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è determinato, in ultima analisi, dal valore che i suoi 
utenti gli danno, tramite i noti meccanismi della do-
manda e dell’offerta. Da cui una sua grande volatilità 
nelle quotazioni, caratteristica che lo rende poco ap-
petibile dal grande pubblico e che dovrebbe mancare 
a Libra. Essa, infatti, dovrebbe avere la caratteristica 
di essere una “stablecoin” ovvero un mezzo di paga-
mento dal valore relativamente stabile. 
 
A COSA POTREBBE SERVIRE LIBRA? 
 
Partiamo da un dato di fatto: la galassia Facebook 
(Facebook, Instagram, WhatsApp e Messanger) ha 
due miliardi e mezzo di utenti, circa un terzo dell’in-
tera popolazione terrestre, un numero molto supe-
riore a quello della popolazione dei paesi che 
adottano ufficialmente le più importanti valute mon-
diali (dollaro, euro, yen). I partecipanti al network 
quotidianamente scaricano sulla piattaforma conte-
nuti che, una volta analizzati da appositi algoritmi, 
rendono praticamente perfetta la profilazione di 
gusti, necessità e aspirazioni del singolo. L’espe-
rienza di ricevere pubblicità “on target” navigando su 
Facebook, ma anche su altri grandi network, è co-
mune a tutti gli utenti. Perché, allora, non offrire di-
rettamente servizi di tipo bancario (pagamenti ma 
anche prestiti) in una valuta accettata e condivisa 
da un numero di utenti molto ampio? L’interrogativo 
è retorico e la risposta è univoca! 
A questa considerazione di tipo commerciale (ovvia-
mente il meccanismo di funzionamento di Libra ge-
nera dei profitti per i partecipanti all’associazione 
emittente), se ne possono aggiungere almeno altre 
due: la enorme concentrazione di potere che i par-
tecipanti all’ associazione emittente riuscirebbero a 
consolidare e il grande potenziale di penetrazione 
che uno strumento bancario agile, basato su una 
piattaforma nota e familiare a molti potrebbe rea-
lizzare. Sul primo punto c’è poco da dire. Immagi-
nare un’entità privata in grado di concentrare su di 
sé il potere e le conoscenze della Banca Centrale 
Europea, della Banca Centrale del Giappone e della 
Federal Reserve americana combinate rende il 
Grande Fratello di Orwell uno scherzo da ragazzi. 
Stante questa “potenza di fuoco” Libra davvero po-
trebbe diventare la moneta a scopo transazionale di 
gran lunga più utilizzata al mondo, con tutte le con-
seguenze politiche ed economiche facilmente im-

maginabili. Un’entità che potrebbe rendere dollaro, 
euro e yen, improvvisamente, un ricordo del pas-
sato. 
Da non sottovalutare anche il potenziale di penetra-
zione. Esistono vaste aree del mondo dove il sistema 
bancario, così come lo conosciamo tradizional-
mente, non arriva o arriva con costi molo elevati. 
Libra (e, per estensione, un sistema bancario gestito 
da Facebook o da qualsiasi altro gigante del web) 
necessita solamente di una buona connessione web 
(fissa o mobile) e di un minimo di familiarità con l’in-
terfaccia utente utilizzata. 
 
LIBRA POTRÀ AVERE DEI LIMITI? 
 
