
Pecunia, si uti scis, ancilla est; si nescis domina.
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Apertura dei lavori

Buongiorno e benvenuti alla prima Giornata di Studio indetta dall’Associa-
zione Italiana Cartamoneta, dal titolo  “CHARTA NUMMARIA - Quando la car-
ta diventa moneta”.
Questo evento è il primo convegno culturale dedicato esclusivamente alla mo-
neta cartacea, che sia mai stato realizzato in Italia.
Un azzardo, una scommessa? 
Certamente sì, visto che, come dicono gli operatori del settore: “… il collezioni-
sta spende più volentieri 1.000 € per una banconota da mettere in collezione 
piuttosto che 15 € per un libro sulla cartamoneta”.
Ma è un rischio che corriamo volentieri, visto che crediamo che la conoscenza e 
lo studio della numismatica cartacea, siano la naturale e imprescindibile evolu-
zione di ogni  collezione, ed in particolare della collezione di cartamoneta.
L’incontro odierno è stato organizzato dell’Associazione Italiana Cartamoneta, 
che nata solo due anni fa, conta oltre cinquanta Soci ed è la prima Associazione 
italiana che ha messo al centro delle sue attività, lo studio e la ricerca delle an-
tiche banconote.
Prima di noi, nelle riviste di numismatica, si trovava un articolo ogni tanto in-
centrato sulla cartamoneta, ma non era mai abbastanza, non riusciva mai a 
spegnere quella sete di conoscenza e di approfondimento storico che meritano 
le antiche banconote.
La nostra Associazione pubblica una rivista cartacea a cadenza semestrale il 
cui titolo è “AIC Magazine”, dedicata esclusivamente alla cartamoneta, priva 
di ogni pubblicità o promozione, nella quale scrivono i maggiori studiosi del 
settore.
Il N.1 della rivista è stato pubblicato nel maggio del 2018 e in questi giorni 
stiamo raccogliendo e impaginando gli articoli che saranno pubblicati sul N.4.
Questo evento lo abbiamo immaginato e organizzato con passione, perché que-
sta è la missione della nostra Associazione, la divulgazione della cultura numi-
smatica ed in particolare della cultura della moneta cartacea.
Abbiamo messo insieme un bouquet di prestigiosi Relatori, composto da acca-
demici, studiosi e collezionisti, per cercare di rispondere nel modo migliore alle 
domande di approfondimento e di conoscenza provenienti dai Soci dell’Asso-
ciazione Italiana Cartamoneta.
Il nostro è un consesso di accademici, studiosi, ricercatori, cultori della materia, 

Stefano Poddi
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accumulatori, collezionisti, ecc., accomunati dalla fascino esercitato su di loro  
dalle antiche banconote.
Fascino legato ai propri ricordi, agli aspetti estetici, economici, sociali e cultura-
li, ecc., che le banconote riescono a suscitare in noi, inoltre, come tutti i reperti, 
quelli numismatici hanno l’intrinseca capacità, di presentificare la storia.
Aprirà la prima Giornata di Studio, una relazione su ciò che è stata la comples-
sa transizione dalla moneta metallica, a valore intrinseco (oro, argento, rame, 
ecc.), alla moneta cartacea a valore fiduciario, fiducia che il prenditore della car-
ta monetata nutre nei confronti dell’Ente emittente.
Gli altri interventi approfondiranno alcune caratteristiche peculiari legate al 
mondo della cartamoneta: la storia della carta come supporto secolare delle 
banconote, le emissioni regionali in un determinato periodo storico, gli stru-
menti economico-finanziari che hanno preceduto le banconote, l’analisi delle 
banconote come contratto e poi come impegno.
L’ultima relazione ricostruirà la storia e lo sviluppo del disegno collezionistico 
di un grande collezionista, attraverso le luci e le ombre di una vita vissuta attra-
verso una grande passione per la cartamoneta.
Questa è solo una breve e sommaria descrizione delle diverse relazioni che si 
alterneranno questa mattina, nella quale tenteremo di descrivere alcuni dei più 
importanti aspetti del mondo della numismatica cartacea.
Entriamo ora nel dettaglio del convegno, presentandovi i Relatori e una pun-
tuale sintesi di quanto verrà trattato di ogni relazione.

Silvana Balbi de Caro, 
Accademico della Pontificia Accademia Romana di Archeologia.
“Dal metallo alla carta, un difficile cambiamento”.
La circolazione in Italia al momento dell’unificazione politica, una babele mone-
taria (tra  moneta metallica e valuta cartacea); la situazione politico-economico-
finanziaria del nuovo Regno e il confronto con l’Europa; il difficile cammino 
verso la moneta unica e gli accordi internazionali (Unione Monetaria Latina); 
la crisi del 1866, il corso forzoso dei biglietti della Banca Nazionale nel Regno e 
i riflessi sulla circolazione monetaria.
Questi i temi che verranno brevemente trattati per cercare di comprendere le 
ragioni profonde che nel corso dell’Ottocento hanno portato ad una radicale 
trasformazione dei mezzi di pagamento in uso nel nostro paese, nell’ottica di 
un più ampio contesto internazionale
A fronte, infatti, di una sempre maggiore incapacità mostrata dai sistemi mo-
netari a base metallica a soddisfare le richieste dell’alta finanza tanto a livello 
nazionale (infrastrutture e servizi per un territorio da poco unificato) quanto 



13

internazionale, l’aumento della richiesta di moneta corrente porterà, nel lungo 
periodo, ad un ribaltamento del rapporto tra massa monetaria metallica e volu-
me della valuta cartacea in circolazione, con un  sensibile ampliamento la scala 
dei tagli dei biglietti di banca sia verso il basso, naturale conseguenza di una 
sempre più capillare penetrazione nella minuta circolazione, sia verso l’alto, an-
che in esito alla perdita di potere di acquisto da parte della nostra lira. 
Un cambiamento nelle abitudini degli italiani, quello determinato dalla pro-
gressiva scomparsa della vecchia, a tutti ben nota, moneta metallica sostituita, 
in maniera sempre più massiccia, da biglietti cartacei, che, specie nel campo 
dell’economia familiare, incontrò non poche resistenze, frutto di una naturale 
diffidenza e di un disagio che la letteratura dell’epoca registra con molta effica-
cia (da Verga a De Marchi e a molti altri ancora).

Franca Maria Vanni, 
Curatrice del percorso espositivo della sezione numismatica della Fondazione 
Ivan Bruschi  di Arezzo.
“La cartamoneta in Toscana, prima dell’Unità d’Italia”.
Tra i sovrani che vennero restaurati negli antichi regni, il Granduca di Toscana 
Ferdinando III fu quello che prestò maggior attenzione al problema della circo-
lazione monetaria e del credito. Durante il suo regno fu istituita la prima banca 
di emissione nella penisola italiana, la Cassa di Sconto di Firenze. Fondata nel 
1816, alla fine del XIX secolo questo istituto formò una cospicua parte della 
Banca d’Italia.  Durante il regno del figlio, Leopoldo II, il regime libertario in fat-
to di economia favorì lo sviluppo bancario che in quattro anni (1836-1840) por-
tò alla creazione di sei banche di emissione ognuna delle quali operava in modo 
autonomo in un proprio territorio. La presenza di tutte queste case bancarie in 
un territorio non ampio indusse il granduca a fondere, nel 1857 i due istituti 
più importanti, la Cassa di sconto di Firenze e quella di Livorno nella Banca 
Toscana con l’incarico di assorbire gradatamente le quattro banche minori della 
Toscana. Tale operazione si completò alla fine del 1860 con la trasformazione di 
questi istituti in succursali della Banca Nazionale Toscana. 

Livia Faggioni, 
Coordinatrice e Consigliere d’Amministrazione della Fondazione Fedrigoni Fa-
briano
“La forma: l’invenzione che ha scritto la storia”
La forma, strumento di duplice conformazione, legno e metallo, tanto impor-
tante quando sconosciuto, che produce da otto secoli ininterrottamente ciò 
che ha cambiato la storia e la sua trasmissione, la carta, il supporto scrittorio 
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più utilizzato al mondo, “impronta digitale” della forma. Un arnese che nella 
sua semplicità ha generato “risme” di carta di ogni dimensione e grammatura 
per innumerevoli usi, da quello scrittorio a quello artistico, fino alle carte “di 
sicurezza” arricchite da quello che nel XIII secolo a Fabriano, la città della car-
ta per antonomasia, era definito signum. Il segno, marchio di fabbrica del car-
taio, visibile solo in controluce, peculiarità delle carte occidentali europee e la 
principale distinzione dalla carta orientale, che nei secoli diventerà l’elemento 
principale contro la falsificazione, la “filigrana”. Migliaia sono le forme verga-
te e veline, tutte filigranate, conservate dalla Fondazione Fedrigoni Fabriano 
(FFF), costruite dal 1782 dalle Cartiere Miliani di Fabriano. Una raccolta che 
per la varietà dei formati e per le raffinate tecniche di costruzione, permette 
di seguire l’evoluzione della forma negli ultimi due secoli, confermando l’im-
portanza di Fabriano nello scenario nazionale ed internazionale della carta.

Giovanni  Ardimento, 
Perito numismatico, storico monetario e finanziario.
“CAUTe PeRSoLveRe CHARTIS: strumenti finanziari con funzione moneta-
ria, origini, struttura e caratteri”
Denaro, moneta e soldi: analogie e distinzioni, elementi di tassonomia moneta-
ria, criteri di classificazione delle emissioni, elementi formali e sostanziali della 
cartamoneta, titoli di credito e strumenti finanziari, strumenti finanziari con 
funzione monetaria: importanza, valore storico e collezionismo, panoramica 
delle emissioni nel tempo e nello spazio, analisi di reperti rappresentativi.

Alfredo Gigliobianco, 
Ufficio Studi della Banca d’Italia.
“Leggere una banconota”
Le banconote, come le monete loro sorelle, contengono interessanti messag-
gi. Sono a volte clausole contrattuali (pagabili a vista al portatore…), a volte 
ammonimenti (la legge punisce i fabbricanti e gli spacciatori…), a volte segni 
burocratici (il numero di serie), a volte messaggi politici. Le banconote sono 
talmente parte della nostra vita quotidiana che quasi sempre dimentichiamo 
di “leggere” questi messaggi. Riprendiamo dunque possesso, per le banconote 
del presente come per quelle passate, del valore comunicativo della banconota, 
impariamo a leggerla.



