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LA MONETA: LA LEGGE DEL VALORE E IL VALORE DI LEGGE 

Sommario: 1. La questione giuridica; 2. La moneta del sovrano: la teoria normativista; 3. La moneta 
privata: la teoria spontaneistica; 4. Le dottrine economiche; 5. Le dottrine della Costituzione; 6. La 
Costituzione vigente e la moneta 

1. La questione giuridica   

Le monete private, complementari, impolitiche1, create e autoregolate dalla legge 
economica della domanda e dell’offerta, mettono in questione la relazione teorica e dogmati-
ca tra moneta e sovranità dello Stato. 

Dal punto di vista teorico (e storico) la moneta è prerogativa giuridica della sovranità 
dello Stato. Quindi, la sovranità è anche corso forzoso, legale, della moneta: non si da la 
prima senza la seconda. 

Può, però, teoricamente darsi (e storicamente si è data) moneta senza sovranità: ov-
vero moneta creata da chi non è sovrano, con fondamento contrattuale e non legale.  

Dal punto di vista dogmatico, la questione è diversa. Il giurista non si pone il proble-
ma economico dell’utilità, degli effetti, delle monete private rispetto alla moneta del sovrano: 
la sua non è la logica del funzionamento. Dinnanzi al fatto della circolazione di moneta sepa-
rata dalla sovranità dello Stato, si pone il problema della sua legittimità e studia i problemi 
dell’economia politica quel tanto che occorre per risolvere i suoi problemi di diritto pubblico.  

Nello specifico, il costituzionalista deve porsi il problema dell’ordine costituzionale del-
la moneta, ovvero se la relazione moneta/sovranità sia indifferente per il diritto costituzionale 
vigente e, ove non lo sia, come il diritto costituzionale regoli la moneta. Il che significa anche 
porre la questione se per il diritto costituzionale vigente la sovranità dello Stato possa darsi 
senza moneta.  

                                                

* Associato di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Sassari. 
 
1 Nella contemporaneità l’esempio di moneta privata è il bit-coin. 
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Aveva ragione Foucault nel dire, nel Corso al Collège de France del 1978-1979, che il 
problema che «comincerà a porsi, a partire dalla fine del XVIII secolo, è questo: se c’è 
un’economia politica, che ne è allora del diritto pubblico?». Non si può pensare l’economia 
politica, vale a dire la libertà del mercato, l’autolimitazione della governamentalità, senza por-
re nel contempo il problema del diritto pubblico, «e cioè della limitazione della potenza pub-
blica». 

Ma ciononostante l’economia politica non ha esautorato il diritto pubblico e l’ufficio del 
giurista di dare forma giuridica ai fatti. «Dopotutto i primi economisti erano anche dei giuristi, 
persone che discutevano il problema del diritto pubblico», come Adam Smith e Jeremy Ben-
tham2.  

Aveva, quindi, altrettanta ragione nello scrivere che l’economia politica «è creatrice di 
diritto pubblico»3: Foucault si riferiva, in particolare, alla dottrina ordoliberale e alla governa-
mentalità tedesca, a partire dal discorso di Erhard del 1948, ove l’economia produceva, fon-
dava, la legittimità dello Stato. 

Ma nella storia del pensiero economico le declinazioni del rapporto tra economia e di-
ritto politico sono, a rigore, due. L’economia politica può richiedere l’ordine costituzionale del 
mercato, che ‘giuridicizza’ le leggi naturali del mercato, le riconosce e le garantisce, oppure 
l’ordine giuridico che pone le regole costitutive del mercato: in questo caso, con diversa gra-
duazione, è creatrice in senso proprio di diritto pubblico. L’economia politica, nella versione 
neoclassica, spoliticizzata, dell’economics, è, invece, distruttrice di diritto pubblico: l’elisione 
dell’aggettivo ‘politico’ sottende la autonomia, la separatezza e l’autosufficienza 
dell’economia. Resta vero che, in entrambi i casi, l’economia politica condiziona il diritto poli-
tico.  

Potrebbe, però, rovesciarsi la relazione di condizionalità tra l’economico e il politico e 
dire, con Rousseau, che l’economia politica dipende dal diritto pubblico, perché è ‘economia 
generale’, ‘pubblica’, è ‘governo dello Stato’ che (e)segue quella ‘ragione pubblica che è la 
legge’4: l’economia è, nella sostanza, amministrazione di ciò che esiste (legis-executio); la 
legge politica è creazione di ciò che non esiste ancora (legis-latio).  

2. La moneta del sovrano: la teoria normativista 

La moneta legale è il segno della relazione di condizionalità del politico rispetto 
all’economico.  

Quel legame parte dall’etimo, prosegue con la teoria giuridica della sovranità e termi-
na nella costruzione legale della carta-moneta, che – nella forma di governo rappresentativo 

                                                

2 M. FOUCAULT, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), Milano, Feltrinelli, 
2005, 45. 

3 Ivi, 81. 
4 J.-J. ROUSSEAU, Discorso sull’economia politica, in ID., Scritti politici, vol. I, Roma-Bari, Laterza, 1971, 

280 e 284: il legame è la volontà generale, «il primo principio dell’economia pubblica e la fondamentale norma di 
governo».  
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– nasconde una isomorfia, una certa corrispondenza concettuale biunivoca, tra moneta e 
legge. 

Nòmisma è parola greca ambi-valente, che designa la moneta e la regolazione della 
vita associata. Nòmisma, come numero, deriva da nòmos, legge, distribuzione e, quindi, re-
gola, ripetizione e segno. Nòmizein significa regolare per legge. Potrebbe dirsi che moneta è 
cosa stabilita dalla legge; è misura della distribuzione, nòmos dell’economia perché è «nu-
merario» del valore di tutte le altre merci.  

Aristotele scrive che «la moneta è legge»: non è ricchezza in sè, ma è il simbolo (ac-
cettato per legge) che rappresenta la ricchezza5. Ancora più chiaramente «la moneta non 
esiste per natura (phusei), ma per legge (nomôi)»6, da cui il nome, nòmisma. Vico, riscriven-
do Aristotele, nella sua consueta, fantasiosa, ricerca delle origini comuni delle parole e, 
quindi, delle cose, concatena nomen a noµoV, in quanto «in ragion Romana nomen significa 
diritto: con somigliante suono appo i Greci noµoV significa legge, e da noµoV viene noµisµa, 
come avverte Aristotile, che vuol dire moneta: ed Etimologi vogliono, che da  noµoV venga 
detto a’ Latini numus: appo i Francesi loy significa legge, & aloy vuol dire moneta: e da’ bar-
bari ritornati fu detto canone così la legge ecclesiastica, come ciò, che dall’enfiteuticario si 
paga al padrone del fondo datogli in enfiteusi»7. 

Soccorre anche Schmitt: il suo discorso sul nomos, che non è decisione artificiale, 
psephìsma, ma neppure physis, è un discorso tutto economico. Il nomos è la misura che di-
stribuisce e ripartisce la terra e, quindi, la fonte terranea del diritto e la forma che assume 
l’ordinamento politico: in una, misura di «ciò che ha valore»8, del valore di tutte le cose. E la 
misura è il tratto istituzionale identificativo della moneta.  

L’indagine filologica non è fine a sé stessa, ma conduce al discorso di teoria giuridica 
e costituzionale.  

Nella prima teoria moderna della sovranità la legge e la moneta sono, entrambe, po-
teri sovrani dello Stato, ma la prima comprende la seconda, la precede logicamente9. «Chi è 

                                                

5 «Infatti, il più delle volte si ritiene che la ricchezza consista in una quantità di moneta, giacché è la mo-
neta ciò su cui sembra concentrarsi il commercio. E tuttavia, accade una buona volta che la moneta appaia inve-
ce come peculiare “non…senso”, cioè come qualcosa la cui natura è di essere interamente legge – e non qualco-
sa che sorga da sé e in vista di sé -, dal momento che, quando coloro che ne fanno uso l’hanno effettivamente 
scambiata, essa non ha più alcun valore, e nemmeno è di una qualche utilità per le necessità della vita. E in effet-
ti, un uomo ben provvisto di moneta può trovarsi a mancare degli alimenti a lui necessari. Ma sarebbe davvero 
assurdo che la ricchezza fosse tale che un uomo ben provvisto di essa si trovasse a morire di fame, come Mida 
nel mito: al quale, per via della sua ingorda preghiera, tutto ciò che gli veniva offerto si trasformava in oro»: ARI-
STOTELE, Politica, Libro I, 1257b 8-17.  

6 ARISTOTELE, Etica nicomachea, 1133a 30-31, citato da L. FANTACCI, La moneta. Storia di un’istituzione 
mancata, Venezia, Marsilio, 2005, 34. Sul nesso moneta-nomos è tornato in questi medesimi termini anche R. 
PETRINI, Controstoria della moneta, Reggio-Emilia, Imprimatur, 2014, pos. 307.  

7 G. VICO, La Scienza Nuova (1744), a cura di M. Sanna e V. Vitiello, Milano, Bompiani, 2013, 946. 
8 C. SCHMITT, Appropriazione/divisione/produzione. Un tentativo di fissare correttamente i fondamenti di 

ogni ordinamento economico sociale a partire dal «nomos», in Le categorie del ‘politico’. Saggi di teoria politica, a 
cura di G. Miglio, P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1972, 296. 

9 Il che non implica che storicamente la moneta sia nata per ‘forza’ di legge e, quindi, come moneta so-
vrana, come fatto pubblico. Le banco-note, ovvero i biglietti di banca convertibili in metallo prezioso, al contrario, 
rappresentano il primo esempio di moneta cartacea creata endogenamente nel processo economico, perché 
emessi dalle banche private e, quindi, nata come fatto privato. Ma le teorie moderne della sovranità, che muovo-
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sovrano […] deve poter dare la legge ai sudditi», ovvero «la legge è il comando del sovrano 
che riguarda tutti i sudditi in generale», e «le leggi del principe sovrano, siano pure fondate in 
motivi validi e concreti, non dipendono che dalla sua pura e libera volontà»10. Nel potere ori-
ginario, ovvero non ricevuto da un superiore o da un uguale, di «dare le leggi sono compresi 
tutti gli altri diritti e prerogative sovrane: cosicché potremmo dire che è questa la sola vera e 
propria prerogativa sovrana, che comprende in sé tutte le altre», tra le quali «alzare o abbas-
sare il titolo, valore e piede delle monete»11. La premessa metallista da cui muove Bodin im-
plica il potere del sovrano-legislatore di trasformare, con il conio, il metallo in moneta e di di-
sporne la ‘mutazione’ monetaria incrementandone e diminuendone il valore. 

La coniazione della moneta è diritto del sovrano anche in Hobbes, ma non appartiene 
all’«essenza» della sovranità, ai «segni» della sovranità, dai quali «si può riconoscere 
l’uomo, o l’assemblea di uomini, in cui è posto e risiede il potere sovrano». Questi ultimi «so-
no infatti non trasmissibili e inseparabili. Il sovrano può trasferire il potere di coniare moneta 
[..] e tutte le altre prerogative statuite per legge, e nondimeno può mantenere il potere di pro-
teggere i propri sudditi»12. La funzione del sovrano, cioè il procurare la sicurezza del popolo, 
non è in questione. Dipende forse dal fatto che la coniazione è ricognitiva (e non costitutiva) 
del valore intrinseco della moneta, almeno di quella preziosa. «L’argento e l’oro, poiché trag-
gono valore dalla loro stessa materia, hanno, in primo luogo, il privilegio che il loro valore 
non può essere modificato dal potere né di uno né di più Stati in quanto sono la misura co-
mune dei prodotti di tutti i luoghi, mentre il valore della moneta non preziosa può essere fa-
cilmente accresciuto o diminuito. […] Per contro la moneta che non è valutata per la materia 
ma per il conio del luogo, non potendo sopportare cambiamenti d’aria, ha efficacia solo in 
patria: dove è anche soggetta ai mutamenti della legislazione e pertanto a subire diminuzio-
ne di valore, sovente con pregiudizio di coloro che la posseggono»13. 

Ciò non toglie che per la teoria moderna della sovranità statale, pur fondata sulla 
concezione metallista, essenzialista, realista, della moneta, la ricognizione di tale valore (del 
rapporto tra il valore della moneta e il valore del metallo) spetta al sovrano perché solo il de-
tentore del potere sovrano può fare le leggi. La coniazione della moneta, quella che Hobbes 
definisce la «concozione», ovvero «la trasformazione di tutti i prodotti […] in qualche cosa di 
egual valore», ha a che fare con la qualità di legislatore: per ora, però, il legislatore che conia 
riconosce ciò che c’è già, un poco come la legge che, secondo la concezione cognitiva e mi-
soneistica, scopre la norma giuridica che preesiste.  