Ad oggi è difficile fare una previsione in quanto l’ar-
chitettura legale e normativa di Libra non è ancora 
pienamente nota. Sarà opportuno attendere la sua 
effettiva circolazione, le mosse strategiche che l’as-
sociazione che la gestisce porrà in essere e la rea-
zione dei regolatori del sistema finanziario. Per 
adesso possiamo limitarci ad un interessante para-
gone storico proposto da Kevin Werbach su “Foreign 
Affairs”. 
Werbach ci ricorda l’attività bancaria gestita dai ca-
valieri Templari ai tempi delle crociate e dei pellegri-
naggi in Terra Santa. 
I Templari, un ordine di monaci armati con sede a 
Gerusalemme e ramificazioni in tutto l’Occidente cri-
stiano, emetteva lettere di credito redimibili in Terra 
Santa in favore dei crociati e dei pellegrini, sollevan-
doli, così, dall’ obbligo di trasportare fisicamente il 
denaro. Ovviamente, a tale attività erano legate delle 
commissioni molto importanti. 
Molto rapidamente, i Templari divennero una delle 
organizzazioni più ricche e potenti del medioevo. La 
fine della storia è nota. Il denaro ed il potere accu-
mulato resero i cavalieri invisi a molti sovrani euro-
pei, alcuni dei quali erano debitori all’ Ordine di 
somme ingenti. Con l’accusa di eresia, Filippo IV di 
Francia, grazie anche all’appoggio del Papa Cle-
mente V (Bernard de Got, francese anch’esso), sop-
presse l’ordine e, con esso, i debiti che aveva nei suoi 
confronti. 
Il grande successo finanziario e politico dei Templari 
aveva in sé il germe della distruzione dell’Ordine. 
Un precedente storico su cui, forse, l’associazione 
che promuove Libra deve fare una riflessione.
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COSA È EFFETTIVAMENTE LIBRA? 
 
Il consenso quasi unanime è che si tratti di una crip-
tovaluta, al pari di Bitcoin ed Ethereum. Facendo la 
doverosa premessa che una definizione di criptova-
luta è difficile da dare e che, ad oggi, una codifica-
zione precisa non esiste, possiamo affermare che 
alcune delle caratteristiche principali delle criptova-
lute non sono presenti in Libra. 
La differenza più eclatante sta nel fatto che le crip-
tovalute possono essere “create” da chiunque abbia 
i mezzi per farlo, attraverso la cosiddetta attività di 
sminamento (mining). In altre parole, l’algoritmo che 
presiede alla creazione di bitcoin assegna le nuove 
monete a chiunque risolva delle equazioni di diffi-
coltà crescente. Quindi, fatta salva ovviamente la di-
sponibilità di una capacità elaborativa adeguata, 
ognuno può autonomamente cimentarsi nella “crea-
zione” di bitcoin. 
Inoltre, mentre le transazioni in criptovalute sono an-
notate su un registro accessibile a tutti e che, quindi, 
qualsiasi partecipante alla rete può controllare, su 

Libra solo poche entità fiduciarie dell’emittente (l’As-
sociazione Libra) hanno accesso a questa informa-
zione. Principalmente per questo, risulta difficile 
definire Libra una criptovaluta; essa parrebbe rien-
trare nell’alveo delle cosiddette “valute digitali”, ov-
vero mezzi di pagamento che sfruttano alcune 
caratteristiche dell’“ambiente” digitale, pur mante-
nendo un rigido controllo centralizzato. 
 
COME FUNZIONA LIBRA? 
 
L’entità che emetterà la nuova moneta è un’asso-
ciazione di imprese; ad oggi i partecipanti sono 28 
(tra questi, oltre, evidentemente, a Facebook, altri 
grandi nomi del mondo corporate quali, ad esempio, 
Visa e Vodafone) ma il numero dovrebbe crescere 
fino a 100 prima dell’effettivo lancio della moneta, 
previsto per la primavera del 2020. 
Il valore di Libra sarà legato ad un paniere di valute 
pregiate (dollaro, euro e yen) e i membri dell’as-
sociazione di imprese emittente, verseranno delle 
somme a garanzia del circolante in Libra. 
Questo meccanismo di funzionamento potrebbe 
dare a Libra una certa caratteristica di stabilità nel 
valore tale da renderla particolarmente adatta a ge-
stire transazioni di tipo commerciale. 
Anche qui, Libra marca una differenza sostanziale 
rispetto alle criptovalute propriamente dette. Bitcoin 
non ha alcuna forma di garanzia del suo valore; esso 