15

Paolo Cardia,
studioso della cartamoneta.
“Una vita per la cartamoneta, luci e ombre”.
Il discorso risale a circa trent’anni fa quando mie figlie , avendo praticamente esau-
rito la gamma dei regali per le varie festività, ebbero lo spunto da un mercatino che 
ogni domenica si teneva nella mia città, di potermi omaggiare alcune banconote 
che avevano come leit motive la bellezza cromatica, senza altro conoscere di esse.
La inusualità del gesto mi colpì molto e fece scattare in me la curiosità di appro-
fondire.

Auguro a tutti buon lavoro, con l’auspicio che questa giornata sia interessante e  
ricca di scoperte, ma anche fonte d’incoraggiamento per ulteriori approfondi-
menti nel campo della numismatica cartacea.
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DAL METALLO ALLA CARTA, UN 
DIFFICILE CAMBIAMENTO

Abstract

To understand the reasons why, during the nineteenth century, the means of payment 
used in our country was radically transformed compare to the international environment, 
the following topics will be briefly discussed:
- Italian currency between coins end paper money at the time of political unification;
- The economical-political-financial situation of the new Kingdom and its comparison 

with europe;
- The difficult path to the single currency and the international agreements (Latin Mone-

tary Union);
- The 1866 financial difficulty, forced circulation of the paper money of the National Bank 

in the Kingdom and the effects on the monetary circulation.
The increase in the demand for current money led to a reversal of the relationship between 
the metallic currency and the paper currency, since metal-based monetary systems could 
no longer satisfy the demands of high-finance both nationally and internationally. In this 
way, in the Kingdom, the circulation of paper money was going to increase with a signifi-
cant expansion of the money denominations.
The progressive replacement of the old, well known, metallic money with paper money 
was a great change in the habits of the Italians and, specially within the family economy, 
it met many resistance as reported by the literature of the time (from verga to De Marchi 
and many others).

Nella primavera dl 1861, quando non si era ancora spento l’eco degli 
entusiasmi che avevano salutato l’unificazione sotto la corona sabauda di 
gran parte dei territori della penisola, a Torino il nuovo Governo guidato 
dal Conte di Cavour si trovò a dover fare i conti con la realtà di un paese 
formato da un mosaico di province assai diverse tra loro per storia, tradi-
zioni, usi e costumi, con enormi disparità sociali e un livello di scolariz-
zazione molto basso, con, in più, notevoli difficoltà nei collegamenti tra 
le diverse regioni per mancanza di un’adeguata rete stradale e ferroviaria. 
Inoltre, mentre in Parlamento si discuteva di istruzione scolastica, di leva 
militare, di dogane, di comunicazioni, di brigantaggio, dal Mezzogiorno 
soffiavano venti di insubordinazione, alimentati dalle mene del partito 
dei nostalgici che puntava, con l’appoggio del Papa, al ritorno dei Borboni.

Silvana Balbi de Caro
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Destava preoccupazione anche lo stato dell’economia, arretrata rispetto a quel-
la dei maggiori Stati europei, con un reddito medio pro capite che in Italia era 
tra i più bassi dell’intero continente, e un mercato interno che, nonostante la 
caduta delle barriere doganali che avevano in passato diviso uno dall’altro gli 
antichi Stati, continuava ad operare entro ristretti ambiti locali o, al più, regio-
nali, servendosi di pesi, misure e monete completamente differenti tra loro.
È stato calcolato che al momento della proclamazione del Regno d’Italia nelle 
diverse province circolavano complessivamente almeno 282 specie di monete 
metalliche, di cui 124 appartenenti ai sistemi legali e 158 di antico conio loca-
le, con una netta prevalenza di quelle presenti sul territorio dell’ex Regno di 
Napoli - 54 specie -, seguite a ruota da quelle ancora in uso nel vecchio Regno 
di Sardegna – 49 specie1 (fig. 1).
Molto più fluida, invece, e meno incisiva la presenza di valuta cartacea in 
circolazione al momento dell’unificazione territoriale, con significative dif-

ferenze tra le diverse 
piazze. 
Le uniche regioni, in-
fatti, che potevano 
vantare un assetto fi-
nanziario meglio or-
ganizzato sotto que-
sto profilo erano il 
Piemonte e la Toscana 
dove operavano le sole 
banche “di emissione”, 
la Banca Nazionale 
negli Stati Sardi e le 
due banche toscane, 
la Banca Nazionale To-

scana e la Banca Toscana di Credito. 
Nel Regno di Sardegna la Banca Nazionale, nata dalla fusione della Banca di 
Genova con la Banca di Torino, la cui istituzione era stata convalidata dalla 
legge del 9 luglio 1850, emetteva oramai da un decennio “biglietti, pagabili 
al portatore ed a vista, del valore individuale di lire mille, cinquecento, due-
centocinquanta e cento” (art. 16 dello Statuto), tagliati sul sistema della lira 

1 R. De Mattia, L’unificazione monetaria italiana, in Archivio Economico dell’Unificazione 
Italiana, ser. II, vol. II, Torino 1959, p.13; M. Cattini, La nuova lira del Regno d’Italia, in La 
Lira siamo Noi. La moneta dei Re tra il sogno unitario e gli affanni di uomini alla ricerca di 
un’identità nazionale, Roma 2012, p. 115
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piemontese, ricalcata sul modello francese. Una scala di valori decisamente 
alta che nel 1857 verrà ampliata con l’emissione di due tagli inferiori, da 50 e 
da 20 lire. 
Per la Banca Nazionale Toscana invece, istituita con Decreto Granducale l’8 
luglio del 1857, il passaggio al sistema della lira italiana, disposto già nel 1860 
con un’ordinanza del Governatore generale delle Province della Toscana del 
16 dicembre, verrà poi confermato nel 1864 dal Governo regio con il decreto 
n. 1454 dell’11 dicembre (G.U. n. 306 del 27 dicembre 1864).Il valore dei tagli 
autorizzati era, anche in questo caso, molto elevato (1.000, 500, 200 e 100 
lire italiane).  
Sempre in Toscana nella primavera del 1860 un gruppo di azionisti veniva 
autorizzato dal Governo provvisorio a creare con capitali quasi interamente 
privati la Banca Toscana di Credito che, tra il 1864 e il 1880, avvalendosi delle 
strutture produttive di una ditta londinese, la Bradbury Wilkinson & Co., emet-
terà una serie di biglietti nei tagli compresi tra le lire 1.000 e le lire 20.
Numerose erano anche le strutture creditizie di nuovo tipo sviluppatesi negli 
anni della restaurazione: istituti di emissione, banche di credito, casse di rispar-
mio, monti di pietà, monti frumentari. Tra questi particolare importanza ven-
nero ad assumere, specie negli antichi Stati dell’Italia centro settentrionale, le 
Casse di Risparmio, capaci di accentrare alla vigilia dell’unità in alcune delle sedi 
più attive, come quelle di Firenze, Milano, Bologna, Roma, depositi per l’80% 
ca. dell’intero volume di affari trattato nell’ambito di istituzioni consimili2.
Più disomogenei, invece, gli organismi presenti nelle terre meridionali dove 
operavano istituti e società con interessi, configurazioni giuridiche e capacità 
economiche molto differenti tra loro, che necessitavano di un radicale rias-
setto, come nel caso dei numerosissimi Monti frumentari in mano ai grandi 
proprietari terrieri del Mezzogiorno3.
Si trattava, comunque, di una tipologia di “moneta” poco diffusa tra la popo-
lazione, anche per l’alto valore intrinseco dei tagli editati, che nei primi anni 
sessanta dell’Ottocento non arrivava a coprire neppure il 5% della ricchezza 
prodotta annualmente nel paese, ma destinata a crescere in maniera espo-
nenziale dopo il 18664. 
Nel grafico riprodotto alla fig. 2, realizzato sulla base dei dati forniti dalla 
Banca d’Italia per i bilanci degli Istituti di emissione, risulta infatti evidente 

2 G. Felloni, Moneta, credito e banche in Europa: un millennio di storia, Genova 1999, p. 137 
e tab. 37 sulla “Struttura del sistema finanziario italiano”
3 I. Sachs, L’Italie, ses finances et son dévéloppement économique 1859-1884, Paris 1885, 
p. 731
4 Cattini, cit
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come nei primi quin-
dici anni di unità la 
percentuale di mone-
ta metallica presente 
nella massa monetaria 
in circolazione fosse 
scesa dal 74,47% del 
1860 al 32,69% del 
1875, mentre era cre-
sciuta la quantità di 
moneta cartacea, tan-
to della“cartamoneta” 
(banconote, biglietti 
consorziali, buoni di 

cassa, circolazione apodissaria dei banchi meridionali, circolazione privata 
abusiva), passata dal 15,90% del 1860 al 41,83% del 1875, quanto della mo-
neta scritturale (depositi a risparmio, in conto corrente e fiduciari, conti cor-
renti e buoni fruttiferi), salita dal 9,63% del 1860 al 25,47% del 18755.
Le percentuali sopra riportate, sebbene calcolate senza tener conto delle va-
riabili rappresentate nel lungo periodo sia dall’inflazione, sia dal “fattore ter-
ritoriale”, sono comunque indicative di un processo di sostituzione sempre 
più accentuato dei mezzi di pagamento sulla piazza italiana (fig. 3), in linea 
con quanto accadeva in quegli stessi anni nel resto d’Europa.
A segnare una svolta, 
nel maggio del 1866, 
nella circolazione mo-
netaria del paese fu la 
decisione del Governo 
di obbligare i cittadini 
ad accettare in paga-
mento le banconote 
emesse dalla Banca 
Nazionale senza pe-
raltro poterne richie-
dere, come in passa-
to, il cambio alla pari 
con moneta metallica 