Ma è proprio qui che si annida la ragione teorica della fine del metallismo: il conio, la 
volontaristica ragione di Stato, anche solo riconoscendo, certificando, sigillando, la qualità e 
quantità del metallo nella moneta, rende inutile il metallo, la materia. Si rovescia il rapporto 
tra moneta(metallo) e legge. L’oro è la moneta non perché è metallo prezioso, ma è metallo 
                                                                                                                                                   

no da premesse metalliste, indagano, dal punto di vista teorico appunto, l’unico legame che interessa loro, ovvero 
quello tra moneta e legge, tra moneta e sovrano, chiunque esso sia.  

10 J. BODIN, Les six livres de la République (Parigi, 1576, ed. def. 1583), Libro 1, 8.  
11 Ivi, Libro I, 10. 
12 T. HOBBES, Leviatano, Capitolo XVIII, Roma-Bari, Laterza, 2014, 151.  
13 Ivi, Capitolo XXIV, 209-10. 
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prezioso appunto perché autoritativamente coniato dal sovrano-legislatore come moneta, 
come misura del prezzo di ogni cosa: «l’oro è prezioso proprio perché è moneta» e la mone-
ta (e il metallo) «riceve il proprio valore dalla sua pura funzione di segno»14. Del resto l’oro è 
prezioso per quelle caratteristiche fisiche che lo rendono una buona moneta e, circolarmen-
te, questa moneta consente di computarlo, ovvero di misurarne la scarsità e quindi di deter-
minarne il valore. Da questo punto di vista la categoria della moneta-merce è un non-senso 
perché tutte le monete, almeno quali misure del valore, sono convenzionali, artificiali, arbitra-
rie15. È convenzionale la scelta dell’oro (o dell’argento) come metallo eletto a simbolo di valo-
re. La conseguenza è che il valore delle cose non si riferisce al valore del metallo ma si sta-
bilisce di per sé, in riferimento a criteri di utilità, piacere o scarsità. «Sono i rapporti reciproci 
tra le cose a definirne i valori, che il metallo si limita ad esprimere, rappresentare»16.  

Di certo, però, la relazione tra legge e moneta diviene costitutiva con la carta-moneta, 
la papier monnaie, già durante il regime aureo per fronteggiare la «carestia di denaro»17 e, 
soprattutto, dopo la fine di quel residuo della concezione metallista che sono la base aurea e 
la convertibilità (che fin dall’origine «implica già il suo contrario, l’inconvertibilità»18) legale 
della banco-nota in oro: è la moneta ‘fiduciaria’ successiva all’étalon-or.  

Il che non significa che la moneta cartacea nasca come atto del sovrano, come mo-
neta legale. Le banconote, le note di banca, nascono storicamente come moneta endogena 
al sistema bancario19: appartengono al mercato, al diritto naturale. Ma i biglietti di banca 
«hanno ovviamente molto in comune» con quelli di Stato: derivano entrambi da un fiat, da 
una decisione di emissione20. 

Teoria della sovranità dello Stato, dello Stato-nazione e teoria della moneta cartacea 
convergono nella seconda direzione, in quella della fiat money, della moneta cartacea del 
governo inconvertibile: il legislatore sovrano crea dal nulla il segno (e il valore) monetario, 
che diviene istituzione dello Stato, del diritto positivo.  

Da questo punto di vista, l’atto legale di creazione di moneta ex nihilo, ovvero la costi-
tuzione del valore della moneta-segno21, simbolo del potere (d’acquisto), è atto in cui sfera 
politica e economica si indeterminano22 ovvero, con altre parole, ma sempre all’interno della 

                                                

14 M. FOUCAULT, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane, Milano, Rizzoli, 1967, 193.  
15 L’opposizione della moneta-merce alla moneta-segno resta forse di una qualche utilità perché l’uomo, 

dapprima, naturalmente usa il metallo come unità di conto e mezzo di scambio, poi, lo usa per la coniazione. Ma 
con l’atto della coniazione, della deliberata decisione sovrana della misura del valore, conta l’effige, il contrasse-
gno, del principe e non più la materia. 

16 M. FOUCAULT, op. ult. cit., 194. 
17 M. BLOCH, Lineamenti di una storia monetaria d’Europa, Torino, Einaudi, 1981, 102. 
18 K. MARX, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica. Grundrisse, Roma, Manifestolibri, 

2012, 75. 
19 Nella letteratura costituzionalistica, O. CHESSA, La Costituzione della moneta. Concorrenza, indipen-

denza della banca centrale, pareggio di bilancio, Napoli, Jovene, 2016, 254-5. 
20 J. K. GALBRAITH, Soldi. Conoscere le logiche del denaro per capire le grandi crisi, Milano, Rizzoli, 2013, 

pos. 744. 
21 K. POLANY, La grande trasformazione, Torino, Einaudi, 2010, 246, definisce la moneta-segno (in oppo-

sizione alla moneta-merce) token money, ovvero ogni moneta il cui valore intrinseco è inferiore al valore nomina-
le. 

22 Ivi, 250.  
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logica di segni e di disegnazione, è materia dell’autorità pubblica, va al «cuore dell’Uomo-
Leviatano»23. È diritto pubblico-politico perché manifestazione della sovranità: se la legge è il 
nucleo della sovranità, il valore legale delle monete è atto sovrano. 

L’epilogo è la moneta il cui valore come mezzo di pagamento – e solo di conseguen-
za quale mezzo di scambio – è garantito dallo Stato. Lo Stato crea moneta attraverso la spe-
sa pubblica e la distrugge attraverso le tasse, ma «dichiarando cosa accetterà per 
l’estinzione di un debito fiscale, misurato dall’unità di conto agli uffici della riscossione pubbli-
ca, lo Stato crea moneta»24. Ciò che è decisivo è l’accettazione dello Stato: è la promessa 
dello Stato di accettarla come mezzo di pagamento per le tasse che conferisce validità, 
creando allo stesso tempo domanda di moneta25.  

Il fondamento teorico è la concezione ‘normativista’ (o «nominalista » secondo la sco-
lastica) o ‘cartalista’ della moneta26: la moneta non è ciò che luccica di valore intrinseco, ma 
è ciò che, per ‘forza di legge’, funge da unità di conto, mezzo di (scambio e)pagamento e 
riserva di valore. Secondo il cartalismo, la carta è costituita moneta e determinata nel suo 
valore dalla volontà del legislatore27, con la conseguenza che «qualsiasi cosa può valere 
come denaro» se prodotta dallo Stato perché gode della fiducia collettiva28. La carta-moneta 
è il «segno di valore puro e semplice» della merce, funzionante e condiviso perché rappre-
senta il suo prezzo, cioè non il valore d’uso ma quello di scambio: e ciò è accaduto perché 
una volta che il denaro aureo è divenuto «mero segno del proprio valore, meri segni di valore 
potranno sostituirlo»29.  
                                                

23 M. FOUCAULT, op. ult. cit., 197. 
24 È la nota teoria della State Theory of Money di Knapp, citato da G. INGHAM, La natura della moneta, 

Roma, Editore Fazi, 2016, cui si riferisce il virgolettato e condivisa anche dalla teoria neocartalista della Modern 
Money Theory (MMT), secondo cui «il potere chiave dello Stato è la sua capacità di imporre le tasse […] e di no-
minare cosa sarà accettato per il [suo] pagamento» (R. WRAY, From the State Theory of Money to Modern Money 
Theory: An Alternative to Economic Orthodoxy, Levy Economics Institute, Working Paper No. 792, 2014).  

25 Nel diritto positivo vigente la codificazione della moneta-segno, del suo potere, è l’art. 1277 del codice 
civile, che dispone il valore ‘liberatorio’ del pagamento in moneta e l’art. 693 del codice penale, che prevede la 
sanzione amministrativa per chiunque rifiuti di ricevere, per il loro valore, moneta aventi corso legale nello Stato. 

26 Confluiscono nell’idea ‘normativista’ di moneta le riflessioni, pur differenti, di Simmel, Keynes e 
Schumpeter, che qui non possono che essere sfiorate. 

27 Ciò che conta, invero, non è tanto la carta, sebbene si parli diffusamente di idea ‘cartalista’ della mo-
neta: la moneta fiat non muta di significato dinnanzi alla moneta senza carta, alla moneta smaterializzata, perché 
quello che rileva è la scrittura, la registrazione (di debiti e crediti), la memoria che persiste anche nella moneta 
elettronica, secondo l’ontologia sociale elaborata, sulla scia di J. SEARLE, La costruzione sociale della realtà, cui si 
riferisce il virgolettato, da M. FERRARIS, Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce, Roma-Bari, Laterza, 
2009,167-8 e 177 ss.; ID., Sans papier. Ontologia dell’attualità, Roma, Castelvecchi, 2007, 144-5. Sul rapporto 
moneta(segno) e scrittura, sulla grammatizzazione della moneta, v. R. TANZI, Modelli economici per un Faust. 
Mercato e moneta in “Mon Faust” di Paul Valery, in Intersezioni, 2009, n. 3, 441: «la moneta-segno, dal valore 
convenzionale, opposta alla moneta-merce, equivale alla lettera scritta opposta a quella detta: scrittura e segno 
monetario sono entrambe mediazioni che allontanano dal significato pieno della parola, o dal valore materico, 
intrinseco dell’oro: «i segni, le parole, sono la moneta dello spirito. L’oro è il tatto»». Ancora, sul ruolo del segno 
nella costituzione dell’oggetto sociale moneta M.G. TURRI, La distinzione tra moneta e denaro. Ontologia sociale 
ed economica, Roma, Carocci, 2009, 7 ss. 

28 Altro discorso, più sintonico con la teoria metallista, è se la fiducia collettiva resista solo ove ci sia un 
valore economico intrinseco sottostante la moneta, ovvero la convertibilità in metallo prezioso.  

29 K. MARX, Per la critica dell’economia politica (1859), a cura di P. Zanasi, ed. acrobat, 31. Ciò non signi-
fica che Marx elabori una decisa teoria della moneta-segno. Innanzitutto, discorre di denaro piuttosto che di mo-
neta e, in ogni caso, oscilla tra la concezione della moneta-merce/materia e della moneta-simbolo/segno: cfr. K. 
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La teoria normativista della moneta risolve il carattere enigmatico del valore. Foucault 
scrive che «Perché una cosa possa rappresentare un’altra in uno scambio è necessario che 
entrambe esistano già cariche di valore; eppure il valore non esiste che all’interno della rap-
presentazione (attuale o possibile), cioè all’interno dello scambio e della scambiabilità. Don-
de due possibilità simultanee di lettura: la prima analizza il valore nell’atto stesso dello 
scambio, nel punto di incrocio del dato e del ricevuto; l’altra lo analizza in quanto anteriore 
allo scambio e condizione prima perché questo possa avere luogo»30. Marx definisce il dena-
ro «la forma del prezzo» e il prezzo «la forma in denaro delle merci», separata dalla forma 
corporea delle merci, in quanto forma «ideale o immaginata», nel senso di forma rappresen-
tata (vorgestellte), oggetto di rappresentazione, di Vorstellung, ma poco prima ambiguamen-
te scrive che «il denaro come misura del valore è la necessaria forma di apparenza della mi-
sura del valore immanente nelle merci, nella fattispecie il tempo di lavoro»31. Parrebbe dire 
che, se il denaro è la misura del valore, il valore non esiste senza denaro. Ma ‘la necessaria 
forma di apparenza’ può tradursi sia come riflesso che come rappresentazione, ove nel pri-
mo caso un valore immanente alle merci, il lavoro astratto, preesiste già prima della misura-
zione attraverso il denaro, nel secondo, invece, può darsi questa immanenza del valore nelle 
merci solo presupponendo l’istituzione del denaro che costituisce il valore delle merci.  

La teoria nominalista scioglie l’enigma a favore della presupposizione del denaro: lo 
Stato determina il valore astratto della moneta di conto e, quindi, la misura stabile del valore 
(delle merci), che è quindi logicamente antecedente al mercato. 

La teoria del valore a sua volta rivela che tra (carta)moneta e legge vi è non solo un 
rapporto di derivazione della prima dalla seconda, ma – nella forma di governo rappresenta-
tivo – anche una più profonda corrispondenza concettuale (da cui forse dipende quella deri-
vazione). 

Tutto ruota attorno al valore (e al segno).  
Per Simmel il denaro costituisce «il concetto generale delle cose in quanto esse sono 

economiche» ovvero «la pura forma della fungibilità», in quanto esprime kantianamente «il 
fatto che le cose acquisiscono il loro significato l’una dall’altra e che il loro essere e il loro es-
ser-così [Sein und Sosein] sono costituiti dai rapporti reciproci su cui si basano»32. È mezzo 
di conversione del valore di una cosa in un altra. Ma se così è, significa che la moneta è ne-
cessariamente espressione della relazione e reciproca dipendenza (o, a seconda delle con-
dizioni materiali, in-dipendenza) degli uomini: rende possibile la comunità proprio come la 
legge.  

