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“Inventiamo una banconota”

Il linguaggio emotivo dell’economia: tranquillità fiducia euforia.

Abbiamo scelto di rappresentare sulla banconota, l’economista Luigi Einaudi, figura eminente della politica e dell’econo-
mia italiana. Originario del Piemonte, nasce a Carrù il 24 marzo del 1874 e muore a Roma il 30 ottobre del 1961. Membro 
dell’Assemblea Costituente che elaborò la Costituzione, è considerato uno dei Padri della Repubblica italiana di cui fu 
ministro, senatore ed in fine Presidente dal 1948 al 1955. Le sue idee economiche sono state avanguardistiche e innovative, 
soprattutto quelle riguardanti la maggiore autonomia delle banche e quelle relative al superamento dello Stato nazionale 
sovrano verso l’unificazione europea e mondiale. Fu un economista di grande rilevanza, fautore “dell’economia della con-
correnza” manifestò ottimismo circa la ripresa economica degli anni ’50, di cui pose le basi, promuovendo una politica 
economica liberista fondata sul “buon senso”. Esaltando l’individualità, la libertà di iniziativa, il pragmatismo, affermò che 
“... un liberista completo è anche un liberale, perché applica una reale corrispondenza tra ideale e società concretamente 
libera dal punto di vista commerciale”. Ponendo, quindi, le libertà civili strettamente dipendenti dalle libertà economiche, 
Einaudi afferma che la società composta da uomini che sentono profondamente la dignità della persona umana, crea simili 
istituzioni economiche. Solo così la meritocrazia, cioè la valutazione e la valorizzazione degli individui più competenti e 
creativi può creare e rendere migliore un’attività economica.
Nella fiducia nel progresso l’imprenditore, quale egli stesso fu, deve trovare la spinta per investire nelle tecniche e nelle 
tecnologie più avanzate, coniugate ai valori morali della società. Le sue iniziative economiche volte al superamento delle 
barriere doganali, alla riduzione dell’inflazione, alla limitazione delle imposte quali ostacoli a risparmio e produttività, era-
no volte a rendere la società meno ansiosa rispetto al futuro e a creare un clima di tranquillità ed euforia dello spirito che 
avrebbe funto da volano per un ulteriore sviluppo dell’economia in generale.

Per celebrare l’ottimistico impegno di Luigi Einaudi nella scienza economica, si è posto in primo piano il volto dello Stesso 
nell’intento di scrivere.
Sul fondo del volto del personaggio è raffigurata la ricostruzione vettoriale degli Stati dell’Unione Europea: le dodici stelle 
gialle che si chiudono in un cerchio, richiamano, infatti, la bandiera europea. Si contano 19 cerchietti gialli pieni in corri-
spondenza delle capitali degli Stati che utilizzano la moneta unica, mentre i restanti 9 Stati, che non utilizzano l’Euro, sono 
individuati da altrettanti cerchietti contornati di giallo e vuoti all’interno.
Sopra il volto di Einaudi si è impostato il numero 19, in riferimento all’anno di ideazione della cartamoneta. Si è scelto un 
colore con una sfumatura radiale dal blu navy al ciano, che crea un giusto equilibrio compositivo con al suo interno delle 
righe disegnate in richiamo alla figura architettonica la quale è stata realizzata con la tecnica del chiaro scuro e si fonde 
perfettamente con il resto della composizione. Essa dona un senso di profondità e prospettiva in quanto ha un pronunciato 
gradiente, dal più chiaro delle colonne posteriori allo scuro di quelle anteriori ed è come se uscissero dalla banconota in 
un’apertura verso l’esterno.
Sul lato destro della banconota è rappresentato un arco con chiave di volta, sorretto da colonne in stile ionico. Le colonne 
ioniche sono raffinate, slanciate e rese più eleganti dall’assenza di scanalature. Quale rappresentazione dell’altezza, della 
portanza e della forza, la colonna diventa simbolo della stabilità della vita sociale ed economica, come auspicato da Einaudi. 
Poste su un basamento di stile classico, le colonne reggono un arco con chiave di volta che, con la sua funzione di chiudere 
la struttura e saldare i due semiarchi, diviene simbolo dell’unità e dell’equilibrio che va ricercato tanto nella vita quanto 
nell’economia. 
Nella sezione laterale sinistra ritorna la rappresentazione distinta degli elementi che compongono la banconota: in alto tro-
viamo il richiamo alla bandiera Europea con il dettaglio della chiave di volta, realizzata con sfumature dal blu navy al ciano, 
in contrasto con il resto della composizione. In basso, accanto al numero 19, vi è l’aggiunta della scritta “BAN”, realizzata in 
un font con grazie che ne facilitano la lettura e richiamano la scrittura degli antichi Romani, in particolare quella utilizzata 
sulla colonna di Traiano di Roma. La scritta è riportata in alfabeto sia latino sia greco come una banconota reale. In ag-
giunta, sotto la scritta in greco, si trova la dicitura rialzata in alfabeto Braille, per consentire la lettura a ciechi e ipovedenti. 
Il colore prevalente della banconota è un verde chiaro utilizzato per lo sfondo, il quale trasmette pace, tranquillità e fiducia 
e conferisce equilibrio ed armonia a tutta la composizione. Al centro vi è una fascia più scura che si fonde con gli elementi 
figurativi in primo piano e dà movimento alla visione generale. In trasparenza, troviamo un ingrandimento della filigrana 
di colore giallo che crea una texture armonica e delicata che attraversa tutta la composizione: la filigrana è caratterizzata da 
una serie di figure geometriche ellittiche e circolari che si fondono tra loro in una figura circolare con spirali auree interne 
con al centro, in trasparenza, il volto di Einaudi. Sul margine destro e sinistro sono presenti delle bande a rilievo che ne 
identificano l’autenticità.
Nel complesso la banconota risulta essere gradevole alla visione, con una fusione armoniosa ed equilibrata di molteplici 
elementi e messaggi ben definiti, uniti insieme nell’intento di trasmettere all’osservatore un chiaro messaggio e un collega-
mento immediato alla traccia scelta.

“Fiducia nel futuro, ottimismo e tranquillità, sono le giuste emozioni in grado di garantire vitalità dei mercati e benessere 
economico per tutti”.