5 v. Banca d’Italia, I bilanci degli Istituti di emissione italiani dal 1845 al 1936, in R. De Mat-
tia, Studi e ricerche sulla moneta, Roma 1967
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(R.D. n. 2873 del 1° maggio 1866). Una decisione non facile da accettare da 
parte di una popolazione che cominciava appena ad abituarsi ai cambiamen-
ti introdotti da Torino in molti settori vitali dell’amministrazione pubblica, 
dall’istruzione al servizio militare, dal sistema di tassazione al governo della 
moneta, preceduto, quest’ultimo, da un radicale intervento sui sistemi di pesi 
e misure in uso nelle diverse regioni (L. n. 132 del 28 luglio 1861). Il chilo-
grammo e il metro, nati poco più di mezzo secolo prima in Francia sotto la 
spinta dei venti rivoluzionari, erano entrati così nella vita degli italiani, segui-
ti a ruota da una nuova moneta, la lira frazionata in 100 centesimi, dal valore 
pari a g 4,5 di argento puro (L. n. 788 del 24 agosto 1862).
Le difficoltà di adattamento si fecero sentire specialmente nelle campagne dove 
la gente guardava da sempre alla moneta come ad un bene rifugio, una riserva 
di ricchezza alla quale attingere solo in casi particolari, e sempre con parsimo-
nia. E se le nuove lire con l’effige – ai più sconosciuta – di Vittorio Emanuele 
II, nonostante fossero coniate in buon metallo, avevano stentato a sostituire, 
nella circolazione locale, i più vecchi e noti fiorini, scudi, ducati, corone, piastre, 
generale era, specie nel ceto medio e tra i piccoli commercianti, la diffidenza 
verso la moneta di carta, priva di valore intrinseco, niente più di una semplice 
promessa di pagamento, alla quale fino a quel momento aveva dato un certo 
credito unicamente la possibilità di cambiarla, in qualsiasi momento, presso gli 
sportelli degli Istituti di emissione con pezzi di buon metallo. 
In realtà alla decisione di imporre il corso forzoso dei biglietti della Banca 
Nazionale il Governo era stato spinto dalle crescenti difficoltà interne, che 
risentivano della crisi finanziaria internazionale e di una difficile congiuntura 
borsistica, e dalla necessità di rimpinguare le casse dello Stato con l’immissio-
ne di nuovi capitali, anche in previsione dell’imminente scoppio della guerra 
contro l’Austria, con un disavanzo statale che nel 1866 era quasi triplicato 
rispetto a quello dell’anno precedente (fig. 4)6. 
Con il decreto sul corso forzoso anche le due banche toscane e i due ban-
che meridionali venivano autorizzati ad emettere banconote, con facoltà di 
cambio in moneta metallica o in biglietti della Banca Nazionale. Con una se-
rie di provvedimenti venne in seguito fissato l’ammontare complessivo delle 
emissioni autorizzate per ciascun Istituto, regolandone al tempo stesso sia il 
cambio con i biglietti della Banca Nazionale, sia le modalità di accettazione da 
parte delle pubbliche casse. 
I relativi decreti di autorizzazione videro la luce tra maggio e settembre del 
1866. Toccò dapprima al biglietto da lire 10 della Banca Nazionale nel Regno 

6 G. Felloni, cit., p. 61, tab. 11; M. Da Pozzo - G. Felloni, La borsa valori di Genova nel se-
colo XIX, Torino 1964, pp. 178-183 e 511-514
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(R.D. n. 2914 del 17 
maggio e D.M. n. 2919 
del successivo 19 mag-
gio); due giorni dopo 
la Banca Nazionale To-
scana venne autorizza-
ta ad emettere propri 
biglietti nei tagli da 
20, 50 e 100 lire (R.D. 
n. 2920 del 19 maggio 
e D.M. 2964 del 7 giu-
gno 1866); nel mese di 
giugno fu la volta della 
Banca Toscana di Cre-

dito ad essere autorizzata ad emettere buoni di cassa da L. 20 e da L. 500 (R.D. 
n. 2988 del 20 giugno 1866). Una particolare attenzione venne riservata dal le-
gislatore alle emissioni della Banca Nazionale nel Regno, i cui biglietti godevano 
del privilegio del corso forzoso: con D.M. 2984 del 22 giugno 1866 venne fissata 
la quantità e qualità dei biglietti da L. 10, 20, 50, 100 e 250, ai quali, tra la fine 
di agosto e i primi di settembre del 1866, se ne aggiunsero altri tre: da 5 lire (D. 
Lgt. 3183 del 29 agosto e D.M. 3200 del successivo 2 settembre), da 25 e da 40 
lire (D. Lgt. 3232 del 22 settembre e D.M. 3225 del giorno 25, stesso mese)7.
Si trattò, nell’insieme, di un pacchetto di provvedimenti che, ampliando la 
scala dei tagli verso il basso con l’aggiunta dei biglietti da 5 e 10 lire e in-
troducendo i tagli intermedi da 25 e 40 lire, mirava a rendere più fluida la 
circolazione, specie quella che alimentava il commercio al minuto e serviva a 
soddisfare le necessità quotidiane della popolazione. 
La moneta di carta entrava così, con un significativo colpo di acceleratore, 
nella vita degli italiani. Ma non senza difficoltà. Uno degli effetti del corso 
obbligatorio dei biglietti della Banca Nazionale fu, infatti, la scomparsa del 
numerario metallico di piccolo taglio che venne tesaurizzato assieme alle ben 
più preziose monete d’oro e d’argento, un vuoto che non riusciranno a colma-
re neppure i numerosi surrogati, peraltro scarsamente affidabili, immessi da 
privati nei circuiti monetari del paese8. 
Le autorità preposte al governo della moneta tentarono,  per parte loro, di 

7 S. Balbi de Caro, in La Lira siamo Noi. Se potessi avere 1.000 lire al mese, Roma 2015, p. 
49 ss.
8 R. De Mattia (a cura di), Gli istituti di emissione in Italia. I tentativi di unificazione 1843-
1892, Collana storica della Banca d’Italia, Documenti II, Roma-Bari 1990
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fronteggiare l’emergenza autorizzando, a poco più di un mese dalla pubbli-
cazione del Regio Decreto sul corso forzoso, la Banca Nazionale a immettere 
nella circolazione con funzione di moneta le marche da bollo da 5, 10 e 15 lire 
stampate presso l’Officina Governativa Carte-valori di Torino. Anche questo 
un errore al quale, in seguito alla comparsa di un grandissimo numero di falsi 
spesso di fattura grossolana, si cercò di porre rimedio ritirando le marche da 
bollo dalla circolazione (R.D. 2970 del 13 giugno 1866; D. Lgt. 3231 del 22 
settembre; Circ. 352 del successivo 22 dicembre con disposizioni sul ritiro 
delle marche da bollo che circolavano come denaro). 
Il Governo, in realtà, pressato dalla necessità di disporre di denaro liquido 
per fronteggiare le spese della guerra contro l’Austria, non aveva valutato ap-
pieno le conseguenze sulla circolazione del Regno della decisione presa nel 
maggio del 1866, che portò la popolazione ad incettare e tesaurizzare “la buo-
na moneta antica”, ivi compresa quella di piccolo taglio. Né, d’altra parte, la 
Banca Nazionale, all’epoca in trattative per la fusione con le banche toscane, 
si mostrò in grado di soddisfare le richieste del Governo non disponendo delle 
necessarie attrezzature e di maestranze sufficienti a garantire un adeguato 
innalzamento dei propri livelli produttivi, una carenza che si fece addirittura 
drammatica quando l’anno successivo venne incaricata di provvedere anche 
alla stampa di un consistente quantitativo di biglietti di piccolo taglio, da 2 
e da 1 lira (R.D. 3649 del 21 aprile 1867 e successivo D.M. 3654 del 26 aprile 
per le 2 lire; L. 4579 del 3 settembre 1868, R.D. 4687 dell’8 novembre del 
1868 e D.M. 4852 del 9 febbraio 1869 per 1 lira)9. Né per soddisfare la richie-
sta di moneta spicciola fu sufficiente estendere ai Banchi di Napoli e di Sicilia 
la produzione del biglietto da una lira (R.D. 4687 dell’8 novembre del 1868 e 
D.M. 4852 del 9 febbraio 1869)10.
Negli anni immediatamente successivi la graduale scomparsa dalla circolazio-
ne della moneta di piccolo taglio garantita dallo Stato o comunque emessa da 
Istituti autorizzati aprì, come succede sempre in questi casi, le porte a specu-
lazioni di ogni tipo, con una massa oramai fuori controllo di  biglietti prodotti 
da enti, cooperative e associazioni le più disparate e da privati, che invasero 
le piazze assieme alle numerose falsificazioni non solo delle sopra ricordate 
marche da bollo ma anche dei nuovi biglietti da L. 10 della Banca Nazionale. 
E, come per le marche da bollo, anche per i biglietti da lire 10 il Governo, a 
poco più di un anno dalla loro emissione, ne ordinò il ritiro dalla circolazione 
(R.D. 3868 del 22 agosto 1867), tanto che già a settembre del 1870 ben sei 

9 Cfr. B.I., La normativa, a cura della Consulenza legale della Banca d’Italia, in La normativa 
sulla Banca d’Italia, Collana storica della Banca d’Italia, Documenti XII, Roma-Bari 1992.
10 S. Balbi de Caro, cit.
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milioni e mezzo di biglietti da 10 lire venivano dati alle fiamme. Né miglior 
fortuna ebbero i biglietti da lire 5 di vecchio tipo, anch’essi prodotti presso 
l’officina governativa di Torino e ampiamente falsificati (Circ. 112 del 2 no-
vembre 1868). Un insieme di difficoltà, insomma, che oltre ad aumentare i co-
sti dell’intera operazione, rallentarono sensibilmente la messa a regime della 
produzione del circolante cartaceo con grave disagio – e disappunto – della 
popolazione, e non solo.
Voci di dissenso si erano levate anche in Parlamento. Nella seduta dell’11 
marzo 1872 l’onorevole Michele Casaretto, a fronte della proposta avanzata 
dal ministro delle Finanze Quintino Sella di dare corso ad una nuova emis-
sione di banconote per 300 milioni di lire, aveva stigmatizzato l’adozione del 
corso forzoso come “un fallimento”. “Queste nuove e continue emissioni di 
carta – egli ebbe a dire in tale occasione - sono un peggioramento del corso 
forzoso e tendono a togliere anche la speranza di potere sgravare la nazione di 
questo triste dono che le abbiamo fatto in momento forse di necessità; tende, 
dico, a rendere quasi impossibile l’abolizione del corso forzoso. È ben vero che 
l’onorevole ministro delle finanze l’altro giorno si è provato a dimostrare che 
una nuova emissione di carta è appunto quella che tende ad abolire il corso 
forzoso. Mi permetta però di osservargli che io credo questo un giuoco di 
forza che supera la sua potenza, per quanto abile lottatore egli sia, a meno 
che non intendesse di esprimere questo concetto, che si dovessero spingere 
le emissioni a tal punto, che la carta perdesse ogni valore per modo che di poi 
sarebbe facile abolirla; a meno che egli non intendesse di metterci sulla via 
degli assegnati”11.
Ma sarà solo due anni dopo, nel 1874, che il Governo, sotto la spinta della cri-
si che aveva colpito le banche italiane,  si deciderà ad intervenire con una leg-
ge “sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso” con la quale venivano 
riuniti in Consorzio i sei istituti di emissione allora presenti sul territorio –  le 
cinque banche già comprese nella legge del 1866 alle quali si era aggiunta nel 
1870 la Banca Romana - con il compito di «somministrare al Tesoro biglietti 
per lire un miliardo, dei quali 890 milioni entro un anno e per il resto suc-
cessivamente secondo le quantità stabilite nelle leggi di bilancio o da leggi 
speciali» (L. n. 1920 del 30 aprile 1874, in GU 22 maggio 1874, n. 122). Ne 
seguì l’emissione di biglietti consorziali a corso forzoso nei tagli compresi tra 
i 50 centesimi e le lire 1.000 che, approntati dalla ditta Dondorf & Naumann 
di Francoforte, furono poi stampati nelle officine romane di via San Teodoro.
Il Consorzio verrà sciolto il 30 giugno del 1881. Dal successivo primo di lu-
glio i biglietti consorziali in circolazione passarono a debito dello Stato e go-