                                                                                                                                                   

MARX, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, cit., quaderno I, 61-148 e ID., Il Capitale. Critica 
dell’economia politica, vol. 1, Roma, Editori Riuniti, 1964, ove nel primo libro avalla l’idea del «denaro» come 
merce, e sia pure di una merce «molto speciale», in quanto «equivalente generale» di tutti i beni capitalisticamen-
te prodotti (capp. 1-3), mentre nel libro terzo accenna a una visione della moneta come «simbolo sociale» (capp. 
21-33).  

30 M. FOUCAULT, op. ult. cit., cit., 210. 
31 K. MARX, Il Capitale, cit., 127 e 128. 
32 G. SIMMEL, Filosofia del denaro, Torino, Utet, 1984, 128, 138 e 136. 
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Soccorre poi la linguistica, che può accostarsi all’economia in forza della comune teo-
ria del valore, la quale ha una funzione essenziale, come ovvio, soprattutto nello strutturali-
smo linguistico. Linguistica e economia hanno, infatti, a che fare con un sistema di equiva-
lenza tra cose differenti ma confrontabili. E «perché vi sia segno (o «valore economico») oc-
corre, da un lato, poter scambiare cose dissimili (un lavoro e un salario, un significante e un 
significato) e d’altro lato confrontare cose similari […] Il senso non è veramente fissato se 
non al termine di una doppia determinazione: significazione e valore. Il valore non è la signi-
ficazione […] proviene, dice Saussure, «dalla situazione reciproca delle parti della lin-
gua»»33. Il valore proviene, dunque, da ciò che gli sta attorno negli altri segni ed è più impor-
tante della significazione. Ma quale è la sostanza comune che permette nell’equivalenza di 
esprimere il valore di una cosa attraverso un’altra? Il rapporto di uguaglianza è espressione 
di qualcosa che è stato reso comparabile. Per questo valore non è virtù, ma forma (di com-
mensurabilità), astrazione, attribuzione di trascendenza alla cosa. E la moneta è (misura del) 
valore proprio per la sua funzione di segno universale: rappresenta, trascende, le cose in un 
sistema di segni e, rappresentando, astraendo, sostituisce le merci nello scambio e le fa cir-
colare. Ne deriva che la moneta è mezzo di conversione generale delle cose perché non ha 
sostanza, perché in essa le qualità materiche, naturali, sono cancellate. E in ciò sta l’essere 
ricchezza della moneta: è modello assoluto, forma universale di tutte le equivalenze, è «rap-
presentante generale» delle singole merci34, è «un fenomeno simbolico, che condivide con 
altri simboli la capacità esclusiva degli essere umani di fare in modo che qualche cosa stia al 
posto di qualcos’altro»35, è «compendio di tutte le cose»36.  

Alla medesima funzione di rappresentazione rinvia il «valore di legge» nella Costitu-
zione vigente: il valore di legge è un rapporto di equivalenza tra atti in forza del suo carattere 
rappresentativo, del suo essere rappresentazione, segno37. Come per la moneta, occorre 
scoprire la sostanza comune che permette (secondo la legge economica del valore, ma an-
che secondo il valore ‘posizionale’ e di ‘scambio’ della linguistica) di commensurare il valore 
di una cosa attraverso un’altra: il valore di legge, quale forma di equivalenza, è espressione 
del bisogno di essere parificati nella differenza, è elemento differenziale tra le volontà parti-

                                                

33 R. BARTHES, Elementi di Semiologia, Torino, Einaudi, 2002, 44.  
34 K. MARX, Lineamenti, cit., 80. 
35 G. SIMMEL, op. cit., 162-6. 
36 Ivi, 410. 
37 Ancora, la continuità logica segno-significato nella relazione merce/moneta potrebbe essere l’abbrivio 

per un parallelo tra teoria della moneta e teoria dell’interpretazione della legge, della convertibilità delle parole, tra 
il nominalismo della moneta e il nominalismo del linguaggio...  
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colari, che trascende, e la volontà generale38. Per ora, ciò che conta è che il valore di legge 
rinvia alla legge del valore, alla logica economica del valore39. 

3. La moneta privata: la teoria spontaneistica  

Può, però, anche darsi – e storicamente si è data – moneta dissociata dalla sovranità, 
con fondamento contrattuale e non autoritativo. In questo caso, la moneta non è deliberata-
mente, consapevolmente, intenzionalmente, creata dal sovrano, chiunque esso sia, ma è 
prodotto spontaneo del mercato.  

La moneta contrattuale recide il legame tra moneta e legge: la moneta è un fatto pri-
vato, privo di pubblicità, di politicità. Non si da la contraffazione della moneta.  

Nella teoria contrattualistica, il fondamento della moneta è lo scambio, il contratto, 
l’incontro delle volontà: in una, la legge naturale del mercato, la domanda e l’offerta. 

Cambia la teoria del valore: proprio perché la moneta non è creata, ha un valore pro-
prio o comunque pattiziamente accettato. Ne segue logicamente che la moneta è successiva 
al mercato, è il prodotto della razionalità economica e della massimizzazione dell’utilità indi-
viduale: secondo la teoria ortodossa, la moneta è unità di conto in quanto è scambiabile nel 
mercato con le altre merci e, quindi, è in grado di assegnare un valore alle merci nel momen-
to dello scambio. È il valore di scambio di mercato della moneta-merce40 che produce spon-
taneamente un’unità di conto41. Il valore impositus dal potere sovrano è un impostore. 

Il fondamento teorico non è la mano invisibile di Smith: ne La Ricchezza delle Nazioni 
la coniazione di moneta, che includeva la creazione con legge di carta-moneta42 e le ‘muta-
zioni’ monetarie, con cui la ‘legge positiva’ alza il valore della moneta metallica, sono prero-
gative dello Stato43. 

                                                

38 Questo potrebbe essere l’inizio per una dottrina interpretativa del «valore di legge» nel testo cos-
tituzionale, di una ‘genealogia’ del valore di legge distinta dalla (o, comunque, non ridotta alla) «forza» di legge, 
che – con HEGEL, Enzyklyopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), Hamburg, 1959, § 
261 Anm. – è, come già in meccanica, «un concetto ultimo ed impedisce di cercare più oltre quale sia la relazione 
dei caratteri di essa»: lo notava tempo fa, F. MODUGNO, L’invalidità della legge, vol. II, Milano, Giuffrè, 1970, 10-
11.  

39 Sull’origine economica della riflessione filosofica sul valore G. POGGI, Denaro e modernità. La «Filoso-
fia del denaro» di Georg Simmel, Bologna, Il Mulino, 1998, 98. 

40 La scissione tra moneta e sovranità presuppone, infatti, la concezione della moneta-merce, della mo-
neta il cui valore di scambio o potere di acquisto è il valore o potere della merce, indipendente dalla sua funzione 
monetaria: la moneta-segno non si da, non è neppure pensabile, senza la sovranità dello Stato. È vero che la 
prima carta-moneta, le banconote, sono state emesse dalle banche private, sono state a lungo un fatto privato, 
ma lì il loro valore restava ancorato alla convertibilità in monete di metallo prezioso e, quindi, mercificato.  

41 Per una critica dell’origine mercatistica della moneta G. INGHAM, op. cit., il quale obietta che, in assen-
za di una unità di conto predeterminata, il valore di scambio della forma merce varia da transazione a transazione 
(con merci differenti), con la conseguenza che diversi rapporti di cambio non possono produrre un’unica unità di 
conto. 

42 Per la difesa in Smith della carta-moneta, almeno fino a che la sua circolazione non eccedeva l’oro e 
l’argento che sostituiva, v. La ricchezza delle nazioni, Torino, Utet, 2013, pos. 7960.  

43 Sul conio monetario da parte dello Stato quale eccezione al laissez-faire A. SMITH, op. cit., pos. 19315 
ss., su cui v. la critica anarco-capitalista di M. N. ROTHBARD, Contro Adam Smith, Soveria Mannelli, Rubbettino, 
2007, 95 ss. 
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 È piuttosto il giusnaturalismo di Galiani, l’inintenzionalismo di Menger e lo spontanei-
smo dell’ordine catallattico del mercato di Von Hayek, sullo sfondo dell’individualismo meto-
dologico di Popper. La comune ossessione è la «fobia di Stato»44. 

La base aurea da cui muove Galiani rende inescapabile considerare la moneta, il suo 
valore, un dato ‘naturale’ e non ‘civile’: è «la legge che fa cattive le monete», perché perturba 
la legge naturale del mercato, ove le monete «saranno ragguagliate dalla moltitudine, misu-
ratrice giustissima e fedele»: la loro misura, il loro valore, è il valore di mercato del metallo45. 

Non è molto diversa l’argomentazione della Scuola austriaca. Il denaro è conseguen-
za inintenzionale di altre azioni intenzionali: al pari della gran parte delle istituzioni sociali, 
«l’origine della moneta può essere spiegata compiutamente nella sua realtà soltanto se sap-
piamo ravvisare in quest’istituzione sociale il prodotto irriflesso, il risultato involontario 
dell’attività specificamente individuale dei membri di una collettività»46. È la convenienza 
economica a far si che i singoli, nel perseguimento dell’interesse egoistico (e quindi del be-
nessere collettivo), scambino le proprie merci con altre che possono contare su un mercato 
più vasto. Dall’economia del baratto si eleva una merce «senza un accordo espresso degli 
individui e senza un atto legislativo, sulla cerchia di tutte le merci e diventa una merce che da 
tutti è accettata in cambio di beni offerti, anche senza uno speciale bisogno di questa merce 
moneta»47: l’origine della moneta è quindi sociale, diffusa, non pianificata, non gerarchica. Al 
più, ove alcune merci sono state dichiarate moneta con atto legislativo, la legge ha ricono-
sciuto come moneta una merce che già aveva assunto questa funzione: la legge può al 
massimo riconoscere e garantire i prodotti naturali del mercato, ma mai costituire artificial-
mente quei prodotti. La moneta vale per il suo stabile valore intrinseco, per la materia del 
metallo prezioso che la costituisce e non già per il valore nominale, appunto perché non è 
creazione del legislatore.   

Se la moneta nasce dal mercato, questi deve naturalmente determinarne il valore: la 
concorrenza – e questo è lo specifico contributo hayekiano –, in luogo del monopolio pubbli-
co, garantisce nel sistema monetario la stabilità del valore della moneta, compromessa dai 
disturbi nell’offerta di moneta centralizzata48. Lo Stato non deve avere il monopolio della mo-
neta: il sistema monetario deve essere decentralizzato e denazionalizzato e in esso più valu-
te possono coesistere, purché i loro tassi di cambio – contro la Legge di Gresham – non sia-
no regolati dalle leggi. Nell’emissione di moneta, allo Stato (e alle banche centrali)49 subentra 

                                                

44 M. FOUCAULT, Nascita della biopolitica, cit., 74.  
45 F. GALIANI, Della moneta, in ID., Della moneta e scritti inediti, Milano, Feltrinelli, 1963, passim e spec. 

147 ss., sul cui contributo v. L. FANTACCI, op. cit., 87 ss. S. ROSSI, Oro, Bologna, Il Mulino, 2018, 91, ricorda però 
come Galiani immaginò anche che il monarca, illuminato, di una comunità somigliante a quella di un monastero, 
in cui ciascuno consegnava il frutto del proprio lavoro, fungesse da regolatore dei rapporti di scambio fra i diversi 
beni, concependo quindi il denaro come «un registro del dare e dell’avere sociale». 

46 C. MENGER, Ricerche sul metodo delle scienze e dell’economia in particolare (1883), Macerata, Liberi-
libri, 1997, 120.  

47 Ivi, 116.  
48 F. A. VON HAYEK, La denazionalizzazione della moneta. Analisi teorica e pratica della competizione fra 

valute (1976), Milano, Etas, 2001. 
49 Da questo punto di vista si attenua l’opposizione tra il Fiat standard, ove la decisione discrezionale di 

creare base monetaria avente corso legale è attribuita agli organi di indirizzo politico, al Government e il principio 
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il libero mercato e il free banking: la creazione di moneta è atto privato, contrattuale e non 
politico. Ogni privato, strutturatosi come banca, è autorizzato a rilasciare certificato fruttiferi, 
ai quali attribuisce un valore monetario, lasciando che essi siano in competizione sul mercato 
con altre valute private. «Money does not have to be ‘created’ legal tender by government: 
like law, language and morals it can emerge spontaneously». La concorrenza e il self-
interest farebbero il resto: la valuta in grado di garantire un potere di acquisto stabile elimine-
rebbe – ancora contro l’opposta legge di Gresham, secondo cui la moneta cattiva scaccia 
quella buona, che per Hayek non era una legge in senso teoretico ed era, comunque, sba-
gliata – le altre valute meno stabili dal mercato; il risultato finale sarebbe un effettivo benefi-
cio che conduce alla massimizzazione del profitto e del benessere economico e, quindi, an-
che alla soluzione della questione sociale. Il mezzo è la concorrenza tra private money; il fine 
è la stabilità della moneta in funzione anti-inflazionistica. Il Fiat standard è il nemico pubblico; 
il Gold standard, sebbene la parità sia fissata da un’autorità prestabilita e non dal mercato, 
con tassi di cambio fissi, è il male minore, nell’attesa messianica della benefica concorrenza 
tra gli istituti privati di emissione di moneta.    

