’introduzione della moneta legale cartacea fu una operazione ad 

esclusivo vantaggio delle banche. Ma, successivamente, gli Stati, mano a mano che 

andavano trasformandosi in Stati sociali, pubblicizzarono le rispettive Banche 

Centrali ed operarono una vera e propria “repressione finanziaria” imponendo regole 

strette e severe alle banche ordinarie. Almeno fino a quando, con il monetarismo, 

negli ultimi due decenni del XX secolo si tornò alla liberalizzazione bancaria e quindi 

all’egemonia dell’usura privata, appena mascherata sotto una mera parvenza di 

controllo pubblico. 

Le idee monetariste sulla genesi della moneta sono state l’equivalente di quello che in 

fisica sarebbe un ritorno alla fisica newtoniana dopo la rivoluzione einsteiniana del 

XX secolo. Si tratta di idee non solo superate ma talmente ingannevoli da essere 

addirittura imbarazzanti. L’opinione monetarista sul controllo del credito bancario da 

parte della Banca Centrale, attraverso vincoli quantitativi sulle riserve, è stata respinta 

nel corso degli ultimi tre decenni da quasi tutti gli esperti di economia monetaria. 

L’idea che le banche ricevano contanti come premessa necessaria alla loro attività 

creditizia è stata, gradualmente, abbandonata già a partire dalla fine del XIX secolo. 

Ma la politica, sedotta dai tecnocrati della finanza, ha, invece, ceduto alle idee 

monetariste perché, al di là della loro validità scientifica, esse supportavano ben 

precise strategie intese a preparare la via per la globalizzazione neoliberista e per il 

passaggio dalla società solida antica e moderna – solidità organica la prima e solidità 
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meccanica, e dunque già artificiale, la seconda – alla società liquida postmoderna, 

preludio alla dissoluzione nichilista, e non a caso mercatista, dell’umanità, privata di 

Dio e persino dei suoi surrogati politici, come la Patria o lo Stato, con i quali, in un 

tempo piuttosto recente, essa si è illusa di poter creare da sé una forma “umanitaria” 

di Sacralità.  

Nota metafisica finale 

L’uomo è Imago Dei sicché egli, nei limiti della sua finitudine, possiede, per dono 

gratuito dell’Amore Infinito, facoltà e poteri spirituali analoghi a quelli di Dio. 

“Analogia” nella metafisica tradizionale significa, appunto, “partecipazione 

ontologica” dell’essere umano – spirito, anima e corpo – all’Essere Divino. Il peccato 

sorge quando l’uomo pretende che la sua struttura ontica, e pertanto le sue stesse 

facoltà e potenze spirituali, sia un attributo proprio – in autonomia (“αὐτο – νόμος”, 

“auto – nomos”: che si dà, ossia pretende di darsi, da sé la norma del proprio essere) 

– e quindi non la riconosce quale dono. Ponendosi come “autonomo”, ovvero datore a 

sé stesso della propria legge morale, l’uomo ripudia la radice etica eteronoma del 

proprio essere e del proprio agire, compreso l’agire politico e sociale. Credendo, in 

tal modo, di rivendicare o acquisire una libertà assoluta, non limitata da alcun fattore 

a sé esterno, l’uomo finisce per ritrovarsi schiavo delle peggiori forme di oppressione 

ideologica, politica, sociale, finanziaria. La tautologia umanitaria, così nobile in 

apparenza, si è dimostrata alla lunga generatrice di tirannia, dalle forme del vecchio 

totalitarismo moderno alle nuove forme del globalismo finanziario postmoderno con 

le quali il potere di egemonia totale del denaro, nella sua contro funzione speculativa, 

va trovando attualmente il suo, effimero, trionfo storico. 

In quanto immagine finita di una Infinita Intelligenza, il potere intellettivo dell’uomo 

di creazione, artistica, scientifica, filosofica, metafisica, fisica, etc., è analogo a quello 

di Dio e la misura di tale analogia consiste proprio nel fatto che mentre Dio crea 

letteralmente ex nihilo, ossia in assenza assoluta di essere precedente o fuori di Dio 

medesimo, sicché la creazione è per l’appunto partecipazione analogica del creato 

all’Essere Divino, l’uomo crea per sola analogia e quindi sempre partendo da 

qualcosa di già dato che è base materiale di applicazione della propria potenza 

spirituale creativa. Il pittore ha bisogno della tela e dei colori, lo scultore della pietra, 

il musicista degli strumenti e del suono, l’artigiano del legno o del ferro, lo scienziato 

della natura e degli strumenti di esperienza, il poeta delle parole e delle immagini, il 

filosofo dei concetti, il metafisico di ciò che è oltre la fisicità ma che non è lui a porre 

in essere. 

Allo stesso modo quando si dice “creare moneta dal nulla” si fa riferimento al potere 

di astrazione dell’intelligenza umana capace, in analogia al potere di Dio, di inventare 

simboli concreti dell’unità di conto del dare e dell’avere, ossia moneta, sempre però 

partendo dall’uso di materia già data. Dapprima in forme materiali rozze e pesanti, 
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dalle conchiglie all’oro, e poi, superando l’originaria pesantezza materiale del segno 

monetario, con il tempo inventando nuove forme, meno rozze e pesanti, di 

“incarnazione” dell’unità di conto astratta ma pur sempre materiali e comunque 

forgiate da una base concreta già data: dalla carta fino alla cosiddetta moneta 

elettronica, conferendo, però, a queste nuove forme materiali, in luogo dell’originaria 

pesantezza, una nuova concretezza intellettiva e quindi, nel contesto politico della 

vita associata, legale. 