11 Atti Parlamentari, Deputati, Discussioni, 11 marzo 1872, p. 1408
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dettero del corso le-
gale con possibilità di 
essere «convertiti al 
portatore e a vista in 
moneta legale d’oro o 
d’argento» secondo le 
disposizioni della leg-
ge sull’abolizione del 
corso forzoso (L. 133 
del 7 aprile 1881). Per 
le necessità di cassa 
e di sostituzione dei 
biglietti logori in cir-
colazione venne, per 

l’occasione, autorizzata l’emissione di «biglietti già consorziali a corso forzoso 
ed inconvertibili». 
L’esperienza del corso forzoso, durata una quindicina di anni, se da un lato 
aveva contribuito alla diffusione dell’uso della moneta cartacea, dall’atro ave-
va evidenziato le carenze di un sistema ancora mal organizzato e incapace di 
garantire affidabilità ed efficienza ai nuovi strumenti di pagamento e la neces-
sità di superare il dominate pluralismo in materia di istituti di emissione. Una 
posizione difficile per il Governo stretto tra “l’esigenza di evitare turbative ed 
incidenti di percorso nell’iter parlamentare del disegno di legge» che avrebbe 
dovuto portare alla creazione di una banca unica di emissione  e «l’esigenza di 
non provocare l’ostilità dell’ambiente bancario e dei circoli degli economisti 
ed operatori ad esso collegati»12.
A far precipitare gli eventi contribuirà lo scandalo della Banca Romana. Il 
caso, sollevato in Parlamento nel 1892 dalle interrogazioni di due membri di 
opposta appartenenza politica, Napoleone Colajanni, deputato dell’Estrema 
sinistra, e Lodovico Gavazzi, appartenente alla Destra storica, fece rumore 
non solo negli ambienti dell’alta finanza, ma anche e soprattutto fra i cittadini 
sconcertati dal succedersi di notizie allarmanti su presunti disavanzi di cassa 
ed ipotetiche emissioni fraudolente in serie doppie. «Le più pregiate, o alme-
no tra le più pregiate riviste e pubblicazioni straniere – ebbe a dire nella sedu-
ta del Parlamento del 20 dicembre 1892 l’onorevole Colajanni – ne cito due, 
la “Frankfürter Zeitung” e il “Journal des Débats”, nettamente hanno alluso a 
fatti gravissimi per i nostri Istituti d’emissione», fatti sui quali ora si chiedeva 

12 G. Negri (a cura di), Giolitti e la nascita della Banca d’Italia nel 1893, Collana storica della 
Banca d’Italia. Documenti III, Roma-Bari 1989, p. 11
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che venisse fatta piena 
luce rendendo di pub-
blico dominio i risul-
tati dell’ispezione del 
1889 alla Banca Ro-
mana13. Ne seguì una 
seconda ispezione, af-
fidata questa volta al 
presidente della Corte 
dei Conti, senatore Ga-
spare Finali, un’ispe-
zione – riferirà il capo 
del governo Giovanni 
Giolitti in un discorso 

pronunciato davanti al proprio collegio elettorale nella cittadina piemontese 
di Dronero – «eseguita con tale prontezza ed energia e con metodi così efficaci 
che accertò subito gravissimi fatti nella Banca Romana e nel Banco di Napoli, 
i quali furono immediatamente denunciati all’Autorità giudiziaria»14. Il Go-
verno, peraltro non completamente estraneo ai fatti denunciati, questa volta 
intervenne con tempestività istituendo con la legge n. 449 del 10 agosto 1893 
la Banca d’Italia, nata dalla fusione della Banca Nazionale nel Regno con la 
Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana di Credito. Con la sua creazione 
si concludeva la lunga gestazione dell’idea della banca unica, sostenuta da Ca-
vour, che iniziata già all’indomani della proclamazione del Regno d’Italia era 
stata sempre rimandata.
E gli italiani, oramai abitati a maneggiare biglietti di banca e biglietti di Stato, 
cominciarono fin dal primo momento a guardare con crescente attenzione al 
nuovo Istituto, interessati non solo all’aspetto finanziario delle sue attribu-
zioni, ma anche ai nuovi biglietti targati Banca d’Italia, con un inedito inte-
resse per l’aspetto esteriore e per la valenza artistica delle loro immagini. Ma 
questa è un’altra storia. 
Resta però da ricordare come in quello scorcio di secolo ancora molti fosse-
ro coloro che guardavano alla moneta “di carta” con una certa diffidenza, un 
disagio registrato con grande efficacia anche dalla letteratura dell’epoca. Em-
blematica, fra le molte, la figura di quel contadino che, padrone di più di cin-
quemila anime che vivevano sulle sue terre ricche di vigne e di messi, passava 

13 Atti Parlamentari, Deputati, Discussioni, 20 dicembre 1892, in Negri 1989, cit., p. 138 ss. 
doc. n. 5)
14 Negri 1989, cit., p. 15 s.
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giornate intere a contare, nel chiuso della propria casa, i denari incassati dalla 
vendita del vino, dell’olio, del frumento, sonanti pezzi d’argento di grosso ta-
glio, “ché lui non ne voleva di carta sudicia per la sua roba, e andava a compra-
re la carta sudicia [naturalmente guadagnando sul cambio] soltanto quando 
aveva da pagare il Re, o gli altri”15.

15 G. Verga, La roba, in Novelle rusticane, 1883, ed. a cura di G. Tellini, Roma 1980, tomo 
I, p. 470 ss.
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La cartamoneta in Toscana 
prima dell’Unità d’Italia

Abstract

The Grand Duchy of Tuscany is the first of the ancient Italian states to have initiated a 
paper money circulation represented by bearer tickets, guaranteed by the state and repa-
yable on sight in metallic currency with liberating power for any payment. When Ludovico 
Borbone Parma assumed the government of Tuscany, the state deficit had risen to 140 
million Tuscan lire; therefore he was forced to use private loans to run the state. This huge 
demand for capital pushed Florentine merchants and bankers to join forces to propose the 
creation of a Cassa di Sconto, project that was implemented by Ferdinand III of Habsburg 
Lorraine reinstated on the throne following the Congress of vienna. These approved the 
establishment in Florence of a Cassa di Sconto which was created with the motuproprio 
of 31 December 1816. Following the creation of this bank, in 1836 a Cassa di Sconto was 
also opened in Livorno. Within a few years other banks with similar characteristics were 
opened in Siena (1841), Pisa (1846), Arezzo (1846) and then in 1850 in Lucca. So in the 
mid-11th century in Tuscany six banks were in business, each of which acted locally and in-
dependently; since there was no correspondence between the institutions, each bank refu-
sed the tickets of the others. With the decree of 1857 following the merger of the discount 
banks of Florence and Livorno, the Banca Nazionale Toscana was created. The following 
year this banking institution absorbed the banks of Siena, Pisa, Lucca and Arezzo which 
were transformed into branches. The banknotes of National Bank went into prescription 
in 1904. In 1893 the Banca Nazionale Toscana, Banca Toscana di Credito and Banca Na-
zionale in the Kingdom of Italy merged giving rise to the Bank of Italy.

Il granducato di Toscana è il primo tra gli antichi Stati italiani ad aver dato 
corso ad una circolazione monetaria cartacea rappresentata da biglietti al 
portatore, garantiti dallo Stato e rimborsabili a vista in moneta metallica con 
potere liberatorio per qualsiasi pagamento. Quando Ludovico Borbone Parma 
divenne re d’Etruria e assunse il governo della Toscana, il disavanzo dello 
Stato era salito a 140 milioni di lire toscane con la conseguenza che egli fu co-
stretto a ricorrere a prestiti privati per la conduzione dello Stato. Tale ingente 
richiesta di capitali spinse mercanti e banchieri fiorentini a consorziarsi per 
proporre la creazione di un Istituto di Sconto al quale imprenditori ed arti-
giani potessero rivolgersi per ottenere in maniera celere la disponibilità delle 
somme di denaro necessarie per sostenere o ingrandire la propria attività.
Già nel 1802 Ludovico di Borbone si era mostrato interessato alla proposta 

Franca Maria vanni
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di due commercianti, Federico Fenzi e An-
tonio Sala, di istituire a Firenze una Cassa 
di Sconto, su modello di quella francese, 
con facoltà di emettere propri biglietti con 
garanzia giuridica. La mancata correspon-
sione di un grosso prestito fatto dalla Casa 
Fenzi al Governo per la contribuzione di 
2.000.000 di franchi imposta dai Francesi 
e la prematura morte del Fenzi portarono 
alla chiusura della Casa e interruppero il 
progetto di creazione della Cassa.
Il congresso di Vienna reintegrò sul trono 
del Granducato Ferdinando III d’Asbur-
go Lorena. Questi si impegnò a prendere 
provvedimenti economici per lo Stato va-
lutando la possibilità di istituire a Firenze 
una Cassa di Sconto che venne creata con motu proprio del 31 dicembre 1816 
a seguito dell’approvazione del progetto inviato al ministro Neri Corsini dal 
commerciante Giuseppe Salucci1.
Il capitale da sottoscriversi era di 2.800.000 lire toscane divise in 5600 azio-

ni da 500 lire ciascuna. Il valore troppo alto 
delle quote limitò il numero dei sottoscrit-
tori e così la costituenda Cassa di Sconto 
poté contare su un capitale iniziale di sole 
120.000 lire toscane versato interamente 
dal governo granducale2. Tra le operazioni 
che la banca avrebbe dovuto effettuare vi era 
anche l’emissione di biglietti per un ammon-
tare pari a 1.719.000 lire toscane3.
Questa Casa bancaria ebbe un momento di 
grave crisi quando concesse un credito di 
840.000 toscane (quasi l’intero movimento 
di esercizio della banca) alla casa di com-
mercio Dupouy e Buccellato. Il fallimento di 
quest’ultima compromise l’esistenza della 
banca che non venne posta in stralcio solo 

1 Leggi del Granducato di Toscana dal 1 luglio 1816, Firenze, 1816, II, pp. 187-191.
2 Sui caratteri e l’attività di questa Casa bancaria cfr. VOLPI 1997, pp. 31- 50.
3 VOLPI 1997, p. 31, nota 7.