Appartiene a questo universo concettuale la moneta privata, complementare, bit-coin, 
creato, utilizzato e accettato tra i membri di una specifica comunità (virtuale). 

È una moneta privata, creata da chi non è sovrano, con fondamento consensuale: 
non ha corso legale in quanto non è mezzo di estinzione delle obbligazioni per il debitore ri-
conosciuto dal legislatore; è mezzo di scambio e mezzo di pagamento contrattuale; non è 
riserva di valore per la sua instabilità; è prodotta dalle leggi della domanda e offerta endoge-
ne al mercato, con un meccanismo di scambio decentralizzato peer-to-peer50; consta di una 
stringa di numeri, di un algoritmo definito una volta per tutte, di una scrittura senza carta, vir-
tuale, intangibile, priva di valore materiale intrinseco; il suo valore è dato dal valore di scam-
bio che ogni operatore gli attribuisce per un bene concreto; il software di bit-coin è basato su 
una licenza open-source, il che significa che qualsiasi altro individuo-utente può utilizzare il 
codice del software e coniare, con la crittografia, moneta digitale a suo piacimento; il canale 
di trasmissione, la blockchain, è un registro pubblico diffuso tra i nodi della rete che tiene 
traccia delle transazioni.  

A ben vedere, però, è un tipo di moneta indecisa. Condivide con la moneta cartacea, 
emblema della moneta legale, della moneta di chi è sovrano perché la crea dal nulla, la 
mancanza di un valore materico intrinseco o, comunque, un valore intrinseco inferiore a 
quello nominale: consta di segni, di numeri e il suo valore è stabilito convenzionalmente, 
sebbene non con un fiat del legislatore. Condivide, invece, con la moneta metallica e con il 
regime di circolazione monetaria del Gold standard la scarsità, la finitezza e l’invarianza, in 
quanto il bit-coin è moneta a offerta prefissata51, la rigidità meccanica, ovvero l’incorruttibilità, 
                                                                                                                                                   

di indipendenza delle banche centrali, ove tale decisione è attribuita a organi separati dal circuito democratico-
rappresentativo. 

50 I miner offrono la loro potenza computazionale per convalidare le transazioni del network - racchiuse 
all’interno di blocchi - e sono ricompensati con nuovi Bitcoin in cambio del loro servizio. 

51 Il che porta a dire che il bit-coin non è rimesso al libero mercato, in quanto è pianificato, regolamenta-
to, controllato: il suo decisore, però, non è il legislatore, non è un uomo, ma un impersonale algoritmo. Insomma, 
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dell’oro, in quanto estratta con una forma elettronica e decentrata di mining e, infine, la deri-
vazione del suo valore, per quanto non materiale, dalla libera decisione del mercato di attri-
buirgli, appunto, valore. 

Ancora più radicalmente, se ne potrebbe porre in questione la natura di moneta in 
quanto non è unità di conto e non è riserva stabile di valore52: per questo si discorre di cripto-
valute53. Potrebbe parlarsi di una merce utile per un sistema privato di baratto o di un mezzo 
di scambio: si scambia un bene con un altro bene ma il bene scambiato serve per acquistare 
altri beni. Ma persino il suo valore di scambio è revocabile in dubbio: lo sviluppo progressivo 
dell’algoritmo rende tecnicamente sempre più difficile la prosecuzione della catena e 
l’estrazione di bit-coin quali controprestazioni delle transazioni commerciali.    

4. Le dottrine economiche  

Dietro alle due teorie (e pratiche) di moneta, quella legale e quella contrattuale, si ce-
lano dottrine economiche incompatibili e, alla fin fine, la millenaria, irriducibile, ‘lotta di classe’ 
tra creditori e debitori. 

La teoria normativista, cartalista o statale (del valore) della moneta implica dottrine 
economiche che propugnano la «moneta manovrata»54 e con essa l’ordine giuridico del mer-
cato. La teoria contrattuale-mercatistica (che per molti versi si sovrappone al-
la teoria metallista55) sottende dottrine economiche marginaliste, monetariste o neoclassiche 
e, con esse, l’ordine spontaneo del mercato. 

La teoria normativista della moneta del rappresentante-sovrano politico è tutt’uno con 
il rifiuto della neutralità della moneta e, quindi, della barratura politica monetaria/politica eco-
nomica. In questa prospettiva teorica, legata alla forma dello Stato-nazione, la moneta è 

                                                                                                                                                   

cambia il sovrano. A seguire potrebbe revocarsi in dubbio che l’offerta di denaro predeterminata, rigida, corri-
sponda all’idea hayekiana della moneta denazionalizzata: Hayek propugnava un sistema di libera concorrenza tra 
monete private create da banche d’emissione sulla base della domanda, escludendo la limitazione a priori 
dell’offerta che doveva essere elastica per mantenere i prezzi stabili in base ad un paniere di riferimento.  

52 Sulla stabilità del valore nel tempo come segno della moneta, nelle sue funzioni di numerario e riserva 
di valore, per tutti G. SIMMEL, Filosofia del denaro, cit., 130: «Il significato del denaro si esprime empiricamente 
come la costanza del valore, che chiaramente dipende dalla interscambiabilità del denaro e dalla sua mancanza 
di carattere». A dire il vero, come rileva G. POGGI, op. cit., 155, il denaro non ha di per sé un valore proprio, o piut-
tosto il suo valore consiste nella capacità del denaro di asserire e conservare il valore di altri oggetti. 

53 Qualifica il bit-coin come valuta, in quanto mezzo di pagamento contrattuale e non moneta in senso 
proprio Cgue CGUE, sezione V, sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14.  

54 Traggo l’espressione da J.A. SCHUMPETER, Storia dell’analisi economica, Vol. I, Dai primordi al 1790, 
Torino, Bollati Boringhieri, 2003, 392-4, che individua in John Law il precursore del concetto di «manovra della 
moneta» come mezzo per dirigere il processo economico.. 

55 La produzione dei metalli preziosi è, infatti, dovuta al caso, alla natura: in ogni caso, non può essere 
manovrata oltre una certa misura: L. FANTACCI, op. cit., 116, 213 e 149, rileva, sulla scia di Keynes, come 
l’identificazione della moneta con il metallo prezioso abbia significato «annullamento del tratto istituzionale della 
moneta» e «dichiarazione di indipendenza dell’economia come disciplina scientifica e come prassi autonoma» 
dalla legge e dalla parola. Da qui la natura ‘barbarica’ della moneta d’oro. All’opposto «la moneta non è mai stata 
un dato naturale […] Lo standard aureo non era una legge naturale, ma un’istituzione, funzionale alle esigenze 
del mercato autoregolato». 



 

 
R I V I S T A  A I C  685 

elemento costitutivo e determinante, seppure non esclusivo56, della teoria generale della 
produzione e dello sviluppo economico: per questo può e deve essere governata57. Il suo 
governo, unitamente alle politiche fiscali, è rimedio alle crisi che, nella scienza economica 
che ha ‘smontato’ la legge di Say e la sua fede nelle virtù taumaturgiche del libero scambio, 
è pensata come norma58. 

Il costrutto teorico sotteso è la non separatezza tra politica monetaria e variabili reali 
dell’economia, in quanto la moneta è forza ‘attiva’ e non già ‘reattiva’ rispetto all’economia. 
L’ascendenza è tipicamente keynesiana. La tendenza prevalente prima di Keynes (in Cassel, 
ad esempio) era quella di distinguere un aspetto reale ed un aspetto monetario del processo 
economico. Nessuna delle grandezze caratteristiche della parte reale veniva a dipendere da 
circostanze di ordine monetario: da esse era indipendente il saggio dell’interesse. Per Key-
nes, che prende in considerazione la domanda di moneta per fini speculativi e non solo per 
transazioni mercantili (come già Walras e Wicksell), il saggio dell’interesse è determinato sia 
da fenomeni reali (risparmio e investimenti) sia da fenomeni monetari (domanda ed offerta di 
moneta): nella teoria keynesiana e nella sintesi neoclassica keynesiana la teoria 
dell’interesse costituisce il legame tra l’economia ‘reale’ e l’economia ‘monetaria’ e la moneta 
ha il potere di influenzare le decisioni dei soggetti sulle variabili economiche reali59. Per Key-
nes la moneta non è neutrale, ma essenziale: la teoria ‘pura’ della moneta diventa, nel 1932, 
sincreticamente, La teoria monetaria della produzione60. Potrebbe obiettarsi che anche nella 

                                                

56 Keynes in una lettera a Roosvelt nel 1933 scriveva che «Nel breve periodo si deve stimolare la do-
manda aggregata, e a questo fine la spesa pubblica finanziata in deficit è cruciale; mentre tentare di far crescere 
la produzione e il reddito mediante un aumento della quantità di moneta, è come tentare di ingrassare comperan-
do una cintura più lunga. La quantità di moneta è soltanto un vincolo, mentre il fattore propulsivo è il volume della 
spesa»: la lettera è riportata da G. LUNGHINI, La Teoria generale e i keynesiani: un’eredità giacente, in Economia 
Politica, 2009, n. 2, 237, nota 19. Nella Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta (1936), 
Torino, Utet, 2013, Libro IV. L’incentivo ad investire, capitoli 13 e, soprattutto, 15, lo strumento analitico della 
«preferenza per la liquidità» induce a dubitare dell’utilità della sola riduzione dei tassi di interesse per aumentare 
gli investimenti, il livello della produzione e dell’occupazione: l’effetto dell’offerta di moneta arriva ad un punto 
critico, in quanto ad un livello molto basso del tasso di interesse scatta la «trappola della liquidità», pur se le auto-
rità monetarie aumentano l’offerta di moneta poiché nessuno si aspetta più che il tasso diminuisca ancora. Attua-
lizza la teoria keynesiana dell’insufficienza della leva monetaria per garantire la stabilità macroeconomica, che 
include la piena occupazione oltre che la stabilità dei prezzi, la Modern Money Theory di Warren Mosler, di cui 
vedi W. MOSLER, Introduzione a J. M. KEYNES, L’assurdità dei sacrifici. Elogio della spesa pubblica, Roma, 2013, 
pos. 109 ss. e pos. 699.  

57 L’orizzonte statale in cui è nata la teoria normativista della moneta ne spiega la recessività nei modelli 
econometrici contemporanei, in cui l’efficienza causale della moneta è sostituita da quella dei fattori reali della 
produzione. Ma qui interessa solo indagare le dottrine economiche implicate da quella teorica e non già saggiar-
ne la perdurante capacità di leggere il contemporaneo, con la marginalizzazione degli Stati-nazione e dei loro 
confini.  

58 G. LUNGHINI, La Teoria generale e i keynesiani: un’eredità giacente, cit., 226 e 232. Sulle crisi in Key-
nes e più in generale sull’instabilità nella storia dell’economia P. CIOCCA, Clio, nella teoria economica, in P. CIOC-
CA (a cura di), Le vie della storia nell’economia, Bologna, Il Mulino, 2002, 44; J. K. GALBRAITH, Il Grande Crollo. 
Che cosa ci ha insegnato sul capitalismo la Grande depressione, Milano, Rizzoli, 2013. 

59 C. NAPOLEONI, F. RANCHETTI, Il pensiero economico del Novecento, Torino, Einaudi, 1985, 75-6 e 297; 
C. NAPOLEONI, Valore, Milano, Istituto editoriale internazionale, 1976, 132.  

60 I testi keynesiani nei quali si consuma tale mutamento sono ricostruiti in L. PASINETTI, Keynes and the 
Cambridge Keynesians - A ‘Revolution in Economics’ to be Accomplished, Cambridge, 2007, su cui vedi G. LUN-
GHINI, Una rivoluzione incompiuta e un programma di ricerca. Pasinetti su Keynes (e Sraffa), in Riv. Storia Eco-
nomica, 2008, 103 ss.  
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teoria (tipicamente e intenzionalmente antikeynesiana) elaborata da Hayek in Prices and 
Production (1931)61 si superava la dicotomia fra fattori reali e monetari. Ma quella teoria sof-
friva di un vizio logico, che non le ha consentito di resistere alla ficcante critica mossale nel 
1932 sull’Economic Journal da Sraffa: l’impossibilità di conciliare l’influenza di fattori moneta-
ri su quelli reali con la teoria marginalista, accolta da Hayek, del valore per l’equilibrio ‘reale’, 
che implicava, però, la separatezza tra fattori reali e monetari62. In ogni caso, dopo Keynes, il 
monetarismo di Friedman torna ad affermare che, poiché una variazione della domanda ag-
gregata nominale (monetaria) ha effetto solo sui prezzi assoluti (monetari), e questi non han-
no alcun effetto permanente sulla offerta aggregata, tale variazione non potrà determinare 
una modificazione permanente delle variabili reali63. 

