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Obiettivi e motivazioni del ciclo di incontri 

La moneta e i pagamenti hanno oltre 5.000

anni di storia.

Vogliamo parlarne usando 4 parole chiave:

• Storia

• Regole

• Digitalizzazione

• Tutela
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Sgombriamo le paure  

• Secondo Fernand Braudel, la moneta

continua a sorprendere gli uomini, ad

apparire «misteriosa, inquietante».

• Noi vorremmo cancellare le paure!

• Le lezioni di oggi e domani forniscono una

cassetta di strumenti.
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Qual è l’obiettivo della lezione?

Spiegare le funzioni e l’evoluzione della

moneta dall’antichità a oggi.

C’è un filo rosso: un’interazione continua

tra innovazioni tecnologiche e innovazioni

nelle regole.

La moneta e i pagamenti sono delle

costruzioni sociali, non delle pure

architetture tecnologiche.
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La moneta è stata creata molte

volte in molti luoghi



1. La moneta merce

2. La moneta metallica coniata

3. La banconota di carta, convertibile in metalli

preziosi

4. La banconota inconvertibile

5. I depositi bancari

6. Lasciamo alle prossime lezioni la moneta

elettronica/digitale

Ma facciamo ordine: la storia della moneta 
può essere suddivisa in sei passaggi
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Le funzioni della moneta 

1. Unità di misura del valore dei beni

2. Mezzo di scambio o di pagamento: è

l’argomento prevalente dei nostri

interventi.

3. Riserva di valore

• L’euro – come il dollaro e la sterlina –

svolge le tre funzioni.

• Nella storia umana talvolta la moneta ha

svolto solo una o due delle funzioni.
7



I Sumeri usavano la 

moneta merce 

Tavoletta d’argilla.

Pagamento in orzo,

2250-2200 anni avanti

Cristo.

Banca d’Italia,

Museo della Moneta

• Per gli scambi si usavano

l’argento e l’orzo, che

venivano pesati: sono

esempi di moneta merce.

• Nell’antica Mesopotamia

sono state ritrovate

migliaia di tavolette che

attestano l’esistenza di

rapporti di credito e

debito tra cittadini.
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Anche ai tempi di Omero c’era la 

moneta merce 

• Nell’Iliade l’unità di misura del

valore delle cose è il bue.

• Il bue non era un mezzo di

scambio.

• Come mezzi di scambio si

usavano pellicce, schiavi,

manufatti preziosi.

• Leopardi fu tra i primi a

osservare che in Omero non

apparivano le monete

metalliche. 9



Perché i metalli preziosi?

• Alcune monete merce – gli schiavi, le

pellicce, le conchiglie – comportavano un

problema di divisibilità, deperibilità e

difficoltà di trasporto.

• Per superare questi problemi si

introdusse l’uso di metalli preziosi,

come l’oro e l’argento, che possono

essere divisi, non sono deperibili e sono

facilmente trasportabili.

• I metalli preziosi venivano pesati.

• Poi nacquero i lingotti, che potevano

essere divisi in pezzi di peso uniforme.
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Regno di Lidia: 

appaiono le prime monete metalliche

Moneta in elettro

VII sec. a.C.

• Le prime monete 

metalliche coniate 

sono apparse in Lidia, 

odierna Turchia, 

intorno al 620 a.C.

• Nelle Metamorfosi (XI), 

Ovidio racconta la 

storia di re Mida… 

La Lidia durante la sua massima 

espansione (VI sec. a.C.)

11



Perché nacquero le monete metalliche? 

Lo Stato verso il mercato 

Moneta in elettro raffigurante 

un leone - VI sec. a.C.

Moneta in elettro - VII sec. a.C.

• Le monete sono state una

rivoluzione: contare monete è

più facile di pesare metalli.

• Le due opinioni di Aristotele: la

moneta è stata inventata dai

mercanti («Politica») o dal

sovrano («Etica nicomachea»)?

• La gran parte degli studiosi è

oggi a favore dell’ipotesi di una

creazione pubblica – nelle città

greche – della moneta.
12



Carlo Magno (742-814)

e l’introduzione della lira

Denaro di Pavia, 793-812 d.C.Denaro di Milano, 768-814 d.C.
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Alla fine del 

700 Carlo 

Magno 

introdusse la 

lira, come 

unità di 

conto. 

Circolavano i 

denari,  non 

le lire.



I problemi delle monete metalliche (i)

• Sin dall’antica Grecia e a Roma, e ancora nel

Medioevo, la circolazione metallica ha

comportato dei problemi.

• La carenza di oro e argento ha spesso

determinato difficoltà di produzione delle

monete.

• Le risposte dei sovrani sono state la

produzione di monete più leggere o con un

contenuto d’oro o d’argento inferiore, perché

bronzo e rame venivano mischiati ai metalli più

preziosi.

• In altre parole, con la stessa quantità di metalli

preziosi si ottenevano più monete.
14



I problemi delle monete metalliche (ii)

• La produzione di una maggiore quantità di

monete ha favorito gli scambi e lo sviluppo delle

economie.