F.X. Fabre, La famiglia del re d’etruria

J. Dorffmeister, Ritratto di Ferdinando 
III d’Asburgo, 1797
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per l’intervento del governo. La Cassa di Sconto di Firenze fece due emissio-
ni di biglietti. La prima, provvisoria, rimase in circolazione dal gennaio al 
maggio del 1817; i tagli avevano tutti la medesima tipologia, come il formato 
e la stampa. A causa dell’impiego di una carta troppo spessa che impediva 
la visibilità della filigrana, allora unico espediente per verificare la genuinità 
dei biglietti, questi vennero sostituiti da una seconda emissione entrata in 
circolazione nel 1817. Secondo i verbali della Cassa, i biglietti provvisori in 
circolazione vennero ritirati e bruciati unitamente agli strumenti per la fab-
bricazione della carta filigranata, alle giacenze in officina e alle matrici per la 
stampa4. Nel 2003 è stata rinvenuta nell’archivio di una famiglia nobile tosca-
na la serie completa dei biglietti definitivi (Fig.1). 

Essi, che presentavano la stessa tipologia per ogni taglio, erano stampati uni-
lateralmente su carta bianca filigranata recante al centro un ovale con CASSA 
DI SCONTO e sotto il valore. Nell’ovale centrale al margine della matrice una 
formella entro la quale CASSA DI SCONTO. Nell’ovale superiore i biglietti da 
mettere in circolazione presentavano l’impronta del bollo a secco raffigurante 
un leone in attacco unito alla legenda CASSA DI SCONTO, in quello inferiore 
l’impronta a tampone con l’immagine di Mercurio intorno al quale COMMER-
CIO TOSCANO. I tagli emessi erano 100, 200, 300, 500 e 1.000 di lire toscane5.
La gestione amministrativa della Cassa di Sconto non rispose alle aspettative 
del governo e nemmeno della popolazione; in seguito alla concessione di in-
genti prestiti a commercianti fiorentini poi insolventi, nel 1826 venne posta 
in stralcio. 
Nel 1824, alla morte di Ferdinando III, assurse al trono il figlio Leopoldo II. 
Dando prova di saggezza costui mantenne gli incarichi a molti dei ministri 

4 Sulle emissioni di questa Casa bancaria cfr. CRAPANZANO, vol. II, pp. 221-224.
5 Il nominale fu la moneta in circolazione nel Granducato fino all’annessione alla Francia 
napoleonica nel 1807. Dopo questa data rimase in circolazione, grazie al suo contenuto d’ar-
gento, fino al 1826.

Fig. 1 - Biglietto da £ 1.000 della cassa di Sconto di Firenze, Collezione Privata (CRAPANZANO)
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nominati dal padre; tra questi Vittorio Fos-
sombroni che mantenne il Ministero degli 
Esteri.
Eccellente economista, il Fossombroni si 
adoperò perché la Cassa di Sconto venisse 
trasformata nella Banca di Sconto di Fi-
renze che iniziò la sua attività il 1 gennaio 
1827 con un capitale di 1.000.000 di lire 
toscane suddiviso in azioni da 1.000 cia-
scuna, delle quali 250 sottoscritte dall’Era-
rio e 750 suddivise tra privati6. 
I biglietti erano garantiti dalla Regia Depo-
siteria di Sua Altezza Reale, che era l’orga-
no adibito a raccogliere le monete in argen-
to di alto titolo per la conversione; i diversi 
nominali venivano cambiati dalla zecca 
con francesconi da 10 paoli7; per questo tali banconote vennero nominate 
fogli di zecca. 
Delle emissioni prodotte da questa banca fino ad oggi non è stato ritraccia-
to nessun esemplare; nemmeno la scarsa documentazione rimasta descrive 
il loro aspetto; sappiamo solo che erano stampati su carta bianca filigranata 
sulla quale era segnato il valore corrispondente al taglio e che per esser validi 
dovevano avere 2 bolli, uno a secco, l’altro ad impronta.
Nel 1847 il governo provvisorio della Toscana dispose il ritiro di parte dei ta-
gli da 1.000 lire perché fossero sostituiti con biglietti di valore inferiore; in 
quest’occasione la banca provvide alla quarta emissione della quale sono noti 
la descrizione dei due bolli: il primo rappresentava un leone seduto con la cifra 
1847 e intorno BANCA DI SCONTO di Firenze, quello a tampone un giglio.
Anche a Livorno nello stesso anno venne presentato un progetto per la cre-
azione di un istituto con diritto di emissione. In età napoleonica il porto di 
Livorno aveva subito una forte diminuzione di traffico perché i Francesi dirot-

6 CRAPANZANO 2010, p. 230.
7 Il francescone è una moneta d’argento emessa per la prima volta da Francesco I che nel 1737 
successe a Gian Gastone, ultimo dei Medici. Questa moneta portava la scritta PISIS perché fin 
dal 1595, quando venne aperta a Pisa una nuova officina dove si coniavano monete d’argento 
con titolo di fino inferiore a quello dei nominali coniati a Firenze. Una volta chiusa la zecca in 
questa città, la scritta PISIS continuò ad essere presente sulle monete battute dalla zecca fio-
rentina perché essa stava ad indicare le monete coniate con titolo di fino inferiore. Il nominale 
rimase in uso fino al 1859 quando tutta la monetazione del Granducato venne convertita alla 
lira. Il suo valore corrispondeva a 6,666, lire toscane.

P. Benvenuti, Ritratto di Leopoldo II 
d’Asburgo Lorena, 1828
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tavano a Tolone e a Marsiglia parte del traffico marittimo che prima gravitava 
su questa città8. Nonostante ciò, il porto di Livorno riuscì a mantenere il ruo-
lo di scalo commerciale internazionale grazie anche alla comunità ebraica che 
favorì lo sviluppo delle attività industriali, insediatisi nell’area a nord della 
città, vicino al porto. Nel 1815 l’imprenditore francese Pietro Senn ed il com-
merciante Giuseppe Guilbert presentarono alla locale Camera di Commercio 
un progetto per la creazione di una Banca di Sconto con diritto di emissione 
fino ad un tetto di 300.000 lire. Nonostante l’evidente necessità della presen-
za nella città di un istituto bancario con tali caratteristiche,vi erano troppi 
e diversi interessi perché questo potesse essere creato. Da un lato i piccoli 
commercianti temevano che una banca con azioni in mano a imprenditori 
e banchieri con vasto giro di affari avrebbe portato ad un rialzo dei tassi di 
interesse, dall’altro le banche private temevano gli effetti della concorrenza 
di una istituto creditizio statale. Questo progetto perciò venne bocciato dalla 
Camera di Commercio9.
Nel 1830 vennero scoperti nel sottosuolo toscano dei giacimenti ferrosi. La 
forte richiesta di metalli alimentata dalle nascenti attività industriali e gli 
investimenti nella produzione di macchinari e di strade ferrate aveva spinto il 
ceto più abbiente a dirottare verso questi settori i propri interessi. A seguito 
di ciò divenne ancora più urgente l’apertura a Livorno di un ente di sconto 
che garantisse un costo del denaro costante al 5%. Dopo il fallimento di altri 
due progetti, finalmente nel 1836 venne decisa la creazione di una Cassa di 
Sconto a Livorno10 dietro progetto di Giovan Goffredo Ulrich. La vendita delle 
azioni fu così corposa che sette ore dopo l’apertura delle sottoscrizioni per la 
fondazione dell’istituto, la richiesta di azioni era maggiore dell’offerta. Diven-
nero azionisti le più importanti ditte livornesi quali i Bastogi e gli Adami11.
Questa famiglia fin dal 1832 esercitava a Livorno l’attività di cambiavalute 
e di credito per il commercio locale. Poiché l’attività intrapresa era fiorente, 
nel 1859, Pietro Augusto Adami insieme al padre David trasformò la ditta in 
una società in accomandita con la ragione sociale Banca P.D. Adami avente un 
capitale di 2.000.000 di lire suddivise in azioni da 1.000 lire ciascuna.
L’articolo 4 dello statuto prevedeva anche l’emissione di biglietti bancari al porta-
tore nei tagli da 1.000, 500, 300, 200, 100. Non sappiamo se tutti i tagli vennero 
effettivamente messi in circolazione; allo stato attuale delle ricerche sono noti 
solo i valori da 500 e da 100 lire (Fig. 2), ambedue con la data 1 marzo 1859.

8 MARCHI 1983; BARUCCHIELLO 1932
9 VOLPI 1997, pp.51-55.
10 Sulla creazione della Cassa di Sconto di Livorno cfr. BALDASSERONI, 1950.
11 Per la lista dei sottoscrittori cfr.VOLPI 1997, p.57.
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I tagli, convertibili in moneta metallica, erano stampati su carta pergamena color 
paglierino sulla quale era sovrastampata la scritta puntinata BANCA ADAMI E 
C. seguita dal valore, e presentavano le firme manoscritte del cassiere, dei gestori 
e dei gerenti. Sulla matrice BANCA ADAMI E C. in corsivo su fondo scuro a fitte 
linee orizzontali. I biglietti recano al centro un timbro a secco ovale, con al centro 
D P A E C e intorno DAVID E PIETRO ADAMI LIVORNO (il timbro è ben visibi-
le alla Fig. 3). Sul rovescio due timbri circolari neri: uno con il giglio fiorentino 
intorno al quale DA LIRE UNA e DA LIRE MILLE e entro targa T.10, l’altro con 
una figura femminile seduta a sinistra che tiene nelle mani una cornucopia e un 
caduceo accompagnata dalla legenda CARTA GRANDUCALE12. 

Tra gli azionisti della Banca di Sconto 
di Livorno figuravano non solo espo-
nenti locali ma anche banchieri esteri 
quali Eynard o Hottinguer quali, non 
essendoci un limite massimo aziona-
rio, acquistavano le quote per poi ce-
derle a terzi. La Cassa aveva durata 20 
anni e un capitale di 2.000.000 di lire 
toscane diviso in azioni trasferibili per 
girata delle quali solo 50 sottoscritte 
dallo Stato. La banca aveva facoltà di 

emettere biglietti a corso libero, circoscritto però alla sola Livorno.  L’assenza 
di una copertura legale alla circolazione costrinse la banca a legare il proprio 
plafond ad una riserva di circa 2.000.000 di lire toscane. 