L’obiettivo politico polemico della moneta-segno, della moneta artificiale, creata e 
controllata dal politico, è la deflazione, che origina dalla scarsità della moneta-merce, la cui 
quantità non può essere liberamente aumentata.  

Ciò non significa che la concezione normativista della moneta aderisca all’impianto 
monetarista della teoria quantitativa della moneta, in quanto tra massa monetaria e inflazione 
la relazione è biunivoca64. Del resto, la connessione keynesiana tra fattori monetari e reali 
non autorizza a considerare l’aumento della produzione e dell’occupazione effetto diretto de-
gli shocks monetari positivi: nel primo volume del Trattato della moneta Keynes spiega co-
me, nella Storia della Moneta, l’aumento esogeno della quantità di moneta abbia effetti vir-
tuosi perché l’aumento dei prezzi influisce sui profitti e sulla imprenditorialità e, quindi, fo-
menta la crescita65.  

Significa, però, che per quella dottrina lo Stato (che sia provvisto di sovranità moneta-
ria piena) può sempre immettere nel sistema economico moneta, mediante la spesa pubblica 
finanziata direttamente dalla banca centrale con l’acquisto di titoli del debito pubblico66 e la 
leva monetaria, unitamente alla politica fiscale, determina la stabilità macroeconomica. Signi-
fica, ancora, che l’immissione di liquidità determina la diminuzione del saggio di interesse 
della moneta, l’aumento della rinuncia alla liquidità (ovvero la diminuzione della preferenza 

                                                

61 F. A. VON HAYEK, Prezzi e produzione, Napoli, Esi, 1990. 
62 A. RONCAGLIA, La ricchezza delle idee. Storia del pensiero economico, Roma-Bari, Laterza, 2003, 352-

3. 
63 C. NAPOLEONI, F. RANCHETTI, op. cit., 285. 
64 Il concatenamento tra offerta di moneta e livello dei prezzi è, invero, più complicato della ‘sediziosa’ 

idea monetarista, perché non è detto che vi sia una relazione causale diretta ed unidirezionale tra massa moneta-
ria e livello dei prezzi. A fronte della teoria quantitativa e monetarista di I. FISHER (The Purchasing Power of Mo-
ney. Its Determination and Relation to Credit Interest and Crises, New York, 1911), ma anche di M. FRIEDMAN, 
secondo cui l’aumento del volume della moneta, a velocità di circolazione tendenzialmente costante, è all’origine 
del tasso di inflazione, potrebbe, infatti, porsi il rovesciamento della relazione di causalità, tale che la crescita dei 
prezzi (i.e. la produzione e l’incremento delle attività economiche) è causa dell’aumento della quantità di moneta: 
sul dilemma cfr. J. K. GALBRAITH, Soldi, cit., pos. 595.  

65 M. DE CECCO, John Maynard Keynes, in Riv. Storia economica, 2001, n. 17(3), 378-80. 
66 L’unico residuo di quella dottrina nel modello eurounitario è, come noto, la possibilità per la Bce di ac-

quistare titoli del debito pubblico sul solo mercato secondario.  
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per la liquidità), l’aumento della domanda di credito e, quindi, può stimolare la domanda ag-
gregata. Con possibile aumento dei prezzi, ma anche della produzione e dell’occupazione67.  

Al suo fondo sta la concezione politica dell’economia, ovvero la critica classica e neo-
classica (keynesiana) dell’economia politica: «L’economia non esiste separata da un conte-
sto, separata dalla vita economica e politica contemporanea che le dà forma o che le confe-
risce gli interessi, impliciti o espliciti, che plasmano secondo i loro bisogni. Le idee economi-
che, come sostenne Keynes, guidano la politica. Ma le idee sono anche i prodotti della politi-
ca e degli interessi che questa serve»68. L’economico è inseparabile dal politico, anche al di 
fuori della concezione materialistica della storia. Quando si vuole separare sfera politica e 
sfera economica è perché si vuole negare la «validità della sfera politica»69. 

La de-costruzione delle dottrine economiche che sorreggono la moneta del sovrano-
legislatore inizia con la dottrina ordoliberale dell’indipendenza delle banche centrali, che si 
fonda su presupposti teorici marginalisti, monetaristi o neoclassici comuni al monetarismo 
contrattualista: si regge sulla neutralità/naturalità dell’economia, sulla stabilità del valore della 
moneta70 che scongiura il pericolo di «una comunità di inflazione»71, sull’inutilità per 
l’aumento della produzione e dell’occupazione del defict spending nel lungo periodo, da cui 
deriverebbe solo la dannosità per la stabilità dei prezzi e sulla ‘svalutazione’ dell’obiettivo del 
pieno impiego 72.  

È vero che la Central Bank Independence e, soprattutto, la sua declinazione nel mo-
dello eurounitario della Bce, a differenza dello shopping monetario hayekiano, presuppongo-
no ancora l’idea dell’ordine, seppure impolitico, della moneta: il liberalismo delle regole, teo-
rizzato dagli ordoliberali della Scuola di Friburgo, Francoforte e Colonia73, che conteneva in 

                                                

67 Qui non si intende certo celebrare la virtù dell’inflazione, ma provare a indagare tutte le implicazioni 
della moneta manovrata. In ogni caso, pur in una prospettiva di difesa del regime di fiat standard, non sottovaluta 
i mali dell’inflazione O. CHESSA, La Costituzione della moneta, cit., 310 ss. 

68 J. K. GALBRAITH, Storia dell’economia, Milano, Rizzoli, 2015, 331. 
69 K. POLANY, La grande trasformazione, cit., 318. 
70 Per la reciproca implicazione tra stabilità del valore della (merce)moneta e stabilità dei prezzi delle al-

tre merci, per tutti, la lezione di C. NAPOLEONI, Elementi di scienza economica, Firenze, La Nuova Italia, 1974, 
235. 

71 A. MÜLLER-ARMACK, I cinque grandi temi della futura politica economica, in F. FORTE, F. FELICE e C. 
FORTE (a cura di), L’economia sociale di mercato e i suoi nemici, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, 432.  

72 Sul non detto sotteso al principio di indipendenza delle Banche centrali e, in particolare, della Bce rin-
vio a O. CHESSA, La Costituzione della moneta, cit., 265 ss. 

73 Sulla(e) dottrina(e) ordoliberale(i) della moneta sia rinvia ai contributi degli autori ordoliberali raccolti in 
F. FORTE, F. FELICE e C. FORTE (a cura di), op. cit., spec. 14-5, 164 ss., 225 ss. e 416 ss.; F. FORTE, F. FELICE (a 
cura di), Il liberalismo delle regole. Genesi ed eredità dell’economia sociale di mercato, Soveria Mannelli, Rubbet-
tino, 2010. Per una meta-lettura di quella dottrina cfr. M. FOUCAULT, op. ult. cit., 93 ss. e spec. 122-3; C. JOERGES, 
What is Left of the European Economic Constitution? A Melancholic Eulogy, in European Law Review, 2005, n. 
30, 461 ss.; ID., Europe’s Economic Constitution in Crisis, in Transnational Studies, 2012, n. 6; C. JOERGES, S. 
GIUBBONI, Diritto e politica nella crisi europea, in Riv. critica dir. privato, 2013, n. 3, 343 ss.; A. SOMMA, La Germa-
nia e l’economia sociale di mercato. 1. Da Weimar a Helmut Schmidt, in Quaderni della Biblioteca della Libertà, 
Torino, 2014, n. 1, 95 ss.  
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sé il paradosso di un ‘liberalismo autoritario’74, prescriveva il controllo della base monetaria 
da parte dell’autorità monetaria, originaria e separata dal politico.  

Ciò non toglie, però, che proprio la sostituzione del processo deliberativo democratico 
con le regole (costituzionali) vincolate di inflation targeting e, con essa, l’avvento della dottri-
na monetarista e neoclassica delle rules versus discretion75, della logica ‘macchinica’ del 
«automatic adjustment mechanism»76, sia il punto concettuale di passaggio al monetarismo 
contrattualista. Il passo dall’anti-sovrano (economico) al governo algoritmico della moneta è 
breve: se il governo della moneta deve essere affidato a regole neutrali, per la loro naturalità, 
la conclusione che non vi è affatto bisogno di regole non è poi così lontana.  

L’epilogo è la moneta contrattuale, privata, che non può che fondarsi sulla teoria eco-
nomica opposta a quella che sorregge la moneta del sovrano politico, ovvero la neutralità 
della moneta, separata dalle grandezze economiche reali, dei monetaristi Friedman e Lucas, 
di ascendenza robbinsiana77.  

Per il monetarismo di Friedman e di Lucas, come per l’ordoliberalismo di Friburgo e 
per la Scuola della Public Choice, infatti, proprio i disturbi monetari, ossia le variazioni inatte-
se della quantità di moneta dovute alla politica economica, alterano inutilmente i segnali dei 
prezzi. L’argomentazione di Friedman è nota a partire dal suo discorso su Il ruolo della politi-
ca monetaria78: nel breve periodo la moneta può non essere neutrale, ossia l’illusione mone-
taria può determinare spostamenti delle variabili reali rispetto al tasso naturale di disoccupa-
zione79, ma nel lungo periodo è di certo neutrale80. L’aumento dell’offerta monetaria da parte 
delle autorità monetarie provoca un aumento inatteso della domanda aggregata: l’aumento 
dell’offerta di moneta produce un aumento sia degli investimenti, in conseguenza della dimi-
nuzione del saggio di interesse, sia delle disponibilità monetarie dei singoli soggetti econo-
mici e, pertanto, attraverso il real balance effect, dei consumi. L’aumento della domanda ag-
gregata a sua volta stimola la produzione e l’occupazione e provoca una pressione verso 
l’alto sui prezzi (monetari) dei prodotti e sui salari (monetari). Fin qui l’argomentazione di 
Friedman è tipicamente keynesiana81. Ma Friedman innesta l’argomento delle aspettative e 
                                                

74 Secondo la critica rivoltagli da H. HELLER, “Autoritärer Liberalismus”, in Die Neue Rundschau, 1933, n. 
44, 289 ss. e ripresa, di recente, da M. A. WILKINSON, The Spectre of Authoritarian Liberalism: Reflections on the 
Constitutional Crisis of the European Union, in German Law Journal, 2014, vol. 14, n. 5, 548.  

75 Invero, le rules of inflation targeting sono le regole tratte dall’economia marginalista, monetarista e del-
la nuova economia classica: si mostrano, quindi, come universali, naturali, regole partigiane, tratte da una teoria 
economica. Critica la neutralità delle rules M. BERTOLISSI, Prefazione, a F. MOROSINI, Banche centrali e questione 
democratica. Il caso della Banca centrale europea (BCE), Pisa, Ets, 2014, 16-7. Già nella storia del pensiero 
economico, con ampio respiro, vedi le critiche di J. K. GALBRAITH, Storia dell’economia, cit., 303 e 330; P. CIOCCA, 
La banca che ci manca. Le banche centrali, l’Europa, l’instabilità del capitalismo, Roma, Donzelli, 2014. 

76 C. K. ROWLEY, A. E. BRADLEY, Milton Friedman (1912-2006), in C. K. ROWLEY, F. G. SCHNEIDER, (ed. by), 
Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy, New York, 2010, 160. 

77 A. PETRUCCI, Superneutralità della moneta e preferenze ricorsive, in Riv. it. degli economisti, 1998, n. 
3, 343 ss.  

78 M. FRIEDMAN, The Role of Monetary Police, in American Economic Review, 1968, 14 ss. 
79 Potrebbe notarsi che nella storia del pensiero economico (e giuridico), quando si discorre di tasso na-

turale, di diritto naturale o di ordine spontaneo, la strada è marcatamente segnata. 
80 E, invero, la neutralità della moneta nel lungo periodo è generalmente accettata nei modelli econome-

trici contemporanei.  
81 C. NAPOLEONI, F. RANCHETTI, op. cit., 283. 
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della asimmetria di percezione del salario reale. Siccome i prezzi dei prodotti aumentano più 
velocemente dei salari per l’inatteso aumento della domanda aggregata, il salario reale dimi-
nuisce: le imprese aumentano la domanda di lavoro perché il salario reale è diminuito, ma 
anche i lavoratori aumentano l’offerta di lavoro perché nel breve termine non si sono accorti 
che il salario reale in verità è diminuito. Dunque, poiché il salario reale nella percezione degli 
uni è diminuito e degli altri è aumentato, l’occupazione e la produzione sono aumentate, ma 
anche il livello dei prezzi è aumentato. Solo quando cessa l’erronea percezione dei prezzi e, 
quindi, l’erronea percezione del salario reale, l’offerta di lavoro diminuirà o, comunque, i lavo-
ratori ricontratteranno il loro salario monetario per adeguarlo alle grandezze effettive, con la 
conseguenza che anche la domanda di lavoro delle imprese diminuirà. Si tornerà ai prece-
denti, inferiori, livelli di occupazione e produzione. L’unico risultato permanente della politiche 
monetarie espansive e del conseguente aumento della domanda aggregata sarebbe 
l’aumento del livello generale dei prezzi. Quindi, le politiche keynesiane di controllo della 
domanda, demand management, possono essere efficaci nel breve periodo, ma mai nel lun-
go periodo82. Con Fischer, Lucas, Sargent e Wallace le teorie monetariste si radicalizzano: le 
politiche della domanda appariranno sempre inefficaci, perché la moneta è neutrale anche 
nel breve periodo83. 