• Ma spesso i sovrani hanno abusato del

controllo della produzione delle monete.

• Il signoraggio è la tassa che il sovrano

imponeva sulla loro produzione.

• La crescita della produzione di monete

determinava un aumento degli introiti da

signoraggio.

• Una produzione eccessiva di monete ha talvolta

causato un aumento dell’inflazione.
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La moneta costringe a gestire un trade-off

• Da un lato, la moneta deve

essere scarsa e di buona

qualità, per essere accettata

ed evitare aumenti eccessivi

dei prezzi.

• D’altro lato la moneta deve

essere abbondante, per

assicurare il funzionamento

dei pagamenti e consentire

la crescita economica,

evitando cadute dei prezzi e

crisi.
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L’invenzione delle banconote  

• L’umanità si è progressivamente liberata

delle monete coniate con metalli preziosi

grazie all’invenzione delle banconote.
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L’ufficio di un 

banchiere 

italiano in una 

miniatura del 

XIV secolo



Marco Polo (1254-1324)

e le banconote cinesi

Monete di carta (XIII sec.)

Banconota 

cinese 

dell’epoca 

Ming (1368), 

fatta con 

corteccia di 

gelso 

Marco Polo arrivò in Cina

intorno al 1300.

La banconota cartacea era un

mezzo di scambio. Poteva

essere convertita in metalli

preziosi.
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Le banconote si sono sviluppate 

in Europa

• La parola banconota ha origine nella nota di

banco, la ricevuta che il banchiere dava a

chi depositava monete metalliche.

• Le banconote presentano dei chiari

vantaggi rispetto alle monete metalliche.

• Tutte le banche emettevano le proprie

banconote, in concorrenza tra loro.

• Per secoli le banconote sono state utilizzate

da elìte, da gruppi ristretti di banchieri e

mercanti.

• Pochi si fidavano di un pezzo di carta! 19



Viva il rock metallico, abbasso il

metallismo

• Per secoli l’umanità ha usato monete

metalliche in argento e oro e

banconote convertibili in metalli

preziosi. Come abbiamo abbandonato

il metallismo?
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Il passaggio alla banconota inconvertibile

• Nel corso dell’Ottocento e del Novecento le

banconote sono diventate progressivamente

inconvertibili.

• È stata una battaglia culturale, perché le

resistenze sono state fortissime.

• Le banche centrali, titolari della funzione di

emissione delle banconote, hanno

assicurato la fiducia in un pezzo di carta

senza valore intrinseco.
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Ma il metallismo è stato sconfitto anche

grazie alla diffusione dei depositi bancari

• L’altra innovazione è stata la diffusione del

deposito bancario.

• Lo strumento era nato nel Medioevo, ma

fino alla metà dell’Ottocento le monete

metalliche, prima, e le banconote

convertibili, poi, hanno prevalso.
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Perchè i depositi hanno superato

banconote e monete

• Pagare utilizzando i depositi – grazie agli

strumenti di pagamento che vedremo nelle

prossime lezioni – è più facile che pagare con

banconote e monete.

• Il sorpasso dei depositi.
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La moneta in Italia: 1861 – 2018
(in percentuale del PIL)

24

2018
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

1861 1871 1881 1891 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

M1

Circolante

Depositi in conto corrente



Che cosa è oggi la moneta in Italia? 

• 5 miliardi di euro di monete metalliche.

• 250 miliardi di euro di banconote.

• 1.500 miliardi di depositi in conto corrente,

in gran parte bancari.

• Le banconote e le monete metalliche

sono moneta legale: è obbligatorio

accettarle (la frase di Federico Caffè).
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La moneta bancaria

• I depositi bancari in conto corrente sono

oggi la forma di moneta più importante

per effettuare pagamenti.

• Grazie alla vigilanza sulle banche, alla

sorveglianza sul sistema dei pagamenti

e alle regole sulla tutela dei clienti, la

moneta bancaria ha un grado di

accettazione molto vicino a quello della

moneta legale.
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• La fiducia nella moneta è prodotta dalle

istituzioni (Giannini 2003).

• «L’ordinamento monetario di una società

rispecchia ciò che questa vuole, fa,

subisce, è», Schumpeter.

Non bronzo, ma fiducia (non aes sed fides)
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Harari: la moneta è una forma di 

interazione sociale, «il sistema di fiducia 

comune più universale e più efficiente 
che sia stato mai concepito».



Per concludere

• Abbiamo visto la cassetta degli strumenti.

• Nelle prossime lezioni non parleremo più

di moneta merce, di monete coniate con

metalli preziosi, di banconote convertibili…

• … ma continueremo a parlare di moneta

legale, di moneta bancaria, di banche, di

banca centrale, di intermediari non

bancari, di strumenti di pagamento, di

innovazioni tecnologiche, di regole, di

fiducia, di tutela. 29


