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Ricapitoliamo
• Economia di baratto: senza doppia coincidenza di 

‘bisogni’ bisogna fare tanti scambi (x avere pane 
da sapone devo passare dai cosmetici e dal sale!)

• Tanta incertezza sul valore dei beni che si 
possiede e quelli che bisogna acquistare

• Bisogna conoscere tanti prezzi relativi quanti sono 
i beni che scambiano! 

• …. Spinti da tanta frustrazione possiamo scegliere 
una moneta merce che facilita gli scambi 



Moneta-merce come mezzo di 
scambio
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I beni comprano Moneta merce (sale) 
ma NON comprano beni

… diminuisce il numero degli scambi
(caselle rosse vuote) e ne aumenta la 
loro fluidità per la presenza di 
moneta-merce



Moneta merce
• La moneta-merce svolge quindi 3 funzioni: 

– Funzione di 

– moneta segno (il sapone vale solo contro il sale)

– mezzo di scambio (utile senza baratto diretto e 
doppia coincidenza di bisogni) 

– riserva di valore (per conservare la ricchezza
nel tempo e scambiare in momenti diversi) 



Monete merce
• Oceania: noci di cocco, conchiglie, denti di cane, 

perle, enormi dischi di pietra inamovibili a Giava
• Asia: bufali, buoi, gong di ottone, grano, sale, riso, 

crani umani, semi, pelli
• Africa: ferro, sale, bestiame, perle, tessuti, 

conchiglie
• America: wampum, pellicce, conchiglie, mais, 

bestiame, gusci di lumaca
… + recentemente 
• Tabacco nelle prime colonie d’America 
• Sigarette e alcolici in Germania nel secondo 

dopoguerra 



Moneta merce ���� moneta metallica

• Bestiame (pecunia) e sale (salarium)
• La prima moneta metallica è l’aes rude, di rame, la 

circolazione è a peso e l’unità di peso è la libra 
(lira)

• Poi aes signatum = a forma di mattone, effige di 
bue di peso 1,5 kg

• Poi si passa all’argento, quindi all’oro dopo la forte 
espansione che consegue la vittoria su Cartagine

• All’età dei Carolingi si ripassa all’argento, per la 
scoperta di miniere d’argento in Francia



Moneta e potere

Nerone (I sec d.C) – sostituzione dell’oro e 
argento con altre leghe per finanziare 
disavanzo imperiale…

… calo del valore intrinseco e sale prezzo di 
beni e servizi… aumento dei prezzi, causa 
della caduta dell’Impero? 

Costantino- solidus dal IV all’XI sec d.C -
moneta globale come il dollaro nel XX secolo 



Dal metallo alla carta
• Si passa da metallo a carta ma con convertibilità

con oro: 

– In Cina fin dal 800 d.C. (anche se abbandonata nel 1500) 
– In Europa dal 1816 (Inghilterra) – sistema gold standard

• Dopo I guerra mondiale troppa moneta per 
finanziare la guerra e si perde la convertibilità (in 
Germania biglietti emessi passò da 2.593 milioni nel 1913 a 
un totale di 92.844.720,7 miliardi circolanti al 18 novembre 
1923)



Moneta del XXI secolo

• 1941 Bretton Woods - Gold  exchange
standard con il dollaro al centro del 
sistema

• 1971 – dichiarazione unilaterale di Nixon e 
fine della moneta convertibile e passaggio 
a moneta fiduciaria 



Quanto vale la moneta?

• Contro se stessa vale valore nominale ossia 
uno 

• Contro altra moneta vale tasso di cambio 
• Contro se stessa in altra data vale tasso 
d’interesse 

• Contro beni e servizi vale il suo potere 
d’acquisto determinato dal livello generale 
dei prezzi



E le banche?
• Entrano nel sistema moneta merce
e/o metallica perchè pericoloso
trasportare moneta:
– città-stato italiane introdussero per 
prime i certificati di indebitamento 
(“obbligazioni” o “lettere di cambio”) 
come nuovo mezzo di pagamento (intorno
al 1100)