Per questa dottrina, «la moneta non conta». Conseguentemente, i meccanismi auto-
regolativi del mercato, basati sulla legge della domanda e dell’offerta in un contesto concor-
renziale, possono garantire che la moneta circolante sia sufficiente. Se non conta, non ha 
senso regolare monopolisticamente la quantità di moneta: fissiamone la quantità e lasciamo 
al libero mercato stabilire i prezzi relativi di equilibrio. 

L’obiettivo polemico è l’inflazione: l’ideologia economica che lo alimenta è quella 
marginalista e neoclassica, ostile alla politica monetaria espansiva delle banche centrali e 
ancora di più degli organi di indirizzo politico e il cui programma è, ricorrendo a Hayek, 
«sciogliere il matrimonio sacrilego tra politica monetaria e fiscale».  Se, infatti, non vi è (non 
vi deve essere) moneta sovrana, governo politico della moneta, non potrà esserci una politi-
ca fiscale espansiva, perché lo Stato non ha più il potere di finanziare la spesa pubblica: la 
‘immorale’ – à la Buchanan84 – monetizzazione della spesa pubblica in deficit non è più pos-
sibile. 

A ritroso, l’idea che la fonda è quella di Marshall dell’autonomia della economics85 e 
di Robbins dell’‘unitotalità’ economica86. La prima propugna la spoliticizzazione della political 

                                                

82 Per la critica al monetarismo ed alla «mistica» della teoria delle aspettative razionali cfr., per tutti, J. K. 
GALBRAITH, Storia dell’economia, cit., 327.  

83 C. NAPOLEONI, F. RANCHETTI, op. cit., 302. 
84 La dimensione morale del pareggio di bilancio, fatta risalire ai ‘precetti’ della moralità fiscale vittoriana, 

che teneva sotto controlli gli «istinti tribali», è in J. M. BUCHANAN, La dimensione morale del finanziamento del de-
bito, in ID., Stato, mercato e libertà, Bologna, Il Mulino, 2006, 269 ss. 

85 A. MARSHALL, Principles of economics (1890), VIII ed., London, 1920, spec. libro I, cap. II, trad. it. Prin-
cipi di economia, Torino, Utet, 1972. Sul contributo teorico di Marshall A. RONCAGLIA, La ricchezza delle idee, cit., 
406.  

86 L. ROBBINS, Saggio sulla natura e l’importanza della scienza economica (1932), Torino, Utet, 1947, 14 
ss. 
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economy, con l’elisione dell’aggettivo political e la professionalizzazione dell’economia. La 
seconda non ammette una sfera economica e fuori di essa una sfera non economica, perché 
rimarrebbe ancora «il problema economico dello scegliere fra l’economico e il non economi-
co»87. L’approdo è la fondazione dell’economia sulla ‘ragione delle regole’88. L’ideologia e la 
strategia discorsiva sottese all’impoliticità dell’economico sono evidenti: rendere invincibile il 
potere occultandolo. Se l’economico è governabile con meccanismi stabili e automatici, nu-
merici, non si pone la questione della sua legittimazione rispetto al potere politico, perché 
non c’è alcun ‘potere’, tanto meno politico, da legittimare, ma solo regole da applicare.  

In una, il problema dell’impossibilità dell’esistenza di un sovrano in economia, di un 
sovrano economico, che è condizione dell’esistenza stessa dell’economia politica, «porta 
con sé l’impossibilità, come ‘impotenza’, del sovrano politico»89.  

Questa è la dottrina economica (e politica) che sta dietro alle monete private e, in par-
ticolare, al bit-coin, che – non a caso – ha un’innata tendenza de-flazionistica: all’incremento 
della domanda, il suo valore aumenta man mano che si approssima la fine, perché risorsa 
finita, programmata, la cui offerta non può essere adeguata alla domanda. Tecnicamente, 
convalidare le transazioni diventa progressivamente più difficile e, affinchè i miner siano in-
centivati a dedicare risorse sempre più elevate per la produzione, è necessario che il Bitcoin 
– con cui vengono pagati – continui ad apprezzarsi. Il costo di beni e servizi in BTC crolla, e 
il BTC deflaziona. Da qui la critica keynesiana di Krugman: la sua valenza deflattiva, simile a 
quella del Gold standard, incentiva ad accumulare denaro piuttosto che a investirlo. La prefe-
renza per la liquidità, combattuta dalla concezione nominalista della moneta, è qui assecon-
data.  

5. Le dottrine della Costituzione 

La moneta ha a che fare con lo stare insieme degli uomini, con la loro costituzione, 
perché presuppone la relazione, lo scambio, l’incontro tra gli uomini. Ma dietro la teoria no-
minalista e mercatistica della moneta lottano due diverse dottrine della Costituzione.  

Dietro la prima vi è la Costituzione-legge intenzionalmente deliberata dagli uomini. 
Dietro l’altra vi è la legge di natura o della storia, la «Costituzione spontanea»90. 

La teoria cartalista della moneta è tutt’uno con le premesse teoriche della concezione 
costruttivista della Costituzione delle rivoluzioni borghesi di fine del Settecento. Il diritto costi-
tuzionale è, con gesto rivoluzionario, creato dalla volontà di un potere sovrano, il potere co-
stituente e custodito da un documento scritto, deliberato: è puro «dover essere», «comin-

                                                

87 Ibidem. 
88 Parafrasando G. BRENNAN, J. M. BUCHANAN, La ragione delle regole. Economia politica costituzionale, 

Milano, FrancoAngeli, 1991, spec. cap. 1. 
89 M. FOUCAULT, op. ult. cit., 232-3. 
90 Si mutua l’espressione di G. VOLPE, Il costituzionalismo del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2000, 

214.  
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ciamento ex novo»91, è futuro che rifugge dallo spontaneismo e dall’evoluzionismo della sto-
ria e della natura. Allo stesso modo, «… qualsiasi moneta […] è, a rigore, un repertorio di 
futuri possibili. Il denaro è un ente astratto, ripetei, è tempo futuro […] una moneta simboleg-
gia il libero arbitrio» fino a dire che «forse dietro la moneta è Dio»92. Il significato del denaro 
«coincide con quello del potere. Come il potere, esso costituisce un puro essere-in-grado-di 
(Können)»93; la sua qualità metafisica è di andare «al di là di ogni particolare uso di sé stes-
so e [..] realizza le possibilità di tutti i valori, come i valori di tutte le possibilità»94.  

La carta-moneta e la carta costituzionale sono concettualmente assimilabili. La mone-
ta costituita dalla legge è creata dal nulla, costruita e programmata, proprio come la Costitu-
zione-legge decisa dal potere costituente: la costituzione con legge della moneta è tutt’uno 
con la creazione di un nuovo, originario, ordine sociale da parte del legislatore.  Non a caso i 
costituenti-legislatori, nelle esperienze rivoluzionarie francese e americana, pongono consa-
pevolmente, deliberatamente, una nuova Costituzione e creano carta-moneta non convertibi-
le95. L’una è il fondamento dell’ordine giuridico, l’altra dell’ordine economico. 

Nel governo rappresentativo quel nesso, originario, si consolida. La legge ha valore 
perché ripete l’atto fondativo, che è una legge che crea, costituisce il potere: e costituire il 
potere, costituire un fatto nuovo che non preesiste, quindi fondativo, costruire il futuro, signi-
fica esercitare un potere sovrano96. Se la legge è potere costitutivo e la moneta non preesi-
ste al mercato, non è dato naturale, la costituzione di una cosa come moneta è (deve esse-
re) la arbitraria creazione del legislatore-sovrano. E questo perché la moneta rappresenta, 
come la legge, l’interesse generale, è livellatrice perché «non tiene in nessuna considerazio-
ne rapporti di carattere particolaristico»97: il corso legale della carta-moneta rende possibile 
«regolare il credito nell’interesse di tutto il popolo, e mina, quindi, |il dominio dei grandi uomi-
ni del denaro», abbassando «il prezzo dell’indispensabile strumento dello scambio borghese, 
del mezzo universale di scambio»98.  

                                                

91 Sull’opposizione tra la pianificazione costruttivista della Costituzione scritta, della Costituzione-legge, 
che non ha storia ma ha, ‘fa’, futuro e il movimento controrivoluzionario della Costituzione che esiste già da sem-
pre, tra il volontarismo della prima e il determinismo naturalistico del secondo, v. G. ZAGREBELSKY, Storia e Costi-
tuzione, in G. ZAGREBELSKY, P.P. PORTINARO e J. LUTHER (a cura di), Il futuro della Costituzione, Torino, Einaudi, 
1996, 42, da cui è tratto il virgolettato. 

92 J.L. BORGES, Lo Zahir, in ID. L’Aleph, Milano, ed. CDE, 1985, 253 e 259. Il tema torna nel Faust di 
Goethe: tutti ricordano l’annuncio del Cancelliere che, davanti a una corte finalmente sollevata dai debiti ora sal-
dati, legge con enfasi il «foglio carico di destino che tutto il dolore trasformò in felicità».  

93 G. SIMMEL, op. cit., 313. 
94 Ivi, 281. 
95 J. K. GALBRAITH, Soldi, cit., pos. 969; ID., Storia dell’economia, cit., 164 ss. 
96 Come argomenta P. PINNA, Il popolo rappresentato. Sull’interpretazione dell’articolo 67 della Costitu-

zione e su alcuni suoi corollari, in corso di pubblicazione, 130 ss., per spiegare perché la legge è deliberata dagli 
eletti dal popolo e quindi quale sia la sua peculiare caratteristica che richiede l’intervento della potestà e 
dell’autorità del popolo attraverso i suoi rappresentanti: il contenuto costitutivo della legge è la ragione della legge 
nel particolare caso del governo rappresentativo. Quindi, quell’argomento potrebbe aiutare a impostare la que-
stione del perché il valore legale della moneta, in quanto regola costitutiva, deve essere deliberato legislativa-
mente e, in particolare, dai rappresentanti del popolo, su cui vedi infra, § 6.  

97 G. SIMMEL, op. cit., 661. 
98 A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, Volume terzo, Quaderni 12-29, Torino, Einaudi, 1977, 2361.  
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La moneta, rimessa alla legge naturale del mercato o al più governata da numeri e 
algoritmi, implica, invece, l’idea della Costituzione (e più in generale dell’ordinamento giuridi-
co) come ordine spontaneo catallattico, che si oppone al costruttivismo politico-giuridico. Il 
nemico è lo Stato-termite99 che, nella forma di governo rappresentativo, significa che il nemi-
co è la volontà (della maggioranza) dell’Assemblea che rappresentata il popolo.  

Per la Scuola marginalista austriaca e, in particolare, per Von Hayek100, l’ordine costi-
tuzionale che regola il mercato, che ordina l’economia, è formale, è procedurale, in quanto 
l’economia è un gioco e l’istituzione giuridica deve essere pensata come regola fissa del gio-
co (Spielregeln) di cui nessuno conosce l’esito101. Non sono giudicabili i risultati degli inter-
venti pubblici, ma le procedure che, se basate sul consenso, sono accettabili indipendente-
mente dai risultati: da azioni intenzionali derivano infatti effetti inintenzionali, non voluti e irri-
flessi. Oggetto di repulsione è il piano, che persegue fini. Al programma palingenetico di Co-
stituzione totale, decisa, deliberata, dal legislatore costituente, si contrappongono «interventi 
a spizzico di ingegneri o meccanici sociali» fondati sulle tradizioni102: alla creazione di nuovo 
diritto si oppone la ricognizione/conservazione del diritto preesistente, dell’ordine naturale 
delle cose. Sotto questo profilo, il marginalismo austriaco non è molto distante dalla constitu-
tional political economy di J. Buchanan103 e coltivata dalla scuola americana della Public 
choice e della Law and order. Ciò che le accomuna è il progetto di costituzionalismo contrat-
tualista, economico che stabilisce le regole del gioco. La scuola americana si spingerà più 
avanti sino a negare che esista il concetto di interesse pubblico104, rifuggendo quelle che 
apostrofa teorie ‘organiciste’ dello Stato. 