Il punto sta nell’ancoraggio di eticità riconosciuto o negato al potere intellettivo 

umano di creazione monetaria ex nihilo. Laddove è riconosciuto un ancoraggio di 

eticità, che consiste nell’uso a fini di bene comune, e non di speculazione, della 

moneta creata “ex nihilo” in forma di cartamoneta o in forma di altri derivati 

finanziari, il potere creativo dell’uomo è analogo a quello di Dio. Laddove invece, 

causa peccato, il potere creativo dell’uomo si proclama auto-nomo dall’eticità 

ontologicamente fondante, che volente o nolente sempre lo caratterizza, quel potere, 

che si pretende in tal modo non più analogo a quello Divino, ma sostitutivo di esso a 

sua imitazione e parodia, si rovescia, in una abissale eterogenesi dei fini, e diventa 

pura speculazione e quindi distruttivo, nichilista, suadentemente prometeico, 

luciferino. 
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NOTE 

1) Cfr. Michael McLeay, Amar Radia, Ryland Thomas “Money in the modern 

economy” in Quarterly Bulletin 2014 Q1, che è il Bollettino Ufficiale della 

Banca d’Inghilterra. 

2) L’ammissione fu effettuata, dall’allora Governatore della Banca d’Italia, 

durante il convegno dell’Istituto per lo Sviluppo Economico, svoltosi a Napoli 

il 24 marzo 1971. Nella sua relazione riconobbe che: «il sistema bancario nel 

suo complesso prima apre un fido al cliente, poi il cliente trae assegno sulla 

banca fino a concorrenza del fido ricevuto, indi il beneficiario dell’assegno se 

ne fa accreditare l’importo presso la banca o un’altra banca e così finalmente 

nascono i depositi in banca». Citato in Fernando Ritter “Lo pseudo-capitale - 

moderno strumento di dominio economico politico del mondo capitalistico”, 

edizione All’Insegna del Pesce d’Oro, Vanni Scheiwiller, Milano, 1975, pp. 

196-197. 

3) Si noti che questo uso dei gettoni telefonici e di mini-assegni, causato dalla 

scarsità di moneta legale, va contestualizzato in una fase storica, a metà degli 

anni ’70, nella quale la vulgata mainstream imputava all’eccesso di moneta 

legale in circolazione l’alta inflazione di quegli anni, dovuta invece alla crisi 

petrolifera. E’ vero che un certo surriscaldamento inflazionista dell’economia 

occidentale era già iniziato nel precedente decennio ’60 ma questo era 

nient’altro che la fisiologica conseguenza, la quale senza lo shock petrolifero 

del decennio successivo non sarebbe diventata iper-inflazione, dei 

miglioramenti salariali e quindi dell’aumento della domanda che gli Stati 

occidentali avevano incentivato al fine di assorbire, onde evitare cadute 

deflazioniste, la produzione industriale che, nel dopoguerra, era cresciuta senza 

trovare un corrispondente livello di domanda a causa dell’ancor scarso livello 

di ripartizione, a favore del lavoro, dei benefici dell’accresciuta produttività. 

4) Cfr. Nicholas Kaldor “Il flagello del monetarismo”, Loescher, 1984. 

5) Il Glass Steagall Act manteneva una separazione tra le funzioni di investment 

banking e commercial banking. I confini sono stati confusi quando si è 

permesso, dagli anni ’90, alle holding bancarie di possedere entrambi i tipi di 

banche, svuotando ed infine abrogando la Glass Steagall e le analoghe 

normative vigenti negli Stati occidentali. 

6) La legge italiana prevedeva che gli istituti bancari, quasi tutti a capitale 

azionario pubblico, scegliessero il ramo di produzione cui dedicare la propria 

attività rinunciando ad una generica e nociva universalità. 



SULLA QUASI-MONETA BANCARIA  

 

 

 

 

 

Le banche creano quasi-moneta dal nulla attraverso la loro attività creditizia. Alcuni neoclassici, come 

Maurice Allais e Irving Fisher, hanno individuato tale meccanismo ma hanno proposto soluzioni 

sostanzialmente deflattive ispirate alla teoria quantitativa della moneta, che considera la moneta una merce. 

La soluzione va piuttosto cercata nel controllo da parte dello Stato del meccanismo di creazione quasi-

monetaria delle banche al fine di dirigere tale meccanismo a scopi di bene comune e di sostenibilità politica e 

sociale. Come fu fatto, dopo il 1929, in diversi Paesi, dagli Stati Uniti di Roosevelt all’Italia di Mussolini. 

Gli esogenisti hanno una concezione del ruolo delle banche non più corrispondente all’attuale realtà del loro 

effettivo funzionamento che attesta il carattere endogeno della moneta. Ogni tentativo, come quello 

monetarista, di controllare il quantitativo di moneta legale si è sempre risolto in un disastro, proprio perché 

imprese e famiglie ricorrono ad altri mezzi quasi-monetari di pagamento. Il monetarismo, fallendo i suoi 

obiettivi, ha in sostanza favorito la liberalizzazione autoreferenziale della finanza apolide ed aperto la strada 

alla globalizzazione finanziaria. Le Banche Centrali devono coordinarsi con i Governi. L’errore di una 

assoluta autonomia degli Istituti di Emissione e quello di aver costruito l’Unione Europa intorno ad una 

Banca Centrale che risponde ad una deficitaria impostazione ordoliberale.  
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