
Dai feudatari alle banche: il potere di creare moneta. 
Gli abusi del passato e le soluzioni “indipendenti” del presente. 

 
 A cura di Asjah Autori – Quarta A TST 
 

Il “Signoraggio" in economia, ha un significato ben specifico. Si tratta delle risorse reali - 
beni e servizi - che guadagna chi stampa moneta. Cosa vuol dire? Ci si può chiedere cosa succede 
una volta che la moneta viene messa in circolazione…. Stamparla costa poco ma, una volta 
stampata, con essa si possono acquistare beni e servizi. Quando compriamo una maglietta, il 
margine per un negoziante è  del 50% o anche più: compera a 100 e vende a 150-200. Invece, per 
chi mette in circolazione moneta, il margine a volte è  immenso. Quindi battere moneta può 
diventare un'attività veramente redditizia. 
 

In passato, al tempo dei monarchi assoluti, gli stessi avevano il potere assoluto di battere 
moneta ma c’era un limite: per essere accettata, la moneta doveva avere un valore intrinseco. Infatti 
le monete erano d’oro o d’argento. Se il re si trovava in una situazione di guerra e doveva fornire ai 
soldati granaglie ed alabarde, ma non aveva abbastanza oro, ordinava alla real zecca di coniare le 
monete, con la stessa effige reale, ma con una quantità inferiore d’oro. In questo modo si potevano 
acquistare più granaglie ed alabarde. Anche questa era un’espressione del cosiddetto potere di 
"Signoraggio". 
 

Nei sistemi feudali, i signorotti locali cercavano di rendersi indipendenti dai sovrani 
attribuendosi il potere di battere moneta e, una volta messa in circolazione, di ottenerne i relativi 
vantaggi. Al contrario il popolo doveva, e deve,  guadagnarsi il denaro col duro lavoro. 
 

Ci si chiede se l’attività del falsario possa considerarsi come un’attività, seppure illecita, di 
"Signoraggio"? In effetti la riposta è affermativa, però il falsario rischia la prigione visto che svolge, 
a tutti gli effetti, un'attività illegale. 
 

Considerati i vantaggi del "Signoraggio" ci spieghiamo perché esistono così tante limitazioni 
riguardo all'emissione di moneta. Tra l’altro oggi la moneta è soprattutto cartacea, ed è quindi molto 
più semplice da creare e spendere, rispetto al passato. 
 

Le regole riguardo all'emissione sono così strette che nemmeno il governo può produrne a 
piacimento. Non se ne può produrre nemmeno a favore dei cittadini o per ridurre le tasse. Non si 
può abusare di questo potere. 

 I governi non detengono il potere di creare moneta, è un compito che spetta alla Banca 
Centrale. 

 
Che fine ha fatto dunque il "Signoraggio"?  
Oggi è un privilegio della Banca Centrale. Essa acquista titoli da altre banche e accredita i 

loro conti per l'ammontare corrispondente. Si parla di scritture elettroniche: ossia un accredito sui 



conti correnti che le banche di credito ordinario intrattengono con la Banca Centrale. Si crea quella 
che viene chiamata "moneta scritturale" che, peraltro, è moneta a tutti gli effetti.  

La Banca Centrale acquista titoli senza spendere niente e su essi guadagna l'interesse che 
fruttano. Possiamo definire questo guadagno la versione moderna dei frutti del 
"Signoraggio". 
Allora la Banca Centrale guadagna un sacco di soldi? Si, ma i suoi profitti devono essere 

riversati al Tesoro, ossia allo Stato, così il Signoraggio va a favore della comunità intera. 
 

Ci si potrebbe chiedere: se il Tesoro guadagna dalla creazione di moneta, visto che 
percepisce i profitti della Banca Centrale, non si crea un incentivo a creare moneta in modo 
irresponsabile?  

No, perché è la Banca Centrale a decidere quanta moneta creare secondo le necessità 
dell'economia, ossia mantenendo la stabilità dei prezzi in modo da non creare un inflazione. 

 
Asjah Autuori 