L’approdo è la teoria del diritto dell’«individualismo integrale» di Leoni105, secondo cui 
il meccanismo economico della formazione dei prezzi e la produzione di norme giuridiche 
appartengono a un processo di evoluzione spontanea, di ricognizione di comportamenti indi-
viduali consolidati, in cui l’interazione sociale tra le azioni individuali, che perseguono fini 
soggettivi, produce le regole giuridiche. Il diritto – il cui idealtipo è quello giudiziario, decen-
trato, stabile e spontaneo e non quello legislativo, accentrato e instabile, in quanto ‘decretato’ 
da una tirannica maggioranza e, quindi, coercitivo – è, come il mercato, uno scambio di pre-
tese individuali, che crea un ordine spontaneo, libero, fondato sulla prevedibilità dei compor-
tamenti, in forza del principio del precedente. Detto altrimenti, il diritto si fonda (nel senso che 
deve fondarsi) sulla ripetizione, sulle consuetudini e sulla conservazione106. L’esito è 
l’inesistenza della Costituzione come atto politico, creativo di ciò che prima non c’era.  
                                                

99 M. FOUCAULT. op. ult. cit., 78. 
100 F. VON HAYEK, The Road to Serfdom, London, 1944, trad. it. La via della schiavitù, 2011, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, 123 ed, il particolare, cap. VI, “La pianificazione e la regola della legge”. 
101 F. FORTE, F. FELICE, C. FORTE (a cura di), L’economia sociale di mercato e i suoi nemici, cit., 130. 
102 G. VOLPE, op. cit., 229. 
103 Soprattutto nella versione elaborata in J. BUCHANAN, Stato mercato e libertà, Bologna, 1989, ed. 

2006.  
104 Ibidem, 38. 
105 Così lo definisce M. STOPPINO, Libertà e ‘rule of law’, in Il Politico, XXVI, 1961, n. 3, 770 ss. 
106 Sulla natura conservativa di un diritto che deve essere trovato, ‘invenuto’, nell’esperienza della vita 

concreta, nella dottrina costituzionalistica v. il recente scritto di N. ZANON, Tra giurisdizione e legislazione. Leg-
gendo «La libertà e la legge» di Bruno Leoni, in Quad. cost., 2018, n. 1, 254. 
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Non può che derivarne la de-costruzione della Costituzione e dello Stato in un com-
plesso «di contratti privati, di scambi tra individui e interessi privati» che fa «di ogni luogo e di 
ogni tempo una Global Zeit»107 e che induce a concludere che non vi è più nomos della ter-
ra108. Ma la moneta era nomos.  

L’alibi comune è il mantenimento del pluralismo economico-sociale, annichilito dal 
Grande Pianificatore, dal Politico-livellatore109: il liberalismo, in tutti i suoi corsi e ricorsi (teo-
rici e) storici, attinge all’idea dell’incompatibilità tra «la molteplicità non totalizzabile 
dell’economia» e «l’unità totalizzante del sovrano giuridico»110.  

Ma potrebbe non essere azzardato ammettere che dal politico non si esce. 
L’economico è già da sempre politico, presuppone una pre-decisione politica: il senso del 
secondo precede e fonda il primo, anche quando questi sembra prevalere.  

In più, le rivendicazioni polemiche del liberalismo economico contro il politico non 
hanno senso. Non ha senso la richiesta di mettere da parte il dominio non obiettivo della poli-
tica per due ragioni. Primo, non si dà «obiettività della vita economica»111, cui appartiene 
l’inganno: scambiare (tauschen) ed ingannare (täuschen) sono la stessa parola e la stessa 
cosa112. Secondo, della politica è predicabile, almeno come dover essere, l’imparzialità: gli 
organi di indirizzo politico devono agire per la città, per l’interesse generale113.  

L’anti-sovrano (economico)114 non è la negazione, l’opposizione polare, del sovrano 
(politico), ma ne è meccanismo di ricarica interno. Il linguaggio è il medesimo: non si esce 
dal paradigma della sovranità con l’anti-sovrano, perché appartiene al medesimo paradigma 
(seppure rovesciato). Non si dà autonomia senza pensare «i limiti stessi della lingua con cui 
(rapporto strumentale) noi pretendiamo di contestarla: è come voler distruggere il lupo intro-
ducendosi comodamente nelle sue fauci»115. Partecipa della stessa sostanza, della stessa 
aspirazione della politica alla totalità, nel duplice senso che non vi è differenza tra il ‘tutto è 

                                                

107 M. CACCIARI, Geofilosofia dell’Europa, Milano, Adelphi, 2008, 108. 
108 Ivi, 124. 
109 La contrapposizione qui delineata tra Costituzione spontanea e deliberata, nella misura in cui oppone 

il diritto di ragione, espressione di ratio, al diritto espressione di voluntas, interseca, per certi versi, i due idealtipi 
gius-politici del rule of law e della lex, riconducibili, rispettivamente, all’ordine giuridico particolaristico medievale e 
all’ordine giuridico della sovranità dello Stato moderno, che sola rende pensabile la pianificazione economica: per 
una critica alla identificazione del primo con il costituzionalismo dei diritti e della limitazione, in chiave libertaria e 
egualitaria, del potere e del secondo con l’accentramento dispotico del potere politico vedi O. CHESSA, Sovranità: 
temi e problemi di un dibattito giuspubblicistico ancor attuale, in Riv. Aic, 2017, n. 3, 19 ss., 

110 M. FOUCAULT, op. ult. cit., 232. 
111 C. SCHMITT, Teologia politica: Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, in ID., Le categorie del ‘po-

litico’. Saggi di teoria politica, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1972, 84. 
112 C. SCHMITT, Il concetto di «politico»: Testo del 1932 con una premessa e tre corollari, in ID., Le cate-

gorie del ‘politico’, cit., 163. 
113 Sulla politica come imparzialità, in quanto preordinata a garantire l’interesse generale vs interessi par-

ticolari, a partire dal pouvoir neutre di Constant, la cui imparzialità non ne esclude la politicità, O. CHESSA, Il Presi-
dente della Repubblica parlamentare. Un’interpretazione della forma di governo italiana, Napoli, Jovene, 151 ss.; 
propone una dottrina interpretativa dell’imparzialità della politica degli organi costituzionali, anche di quelli di indi-
rizzo, e, quindi, della rappresentanza politica nel testo costituzionale vigente P. PINNA, L’errata distinzione tra 
l’indirizzo politico e la garanzia costituzionale, in Diritto & questioni pubbliche, 2011, 360 ss.  

114 Di cui ha parlato quasi venti anni fa M. LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle Costituzioni, in Riv. dir. 
cost., 1996, 165 ss., cui si riferisce il virgolettato. 

115 R. BARTHES, L’impero dei segni, Torino, Einaudi, 2004, 13. 
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politico’ di Schmitt e il ‘tutto è economico’ di Robbins (se l’economia mette in forma l’unità 
politica) e che il tutto è totale e totalizzato116. Solo che alla fine della fiera, nell’ordine sponta-
neo, il sovrano non è più eletto.  

6. La Costituzione vigente e la moneta 

Torniamo alla questione di partenza. Il diritto costituzionale vigente prescrive il lega-
me tra moneta e sovranità dello Stato? Per la Costituzione conta chi ha il potere di creare la 
moneta (dal nulla)?  

Provo ad articolare la risposta partendo dalla struttura profonda della Costituzione, 
dal geno-testo (si perdoni l’uso improprio del termine) che  surdetermina il testo che appare, 
per misurarmi poi con la scrittura di superficie del testo costituzionale.  

La Costituzione vigente è un documento scritto, lungo, deliberato dall’Assemblea co-
stituente, rappresentativa del popolo: la sua forma e il suo valore sono, quale soglia minima, 
quelli di una legge, di una deliberazione politica rappresentativa che, in quanto originaria, è 
atto sovrano, costitutivo di ciò che prima non c’era. La legge dell’Assemblea rappresentativa 
replica la natura costitutiva della legge fondativa, che reca la regola costitutiva del legislatore 
e della legge.  

La Costituzione economica in essa contenuta nasce dalla crisi della governamentalità 
liberale.  

La fondazione della Repubblica sul lavoro, la positivizzazione della libertà economica, 
la riserva alla legge della sua regolazione e l’ammissibilità di programmi e controlli delle atti-
vità economiche sottendono l’artificialità del mercato. Rendono, quindi, inesperibile 
l’interpretazione del testo costituzionale ricorrendo alle dottrine libertarie che propugnano 
l’ordine naturale del mercato e le virtù taumaturgiche della anomia: l’ordine costituzionale 
dell’economia si fonda sulla concezione positiva di libertà garantita da leggi e non già su 
quella libertaria di assenza di leggi.  

Ma la nostra Costituzione economica non ha nulla a che vedere neppure con le dot-
trine ordoliberali. Di certo non è riconducibile alla dottrina austriaca della Costituzione come 
ordine procedurale del mercato: va decisamente oltre il liberalismo orientato alle regole costi-
tuzionali, da cui sono banditi termini come ‘benessere generale’ e ‘utilità sociale’, al pari di 
tutte le concettualizzazioni dei fini generali della società, che appaiono vaghi, generici ed inu-
tili. Così come non risolve irenicamente la questione sociale nell’ordine della concorrenza, 
alla stregua dell’ordoliberalismo tedesco. La Costituzione vigente orienta teleologicamente 
l’ordine legale del mercato, che vive nella compossibilità della libera iniziativa economica e 
dell’‘utilità sociale’. Promette e persegue il raggiungimento di risultati, di ‘fini sociali’, che non 
sono naturalmente garantiti dall’ordine della concorrenza. 

                                                

116 R. ESPOSITO, J.-L. NANCY, Dialogo sulla filosofia a venire, in J.-L. NANCY, Essere singolare plurale, To-
rino, Einaudi, 2001, XVIII. 
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La prima conclusione è che la Costituzione vigente non ha nulla di spontaneo, di na-
turale: è la decisione intenzionale di un potere costituente sovrano che contiene le regole 
costitutive della legge e del mercato.  

La domanda successiva è se, nel testo costituzionale, la sovranità dello Stato implichi 
la creazione, la costituzione dal nulla, della moneta e, in ogni caso, il suo governo.  

Dal punto di vista della ‘teoria’ della sovranità si potrebbe argomentare che la crea-
zione di moneta è concepibile (ed è stata concepita) come prerogativa della sovranità stata-
le. Ma pare difficile sostenere che il testo costituzionale, ove si riferisce alla sovranità dello 
Stato, includa la decisione monetaria come atto sovrano. Pare difficile, per lo meno, desu-
merlo dagli artt. 7 e 11, che sono le uniche disposizioni in cui la sovranità, nella prima quale 
aggettivo e nella seconda quale sostantivo, è riferita allo Stato. Sarebbe, poi, logicamente 
viziato desumere la sovranità monetaria dall’attribuzione all’Assemblea rappresentativa della 
legge di bilancio. L’argomento è ricorsivo perché presuppone proprio ciò che dovrebbe spie-
gare: presuppone il legame necessario tra politica fiscale e decisione (politica) monetaria, 
che, però, vale solo secondo alcune teorie economiche e, per giunta, pare escluso dalla ri-
scrittura dell’art. 81 con la legge costituzionale n. 1 del 2012.  

Potrebbe impostarsi la questione sulla base della dottrina interpretativa della legge 
nella Costituzione cui si è fatto cenno117. Se la legge nel governo rappresentativo è, come la 
Costituzione-legge che fonda l’ordinamento, regola costitutiva di ciò che non esiste e, per 
questo, sovrana, la creazione di carta-moneta, che è costituzione dal nulla di un segno quale 
moneta, deve essere atto del legislatore e, in particolare, dei rappresentanti del popolo. 

Questo argomento chiuderebbe tombalmente la questione: la decisione monetaria 
non solo sarebbe atto della sovranità statale, ma, nel suo seno, sarebbe atto – sovrano – del 
legislatore-rappresentante. Ne deriverebbe a cascata l’illegittimità costituzionale della attri-
buzione della decisione monetaria a organi non rappresentativi, siano essi statali che sovra-
nazionali. Salvo, riguardo a questi ultimi, la loro legittimità in forza delle limitazioni di sovrani-
tà di cui all’art. 11 Cost.  

La radicalità della conseguenza impone, però, di trovare un riscontro più immediato 
della forma/sostanza legislativa della decisione sulla moneta nel testo costituzionale. 

Qualche elemento può trarsi dall’unica disposizione costituzionale in cui compare il 
termine moneta, ovvero l’art. 117, comma 2, lett. e), che attribuisce alla legislazione esclusi-
va dello Stato, tra le altre, la materia della moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e 
del sistema valutario. 