12 L’istituto contribuì al finanziamento della società per la costruzione delle strade ferrate in 
Italia. Il decreto di Garibaldi (n. 213) del 25 settembre 1860 dava alla società Pietro Augusto 
Adami e Adriano Lemmi di Livorno la concessione per la costruzione della rete ferroviaria a 
Napoli e in Sicilia. Fu proprio questo tipo di investimenti che ne causò il fallimento alla fine 
degli anni sessanta del XIX secolo. Sulla banca Adami cfr. GASPARRI 1995, p. 176; BOTA-
RELLI 1994; VANNI 2007, p. 19 e p. 85; CRAPANZANO 2010, pp. 248-250.

Fig. 2 - I tagli da 100 e 500 lire della Banca Adami, Collezione Stefano Poddi

Fig. 3 - Il rovescio del taglio da 100 lire, Colle-
zione Stefano Poddi
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Nel 1840 la direzione della banca richiese autorizzazione per sopprimere i 
tagli da 2.000 e 300 lire sostituendoli con due ulteriori serie di biglietti da 
100 e da 40 lire. La massa cartacea circolante si ampliò nel 1847 a seguito 
dell’emissione di buoni ipotecari fruttiferi da parte del governo che necessi-
tava di liquidità. La banca aveva investito parecchi fondi nella sottoscrizio-
ne dei buoni riducendo la copertura dei propri biglietti in circolazione con la 
conseguenza che il governo, su proposta del ministro Adami, deliberò il corso 
forzoso dei biglietti di questo istituto eccetto il taglio da 200 lire. I rapporti 
della banca giunti fino a noi testimoniano che essa venne posta in stralcio nel 
1858 con conseguente abbruciamento dei biglietti. Da tali documenti sappia-
mo che venne effettuata un’unica emissione, datata 1 giugno 1837; Gambe-
rini di Scarfea segnala anche un’emissione nel 1853 ma questa, pur essendo 
approvata, non ebbe mai luogo13.
I risultati ottenuti dalle due Casse di Sconto di Firenze e Livorno provocarono 
l’imitazione di questo modello bancario anche in altre città toscane.
Nei primi anni del XIX secolo anche a Siena per soddisfare le richieste del ceto 
commerciale si era resa necessaria l’apertura di una istituzione creditizia che 
praticasse sia lo sconto cambiario che le anticipazioni garantite da pegni di 
mercanzie. La sua creazione nel 1841 fu opera del governatore di Siena Luigi 
Serristori14 su richiesta di un gruppo di commercianti quali Leonida Landucci, 
Policarpo Bandini e Giulio Puccioni. Prima dell’istituzione di questa casa ban-
caria a Siena il credito commerciale era praticato da 5 banchi privati: quello 
di Castelli, Crocini, De Metz, Servadio e Mugnaini, che, avendo un’attività sia 
bancaria che commerciale15, non riuscivano a soddisfare le richieste di ingen-
ti capitali, pertanto gli imprenditori che necessitavano di crediti consistenti 
erano costretti a ricorrere agli usurai.
La Cassa di Siena ebbe un capitale di 150.000 lire toscane divise in azioni da 
2.000 lire ciascuna; aveva facoltà di emettere biglietti fino ad un ammontare 
doppio del medesimo capitale. L’emissione dei biglietti per circa un decennio 
risultò quasi sterile perché appena emessi venivano immediatamente pre-
sentati per la conversione in moneta metallica. I tagli emessi vennero allora 
rimpiazzati da Buoni di Cassa scambiabili per semplice girata e destinati a 
rappresentare i depositi effettuati presso la Cassa di Sconto. Tra le attività 
della banca figurava anche la compravendita di monete metalliche.
La banca emise biglietti per un ammontare di 150.000 lire toscane negli tagli da 
200 a 2.000 lire che non riscossero il favore dei senesi. Per rispondere più appro-

13 GAMBERINI DI SCARFEA 1967, vol. I, tomo II, p. 410.
14 LANDUCCI 1841; SERRISTORI 1856.
15 VOLPI 1997, p. 86.
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priatamente alle esigenze del commercio locale nel 1851 la banca decise il ritiro 
dei biglietti da 2.000 lire toscane che vennero sostituti con il taglio da 200 lire. 
Cinque anni più tardi a Pisa, dove si era trasferito Luigi Serristori a causa 
di incomprensioni con il ceto dirigente senese, venne aperta una Cassa di 
Sconto. In questa città lo sviluppo culturale e tecnologico favorito dagli 
studi universitari, aveva dato luogo all’apertura di manifatture con tecni-
che produttive all’avanguardia tra cui quelle della seta, dei cappelli e delle 
concerie. Tanto fervore economico non era però sostenuto dalla possibili-
tà di accedere al credito fondiario consistente nella concessione da parte 
di istituti bancari di finanziamenti a medio e lungo termine, perché nella 
città non esistevano appositi istituti di credito ma solo due “cambisti” Pie-
tro Faller e la Casa Misoch. Nello stesso anno (1846) il Ridolfi aveva cre-
ato la Società Mineralogica per finanziare l’escavazione e lo sfruttamento 
di alcuni terreni ramiferi nei Monti di Castellina Marittima e nei Monti 
Rognosi nel territorio di Anghiari in provincia di Arezzo, che presentava-
no gli stessi caratteri geologici della già sfruttata miniera di Montecatini. 
Il marchese di Meleto preparò il manifesto con gli intenti e la struttura 

giuridica. La Società Mineralogica 
aveva un capitale di 1.000.000 ri-
partito in azioni da 500 lire16. 
Serristori si adoperò per la creazio-
ne di una Cassa di Sconto da un lato 
per favorire l’industria e il commer-
cio pisano dall’altro per mettere a 
disposizione della Società Minera-
logica un istituto in cui depositare 
le somme incassate ottenendo un 
usufrutto del 4 e 1/2 %.
La banca di Pisa era autorizzata ad 

emettere biglietti negli tagli da 50, 100, 200, 300, 500 e 1.000 lire17. 
I biglietti erano numerati, presentavano due bolli, uno a secco l’altro a tam-
pone, e le firme del presidente del Consiglio Direttivo, del Direttore Emilio 
Frizzi e del Cassiere.
I biglietti della Cassa di Sconto di Pisa ebbero una circolazione limitata all’am-
bito locale. Secondo Gamberini di Scarfea la banca fece un’unica emissione, 

16 Archivio Ridolfi Meleto, Carte Ridolfi filza 9, ins. 22; RIDOLFI, VIEUSSEUX, 1996, p. 
51.
17 Per i vertici dell’Istituto cfr. Statuto della Banca Pisana approvato colle sovrane risoluzioni 
del 19 luglio 1846, 9 gennaio e 5 febbraio 1847, Pisa, 1847.

Fig. 4 - Un’azione della Società Mineralogica
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ma dal bilancio dal 31 dicembre 1854 risulta che vennero impiegate 100.000 
lire toscane per una seconda emissione di biglietti atti a sostituire di quelli 
laceri della prima. Sembra pertanto che siano state fatte effettivamente due 
emissioni,anche se con la stessa tipologia.
Contemporanea all’apertura della Cassa di Sconto Pisa, è la creazione anche ad Arezzo 
di una Banca di Sconto con rescritto del 27 aprile 184618. Lo statuto conteneva le stes-
se disposizioni dell’istituto di Siena riguardo alla composizione degli organi direttivi 
e delle operazioni consentite. Il capitale era stato fissato a 150.000 lire toscane, ma la 
sottoscrizione non riuscì a superare le 120.000 lire. Subito dopo la Restaurazione lo-
renese le difficoltà del contesto produttivo aretino si erano aggravate; se si eccettuano 
i prodotti agricoli l’economia aretina si basava sui prodotti di un lanificio che riforniva 
di uniformi le milizie toscane, una delle aziende più importanti del territorio aretino 
fino al 185819, delle fornaci per mattoni e stoviglie e di una cereria.
Presidente e vicepresidente della Cassa di Sconto erano Giovan Battista Oc-
chini, gonfaloniere di Arezzo, e Achille Albergotti i cui nomi comparivano nel-
la lista degli azionisti della Società Mineralogica avviata dal Ridolfi nel 1846. 
Come per Pisa anche le somme raccolte dalle vendita delle azioni nel territo-
rio aretino venivano depositate nella Cassa di Sconto locale.
Del consiglio di amministrazione faceva parte anche il commerciante Gio-
vanni Passagli20 anch’esso azionista della Società Mineralogica per la quale 
acquistò, nel 1846, con i fondi ricevuti dalla banca i terreni da sottoporre ad 
escavazione nei monti Rognosi per l’estrazione del rame. La banca aretina 
ebbe facoltà di emissione di biglietti per un valore di 100.000 lire toscane. I 
tagli emessi furono da 1.000, 500, 300, 100. I biglietti avevano un numero 
progressivo e recavano due bolli uno a secco, l’altro a tampone; portavano le 
firme del presidente del Consiglio Direttivo, David Mori, del Direttore Matteo 
Nencini e del Cassiere Caponsacchi. I biglietti venivano consegnati al cassiere 
nel quantitativo necessario al fabbisogno. Tale provvedimento era motivato 
dalla necessità che i biglietti in circolazione non venissero immediatamente 
cambiati in moneta metallica. La banca aretina emise biglietti per un ammon-
tare di 55.000 lire toscane che ebbero circolazione per lo più locale. Secondo 
le disposizioni statutarie una volta utilizzati i rami per l’emissione questi ve-
nivano fusi, e la carta utilizzata per la stampa, distrutta. La Banca ebbe anche 
facoltà di emettere Buoni di Cassa pagabili al portatore all’ interesse dal 3 al 
4 per cento21.