L’attribuzione della materia ‘moneta’ alla legge dello Stato presuppone di certo che 
per la Costituzione esista una materia ‘moneta’ e che la regolazione della materia, ove adot-
tata, spetti alla legge (o agli atti avente forza di legge) dello Stato. Ciò non significa attribuire 
alla legge dello Stato la decisione sovrana sulla creazione della moneta: la legislazione dello 
Stato potrebbe limitarsi a regolare la titolarità altrui del potere. Significa al più che la moneta 
                                                

117 P. PINNA, Il popolo rappresentato, cit., ha, però, formulato l’argomento ad altro fine. Con la conse-
guenza che non può al medesimo imputarsi il fallimento (o, comunque, l’insufficienza) dell’innesto di 
quell’argomento per costruire una dottrina interpretativa della decisione sulla moneta nella Costituzione.  
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nel diritto costituzionale positivo è pensata come oggetto di una qualche regolazione. Questa 
disposizione non dice, quindi, nulla sulla costituzionalità o meno né della perdita della sovra-
nità monetaria da parte dello Stato né delle monete private.  

Potrebbe perfino dubitarsi che di per sé la disposizione imponga una qualche regola-
zione della moneta: l’art. 117, che è norma organizzativa sulla competenza, si limita ad indi-
viduare la competenza ove si adotti la regola, ma non prescrive il dovere di adottare la rego-
la.  

Tale dovere, però, è evincibile dall’ordine costituzionale del mercato disegnato dal Ti-
tolo III, Rapporti economici, della Parte prima della Costituzione.  

Una corretta interpretazione del testo impone, infatti, a rovescio, di interpretare quella 
disposizione alla luce della Prima Parte della Costituzione. 

La moneta è, a vario titolo e in diverso grado, implicata dalle disposizioni costituziona-
li degli artt. 4, 47, 53 e 81 della Costituzione.  

Il riconoscimento da parte della Repubblica a tutti i cittadini del diritto al lavoro e il 
promuovimento, almeno, delle condizioni che rendano effettivo questo diritto, già riconosciu-
to a tutti, prescrivono l’obiettivo costituzionale del pieno impiego118. Ma questo è tutt’uno con 
la dottrina keynesiana e, in ogni caso, con l’attribuzione della decisione monetaria più effica-
ce per conseguire tale obiettivo agli organi di indirizzo politico: solo la leva monetaria, unita-
mente alle politiche fiscali (espansive), consente alla Repubblica di incidere su grandezze 
macroeconomiche e perseguire, quindi, la piena occupazione. La norma del pieno impiego 
presuppone, dunque, la teoria statale (del valore) della moneta manovrata.  

L’art. 47 è norma indecisa. Da un lato, ha espressamente escluso la costituzionaliz-
zazione del fine della stabilità del valore della moneta, proposto dalla Commissione econo-
mica del Ministero per la Costituente119, con cui fanno il paio le regole costituzionali vincolate 
dell’ordoliberalismo e la separazione della decisione monetaria dal circuito democratico-
rappresentativo. Dall’altro, però, dispone che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in 
tutte le sue forme, che sono – ci pare – necessariamente monetarie, e che regola e controlla 
l’esercizio del credito. La disposizione pare identificare moneta e credito riducendo la prima 
alla sola funzione di riserva di valore: la tutela del risparmio implica, infatti, la garanzia dal 
valore della moneta, del suo potere di acquisto e quindi il controllo dell’inflazione che falcidie-
rebbe il risparmio120. Con tutte le teorie e dottrine dell’ortodossia monetaria (e economica) 

                                                

118 Per la recente ripresa della lettura macroeconomia del principio lavorista già di Mortati v. O. CHESSA, 
Pareggio strutturale di bilancio, keynesismo e unione monetaria, in Quad. cost., 2016, n. 3, 472-3.  

119 Cfr. Assemblea costituente, Atti della Commissione per la Costituzione. Terza Sottocommissione, 
Roma, 1946, 4044-5: sul punto si rinvia alla ricostruzione di G. PUCCINI, L’autonomia della Banca d’Italia. Profili 
costituzionali, Milano, Giuffrè, 1978, 100 ss. e spec. 121-2. 

120 È questa la, ormai classica, interpretazione della disposizione, tra gli altri, di G. BOGNETTI, La Costitu-
zione economica tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, in AA. VV., La Costituzione economica, 
Padova, Cedam, 1997, 75 e F. MERUSI, Art. 47, in Commentario della Costituzione a cura di Giuseppe Branca, 
Roma-Bologna, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1980, 153. Con argomenti che non procedono per linee interne al di-
scorso giuridico e al diritto vigente, ma che paiono particolarmente proficui ai nostri fini, critica l’identificazione tra 
moneta e credito, perché tra esse corre la stessa differenza che c’è «tra un buon pasto e un buono pasto», equi-
valenti solo «finchè non si ha fame» L. FANTACCI, op. cit., 10, 103 ss.,141 ss. e 229-30, che prova a ripensare una 
moneta come misura del valore distinta e separata dalla moneta quale mezzo di scambio: il modello sono le mo-
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che ne derivano e che portano assai lontano dai principi del ‘pieno sviluppo della persona 
umana’ e lavorista, delineati dagli artt. 3, comma 2, e 4 della Costituzione.  

Ma una lettura dis-integrazionista, caotica, del testo costituzionale non è ammissibile: 
finché c’è una possibilità, una forma giuridica, va evitata e qui pare possibile evitarla. L’art. 
47 prescrive la tutela e l’incoraggiamento come compiti, obiettivi, della Repubblica: per un 
verso, esclude che sia il funzionamento concorrenziale del mercato a tutelare naturalmente il 
risparmio e il credito e, quindi, la moneta121; per l’altro, non si limita a disporre una regola del 
gioco, a delineare una procedura, ma impone una norma sostanziale di condotta, teleologi-
camente orientata. Se ne può inferire che la disposizione implica la moneta ‘manovrata’: il 
manovratore è la Repubblica, ovvero lo Stato, secondo il significato originariamente attribuito 
a ‘Repubblica’ nel documento costituzionale o, in ogni caso, il soggetto politico ordinato dalla 
Costituzione.  

Ancora, la tutela del risparmio non può interpretarsi come una preferenza costituzio-
nale per la liquidità: questa è incompatibile con il principio del pieno impiego di cui all’art. 4 e 
con la clausola dell’utilità sociale di cui all’art. 41. La coerenza del testo costituzionale è, pe-
rò, salva se si innesta qui l’argomento keynesiano dell’identità tra risparmio e investimento 
collettivi, fondato sulla natura di rapporto bilaterale del risparmio e sulla reciproca implicazio-
ne tra i due: nella teoria del comportamento economico della collettività, non esiste risparmio 
senza investimento e non si da investimento senza risparmio122. L’art. 47 può così leggersi 
come norma che prescrive il controllo della moneta non già in difesa del suo valore, della sua 
accumulazione, ma nel rapporto risparmio-credito, ovvero per favorire la domanda di credito 
(appunto perché non vi è investimento senza risparmio) e, quindi, stimolare la domanda ag-
gregata e concorrere così all’aumento della produzione, dell’occupazione e dei prezzi, tra cui 
il prezzo del lavoro, il salario, secondo le prescrizioni dell’art. 36123.  

In analoga direzione conduce l’art. 53, che pone il divieto di prelievi indifferenziati di 
ricchezza, la cui finalità perequativa – ammettendo la configurabilità dell’inflazione in termini 
di imposte – richiede il mantenimento di un certo tasso di svalutazione monetaria. Il nemico è 
la de-flazione.  

A squarciare il ‘quadro’, a scombinare il testo, però, c’è l’art. 81 della Costituzione, 
come ri-scritto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. Nonostante l’indecisa scrittura della 
norma, infatti, sono marcati i segni di una teoria fiscale e monetaria liberale. Il vincolo 

                                                                                                                                                   

nete ideali, immaginarie, localmente diffusesi tra il XIII e il XVII secolo. Va da sé che la moneta immaginaria im-
plica il rigetto della teoria metallista, del mercato autoregolato e senza confini (cui è funzionale l’oro, moneta in-
ternazionale, universale), in quanto la moneta immaginaria non può che essere moneta legale, stabilita dal legi-
slatore come stabile unità di conto. In una, la moneta immaginaria è espressione della sovranità monetaria. 

121 Sul punto C. BUZZACCHI, Risparmio, credito e moneta tra art. 47 Cost. e funzioni della Banca centrale 
europea: beni costituzionali che intersecano ordinamento della Repubblica e ordinamento dell’Unione, in ID. (a 
cura di), La Banca centrale europea. Il Custode della Costituzione economica, Milano, Giuffrè, 2017, 54-5.  

122 J. M. KEYNES, Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, cit., 268-72.  
123 Che questa sia – per chi scrive – l’unica interpretazione dell’art. 47 che non incrina la coerenza del 

testo costituzionale vigente non significa che l’art. 47 prescriva norme economicamente efficaci nell’età della libe-
ra circolazione del capitale: in questa età il legame già da sempre debole tra governo della liquidità monetaria e 
controllo dell’inflazione diviene sempre più rarefatto, a vantaggio dell’efficienza causale dei fattori reali della pro-
duzione.  
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dell’‘equilibrio’ (se non del ‘pareggio’) tra le entrate e le spese del proprio bilancio e i limiti al 
ricorso all’indebitamento significano che alle spese si deve provvedere con entrate effettive e 
non con la monetizzazione della spesa pubblica in deficit, ovvero con un mero allargamento 
della base monetaria. Se non può esserci una politica fiscale espansiva, non serve neppure 
la moneta sovrana e finanche manovrata. È qui escluso il governo politico della moneta.  

Per salvare la coerenza del testo costituzionale, che altrove pare invece prescrivere 
decisioni politiche, fiscali e monetarie, di segno opposto e che comunque prescrive obiettivi 
che non tollerano di bandire, a priori, politiche fiscali o monetarie espansive, potrebbe tentar-
si una lettura continuista dell’art. 81 nella direzione dell’autonomia della legge statale di bi-
lancio e della compatibilità di misure economico-fiscali anti-cicliche con la norma 
dell’‘equilibrio’ di bilancio124. In ogni caso, anche ove si ritenesse la regola costituzionale del 
pareggio di bilancio una regola nuova, la questione potrebbe risolversi scomodando il rime-
dio dei contro-limiti, sempre che tale novità sia il portato del diritto sovranazionale conven-
zionale 125.  

Le letture di primo e di secondo livello inducono a dire che il testo costituzionale scrit-
to, con i suoi principi e le sue regole sostanziali di governo del mercato, implica, per lo meno, 
la moneta manovrata, governata con legge: in esso la legge del valore non si da senza il va-
lore di legge.  

Ne deriva la non compatibilità con la Costituzione di un mercato autoregolato di mo-
nete private. Non può a rigore discorrersi di incostituzionalità delle monete contrattuali e 
complementari perché, per ora, sono un mero fatto, come tale insuscettibile di un giudizio di 
(il)legittimità costituzionale e, in ogni caso, un fatto irrilevante nella misura in cui sono 
espressione dell’autonomia negoziale garantita (e limitata) dall’art. 2 o, comunque, dall’art. 
41, comma 1, Cost. Per diventare questione costituzionale devono divenire la nuova moneta 
accettata dallo Stato come mezzo legale di pagamento: in tal caso la legge con cui lo Stato 
riconoscesse le monete create privatamente e la loro libera, naturale, concorrenza sarebbe 
incostituzionale per violazione degli artt. 1, 3, comma 2, 4, 36, 41, 47 e 53 della Costituzione.         

Ma se la relazione tra moneta e legge è, nei limiti sopra descritti, costituzionalmente 
necessaria, la questione si pone, in termini non molto diversi, anche per un governo (sia es-
so nazionale che sovra-nazionale) della moneta separato dagli organi di indirizzo politico.  

La grande questione che le monete private e le monete impolitiche pongono è la me-
desima: la subordinazione del politico all’economico e quindi la rinuncia dello Stato al gover-
no dell’economico, in quanto il nemico del liberalismo economico è da sempre la ragione po-
litica ancorata allo Stato e alla sua sovranità126. 
                                                

124 Per tutti v. M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di 
costituzionalità, in Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012, Roma, Giuffrè, 
2014, 1 ss.  

125 Come argomentato da O. CHESSA, op. ult. cit., 473 ss. 
126 Nel dibattito costituzionalistico per una accorata difesa del primato e dell’autonomia del ‘politico’ M. 

LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana, in 
www.associazionedeicostituzionalsti.it, 2011; M. DOGLIANI, Il partito come strumento della separazione della politi-
ca dall’economia, in Democrazia e diritto, 2011, n. 1-2, 493 ss.  

 