18 Cfr. a tale proposito lo Statuto e regolamento interno della Banca Aretina, Arezzo, 1846 e 
MANTELLINI 1860, p. 27.
19 LISI 2001, p. 75.
20 Archivio Ridolfi Meleto, Carte Ridolfi, filza 14, ins. E.
21 Per le operazioni della banca aretina cfr. SERRISTORI 1856, p. 202.
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Nel maggio del 1849 in occasione del transito in Arezzo delle truppe austriache de-
stinate ad occupare la Toscana per riportare l’ordine dopo i fatti rivoluzionari, l’am-
ministrazione cittadina per sostenere le spese del loro mantenimento, contrasse un 
prestito di 40.000 lire con la Cassa di Sconto locale che si tradusse in una perdita 
quasi totale per la banca perché la somma fu restituita soltanto in minima parte22.
Già durante il principato di Elisa e Felice Baciocchi era stato fatto un tentativo 
per fondare a Lucca una banca con diritto di emissione sul modello francese23. 
Non sappiamo quale capitale iniziale fosse stato stabilito, quello che è certo è 

che vi fu una compartecipazione del 
Monte di Pietà locale come attesta 
la sua denominazione scritta sulla 
matrice di un esemplare del bigliet-
to da 30 lire (Fig. 5).
La stampa dei biglietti venne ef-
fettuata dalla ditta francese Didot 
mentre Bertrand Andrieu, che lavo-
rava per la zecca parigina, incise il 
timbro a secco di convalida.
La caduta di Napoleone e la parten-
za da Lucca dei principi Baciocchi 

non consenti la creazione della banca e la messa in circolazione dei biglietti 
che, ritrovati nelle stanze dei principi al palazzo ducale, vennero bruciati. Ad 
oggi sono noti due esemplari da trenta lire e set-
te esemplari del taglio da sette lire e dieci soldi 
(Fig. 7), taglio anomalo ma che corrispondeva 
esattamente al valore dello scudo lucchese anco-
ra in uso per il commercio locale. 
Pertanto nella prima metà del XIX secolo a Luc-
ca, mancando un istituto di sconto, l’attività di 
credito mercantile era esercitata da due banchi 
locali Giuseppe Francesconi e Cosimo Giorgetti.
Solo nel 1850, in seguito ad una richiesta pre-
sentata due anni prima da un ristretto nume-
ro di commercianti locali24, anche a Lucca en-

22 VOLPI 1997, p. 95.
23 Sul tentativo di creare a Lucca una banca di Stato cfr. VANNI 2019 (Vanni 2019, pp. 25-31). 
l’A. ringrazia il Dottor Claudio Bugani per aver concesso le fotografie dei tagli non emessi della Banca di Lucca
24 Nel 1848 il giornale Il Monitore Toscano segnalava il progetto della creazione di una Ban-
ca di Sconto a Lucca, 15 dicembre 1848, n. 37.

Fig. 5 - Il biglietto da 30 lire della Banca di Lucca 
(CRAPANZANO)

Fig. 6 - Il bollo a secco della Banca di 
Lucca, Lucca, Archivio di Stato.
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trò in attività una Banca di Sconto25. Tra i titolari dei principali pacchetti azionari 
c’era Antonio Marracci che rimase direttore della banca per tutta la sua vita. 
Il capitale iniziale fu fissato a 150.000 francesconi che equivalevano a 278.000 
lire toscane; esso era diviso in azioni al portatore da 50 francesconi ciascuna, 
fatto originale rispetto agli altri istituti toscani. Alla banca era riconosciuta la 
facoltà di emettere biglietti dei quali il taglio massimo era da 100 francesconi 
ed il minimo da 5. I biglietti erano corredati da 5 firme e recano due bolli: 
quello a secco raffigurante San Martino a cavallo e uno a tampone con l’im-
magine della pantera, ambedue emblemi di Lucca. Purtroppo anche di questa 
banca non è giunto fino a noi nessun biglietto.
La circolazione fu limitata all’ambito cittadino perché la popolazione non ac-
cettava i biglietti che venivano cambiati in moneta metallica appena entrati 
in circolazione. Nel 1855, a seguito di una ispezione amministrativa, emer-
se la criticabile gestione del direttore Marcacci che con il suo operato ave-
va impedito alla banca di incidere sul tessuto economico locale portandola 
quasi al fallimento, che venne scongiurato solo per diretto intervento di 
Leopoldo II.
Alla luce di quanto appena esposto, a metà del XIX secolo nel Granducato 
di Toscana circolava una grande quantità e varietà di biglietti di banca 
che lo ponevano al primo posto nella penisola per l’ammontare globale 
di capitale emesso in azioni che risultava difficilmente controllabile per 
la mancanza di una vera e propria borsa valori. In quegli anni operavano 
nel suddetto territorio sei banche autorizzate all’emissione di cartamone-
ta. Ognuna di esse agiva in ambito locale ed in modo autonomo; non es-
sendoci corrispondenza tra gli istituti, ciascuna banca rifiutava i biglietti 
delle altre. 

25 Sullo statuto, attività e depositi di questa casa bancaria cfr. MANTELLINI 1860, pp. 33- 
36; VOLPI 1997, pp.112-119.

Fig. 7 - I tagli non emessi della Banca di Lucca Collezione Bugani
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Visti i risultati ottenu-
ti nel Regno di Sarde-
gna dove l‘emissione di 
cartamoneta era stata 
affidata ad un unico 
istituto, i cui biglietti 
erano convertibili in 
tutto il territorio, il go-
verno del Granducato 
progettò di unificare le 
banche di sconto di Fi-

renze e di Livorno. Progetto di non facile attuazione per il diverso indirizzo 
dato agli investimenti: Firenze privilegiava la piccola industria e il commercio 
locale, Livorno il finanziamento a grosse imprese.  Dopo lunghe trattative con 
i due istituti interessati venne creata la Banca Nazionale Toscana (decreto 
del 8 luglio 1857) 26 e decretata la contemporanea cessazione di attività delle 
banche di Firenze e Livorno. Il capitale iniziale di 8.000.000 di lire italiane 
venne diviso in 8.000 quote da 1.000 lire ciascuna riservate agli azionisti del-
le banche di Firenze e Livorno; 250 azioni vennero acquistate dal Governo. 
Tra i promotori della banca sono da ricordare Pietro Adami, Carlo Fenzi Presi-
dente della Camera di Commercio di Firenze e Pietro Bastogi Presidente della 
Camera di Commercio di Livorno. La banca aveva la sede in piazza d’Arno nel 
palazzo dove anticamente sorgeva un antico tiratoio.
La prima serie di banconote venne messa in circolazione nel 1859; i biglietti 
avevano come base il taglio metallico del francescone equivalente a 5,60 lire. 
L’anno successivo vennero assorbite le banche di Siena, Pisa, Lucca ed Arez-
zo che vennero trasformate in succursali della Banca Nazionale Toscana. A 
queste filiali fece seguito nel 1864 l’apertura di altre succursali a Pistoia e a 
Perugia. L’avvento dell’Unità d’Italia non sconvolse l’attività della banca né la 
circolazione delle sue banconote, nonostante l’incertezza dei tempi che aveva 
attivato la corsa alla moneta metallica pregiata. Con la proclamazione del Re-
gno d’Italia venne adottato il sistema monetario del Piemonte e pertanto le 
emissioni della Banca Nazionale Toscana furono conteggiate in lire italiane. 
Queste erano stampate su carta pergamena di diverso colore a seconda del 
valore recante in filigrana BANCA NAZIONALE TOSCANA.
Con decreto del 1866 la banca veniva autorizzata ad emettere banconote da 
50 e 20 lire contro il ritiro di pari ammontare in biglietti da 1.000. Fino al 
1869 i biglietti della Banca Nazionale Toscana ebbero la stampa unifacciale, 

26 Per la storia di questa banca cfr. VANNI 2007, pp.19-20 con relativa bibliografia.
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successivamente i tagli vennero sostituiti da esemplari stampati su ambo le 
facce.
Per evitare falsificazioni già allora riscontrate in circolazione, dal momento 
che in Italia non esisteva un’azienda specializzata nella produzione di banco-
note, la Banca Nazionale Toscana decise di far realizzare le proprie bancono-

te dalla ditta Bradbury Wilkinson di 
Londra che creò e stampò tutti i bi-
glietti dopo il 1868.
Il taglio da 20 lire (Fig. 9), realizzato 
da una tipografia fiorentina, fu am-
pliamente falsificato. Recentemente 
sono apparsi sul mercato biglietti falsi 
con il timbro ANNULLATO PISTOIA. 
Gli esemplari provengono dagli archi-
vi del tribunale di Pistoia città dove 
allora era in attività un ditta specia-
lizzata nella produzione di carta fili-
granata perfettamente contraffatta.
Nel 1873 la Banca Nazionale Toscana-
venne infine autorizzata a mettere in 
circolazione anche biglietti di piccolo 
taglio nei valori di 0, 50, 1 lira, 2, 5 e 
10 lire (Fig. 10).

Fig. 8 - I tagli da 50 e da 100 lire della Banca Nazionale Toscana, Collezione UBI Banca, Arezzo

Fig.9 -Il taglio da venti con Annullato Pistoia, 
Collezione Privata
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Nell’aprile del 1989 venne 
posta in asta nella casa Kunst 
Münzen una prova di stampa 
del taglio da 1 lira dell’emis-
sione del 1873 che preve-
deva una tipologia simile ai 
tagli da 10, 5 e 2 lire recanti 
il busto di Dante nell’ovale a 
sinistra; per ragioni che non 
è dato sapere il progetto ini-
ziale fu poi modificato adot-
tando la tipologia nota. 

Per la solidità conseguita dall’ocula-
ta gestione dei suoi amministratori la 
banca dimostrò ben presto la sua so-
lidità come istituto di emissione e per 
questo ebbe la fiducia del governo. La 
Banca Nazionale Toscana rimase fino 
al 1883 uno dei sei istituti di emissione 
nel Regno d’Italia. L’ultima banconota 
emessa dalla Banca Nazionale Toscana 
è il taglio da 25 con il quale sebbene il 
decreto indicato sia del 1883, venne ef-
fettivamente emesso nel 1891.
I biglietti di questo istituto caddero 
in prescrizione nel 1904. Nel 1893 la 
Banca Nazionale Toscana, la Banca 
Toscana di Credito e la Banca Nazio-
nale nel Regno d’Italia si fusero dando 
origine alla Banca d’Italia.

Fig. 10 - I tagli da 50 centesimi e 1 lira della Banca Nazionale 
Toscana, Collezione UBIBanca, Arezzo

Fig.11 - Il Taglio da 25 della Banca Nazionale 
Toscana decreto 1883 ma emesso nel 1891, Col-
lezione UBIBanca, Arezzo
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La forma: l’invenzione che ha 
“scritto” la storia

Abstract

The mould, a dual-structured tool, out of wood and metal, equally important asunknown,  
which over the past eight centuries has uninterruptedly been used in manufacturing and 
has changed the history and  transmission of paper, the most used writing “support” in the 
world, “the digital imprint” of the mould. A tool that in allits simplicity has generated “she-
ets” of differing weights and sizes of paper designed for numerous  uses, either for writing 
or art  up to “security” paper enriched by what in the XIII century was commonly known 
in Fabriano, the “paper” city, as the signum. The signum, or better, the ’trademark’ of the 
paper-manufacturer, visible against the light, a peculiarity pertaining only to western eu-
ropean paper distinguishing it from eastern paper, that over centuries was then to become 
the principle element against forgery, the “watermark” itself. Thousands of moulds exist 
amongst which the laid and wove mould all bearing the watermark and conserved by the 
foundation “Fondazione Fedrigoni Fabriano (FFF)”, that have been built ever since 1782 
by the former papermill Cartiere Miliani of Fabriano. This collection, be it for the various 
shapes and refined techniques in manufacturing, has permitted us to trace the evolution 
of the mould over the last two centuries, affirming the importance of Fabriano both on the 
national and international scene of paper.

La forma o modulo1 [Fig. 1] ha cambiato la vita dell’uomo sotto vari punti di 
vista, favorendo, attraverso il pro-
dotto che ne è derivato, la carta, 
la comunicazione, la conservazio-
ne della memoria, nonché, pri-
ma dell’evento delle macchine, gli 
scambi commerciali, come unità di 
misura delle merci (la carta valori).
La forma è il mezzo con il qua-
le si esegue la feltrazione delle 
fibre, l’arnese che i cartai hanno 
usato ininterrottamente per secoli 
e che usano ancora i cartai del ter-
zo millennio. La “forma”, protago-
nista della storia della tecnologia 

1 LOEBER E. G., Paper mould and mouldmaker, Amsterdam 1982.

Fig. 1 - Strumento per la fabbricazione della carta a 
mano, la forma, sin dal XIII sec.

Livia Faggioni
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cartaria, determina la scelta e la preparazione della materia prima (impasto), il 
formato e la qualità del prodotto finito. Tre i tipi di forma utilizzati in luoghi e 
in tempi diversi: galleggiante, flessibile, rigida. Quest’ultima è particolarmente 
collegata alla “carta occidentale” che inizia a diversificarsi da quella “orientale-
araba” nella seconda metà del XIII secolo con le  innovazioni introdotte dai cartai 
fabrianesi.2 
La carta, infatti, dalla Cina nel 105 d. C. si diffonde nel VII sec. prima in Co-
rea e poi in Giappone ed infine in Asia Centrale a Samarcanda dove gli ara-
bi appresero le tecniche di lavorazione e le introducono in Medio Oriente e 
nell’area Mediterranea, dalla Spagna all’Italia, a Fabriano, “città della carta” 
per antonomasia.3 [Fig. 2]
Tutti gli storiografi concordano nello stabilire che quello fabrianese più che 
un primato temporale, è un primato eminentemente tecnico4 che ha visto 
1) l’adozione di una nuova tecnica di lavorazione degli stracci con l’in-
troduzione delle “pile idrauliche a magli multipli”, 2) il trattamento di 
impermeabilizzazione del foglio di carta con colla di “gelatina anima-
le” e 3) l’invenzione della “filigrana”. Queste tre innovazioni segnano un 
momento rivoluzionario nell’impiego della carta come mezzo documentario. 

2 CASTAGNARI G., La galassia “forma” nell’universo carta. Forme e formisti nell’era del 
segno ai tempi delle Cartiere Miliani in CASTAGNARI G. (a cura di), LA FORMA. Formisti 
e cartai nella storia della carta occidentale, Fabriano 2016, p. 225.
3 Per approfondimenti v. HUNTER D., Papermaking: the history and technique of ancient 
craft, New York 1978.
4 MANNUCCI U., Lineamenti di storia della tecnica cartaria da Ts’Ai Lun a Pietro Miliani 
in CASTAGNARI G. (a cura di), Miscellanea di Storia della Carta. Origini, tecniche, impren-
ditori, fede religiosa, Fabriano 1991, p. 11.

Fig. 2 - Illustrazione mappa “viaggio della carta” di Julia Binfield
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Prima dell’avvento della carta fabrianese, l’impiego di quella araba, arabo-
catalana, arabo-italica, è limitato al solo campo dell’informazione. Infatti, 
appositi decreti di vari Stati obbligano negli atti pubblici l’impiego della co-
stosa pergamena, fino ad allora unico materiale capace di garantire la stabi-
lità del documento. La carta, poi, soppianta la pergamena in tutti i suoi usi, 
con notevole vantaggio economico. La carta fabrianese, “carta occidentale”, è 
il primo materiale scrittorio al mondo capace di soddisfare le esigenze dell’in-
formazione e della documentazione.5 
La forma che ha caratterizzato la produzione delle prime “carte occidentali” 
è quella “rigida”, che ha sostituito quella “galleggiante”6 prima e “flessibile”7 
poi. Presumibilmente sono gli arabi a modificare la forma, sostituendo il pia-
no di feltrazione di bambù dei cinesi con una tela stabilmente unita al tela-
io (quindi non mobile, ne flessibile), formata di assicelle di bronzo (verghe o 
vergelle) distanziate tra loro e intrecciate con filo di crine di cavallo (tecnica 
cinese), prima, e con filo di rame, poi.8 
La forma9 “rigida” è, pertanto, lo strumento indispensabile al lavorente per la 
produzione di un foglio di carta a mano. Tre sono i componenti fondamentali: 
telaio, tela e cascio. La tela metallica è fissata al telaio in legno ed è sormon-
tata da una “cornice”, anch’essa in legno, detta cascio. Lato lungo, lato corto 
e profondità del telaio rettangolare sono variabili e ad esso sono applicati i 
colonnetti su cui sono realizzati dei fori, attraverso i quali passa un filo neces-
sario a legare la tela al telaio. Il cascio o casso, di forma rettangolare, delimita la 
superfice di lavoro, componente non fisso, ma appoggiato sul perimetro della 

5 MANNUCCI U., Op. cit., pp. 11-12.
6 La “forma galleggiante” (floating mould) prevedeva la formazione del foglio a “colata”, 
cioè la poltiglia di fibre vegetali veniva versata su una tela di stoffa, l’acqua così veniva drenata 
e sulla superfice della stoffa si formava il foglio. Cfr. LOEBER E. G., Op. cit, p. 2
7 La “forma flessibile” (flexible mould) è costituita di listelli di bambù arrotolati e tenuti vicini 
l’uno l’altro tramite un filo ottenuto con pelo di cammello, simile a una stuoia terminante in 
alto e in basso con due regoli di legno, che comporta la formazione del foglio di carta per “im-
mersione” della forma nella sospensione fibrosa. Cfr. LOEBER E. G., Op. cit., pp. 2-3
8 Cfr. MANNUCCI U., La filigrana nelle applicazioni dei cartai fabrianesi in CASTAGNA-
RI G. (a cura di), Carta e cartiere nelle Marche e nell’Umbria dalle manifatture medioevali 
all’industrializzazione, Fabriano 1993, p.292.
9 Per riferimenti dettagliati riguardanti le origini della “forma” occidentale cfr. ORNATO E., 
BUSONERO P., MUNAFÒ P. F., STORACE M. S., La carta occidentale nel tardo medioevo, 
Tomo I - II, Roma 2001; FUCINI A., L’evoluzione delle forme per la produzione della carta 
in epoca tardo medioevale attraverso l’analisi dei dati strumentali, in Paper as a Medium of 
Cultural Heritage. Archaeology and Conservation, 26th Congress IPH,  Roma-Verona 2002, 
pp. 185 - 201; MUNAFÒ P.F., ORNATO E., STORACE M.S., Proposte terminologiche per lo 
studio della carta nel Medioevo, «Gazette du livre médiéval», 1995, n. 27, p. 1 - 12.
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tela per consentire il contenimento dell’impasto e delimitare le dimensioni del 
foglio.10 [Fig. 3]

Il lavorente [Fig. 4], quin-
di, immerge la forma con 
tutte le sue componen-
ti nel tino e estrae ogni 
volta la stessa quantità 
di impasto (acqua e fibre) 
che distribuisce, attra-

verso il processo di feltrazione, sulla superfice della forma. Appena il foglio si è 
formato il lavorente passa la forma, priva del cascio, al ponitore, il quale adagia 
la forma su un feltro di lana, determinando il distacco del foglio dalla tela. Un fo-
glio ed un feltro di sopra l’altro si forma 
la posta che viene pressata sotto un tor-
chio per eliminare l’acqua in eccesso an-
cora presente nel foglio, che poi distac-
cato dal feltro  viene messo ad asciugare.
Due sono i tipi di forma: vergata o ve-
lina11. La prima è composta da verghe 
o vergelle, cioè fili metallici fissati sul 
telaio con chiodi di rame o ottone, di-
stanziati alcuni millimetri tra loro ed 
intrecciati con altri fili metallici detti catenelle o filoni o trecciole, necessari a 

legare la tela al telaio. Sulla carta, vergel-
le e catenelle lasciano un’impronta ben 
visibile in trasparenza: da qui il nome, 
carta vergata. [Fig. 5] La seconda è una 
tela metallica tessuta, sottile e flessibi-
le. A differenza della tela vergata, sulla 
carta in controluce, non si osserva più 
l’impronta della vergatura, ma si nota 
una speratura, come se fosse un vetro 
smerigliato: carta velina12. [Fig. 6]

10 Cfr. FAGGIONI L., La forma. Dalla gestualità alla tecnica in CASTAGNARI G. (a cura), 
La forma. Formisti e cartai nella storia della carta occidentale, Fabriano 2016, p, 333
11 La tela velina è un’invenzione del tipografo inglese J. Baskerville (1757). Cfr. MANNUC-
CI U., La filigrana nelle carte valori. Secoli XVIII e XX in CASTAGNARI G. (a cura di), 
Produzione e uso delle carte filigranate in Europa (secoli XII-XX), Fabriano 1996, p. 410.
12 CASTAGNARI G., La galassia “forma” nell’universo carta, Op. cit., p. 226.

Fig. 3 - Forma scomposta: telaio in legno con colonnetti, tela me-
tallica, cascio in legno

Fig. 4 -Produzione di carta a mano. Il lavorente 
e la forma

Fig. 5 - Forma vergata: dettaglio tela vergata 
(vergelle e catenelle) e relativa carta vergata
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La forma è un arnese che, nella sua sem-
plicità, ha generato “risme” di carta di 
ogni dimensione e grammatura per in-
numerevoli usi, da quello scrittorio a 
quello artistico, fino alle carte “di sicu-
rezza” arricchite da quello che nel XIII 
secolo a Fabriano, era definito signum. 
Il segno, marchio di fabbrica del carta-
io, visibile solo in controluce, è la pecu-
liarità delle carte occidentali europee e la 
principale distinzione dalla carta orientale,13 che nei secoli diventerà l’elemento 
principale contro la falsificazione, la “filigrana”. 
Sembra che proprio il segno (poi detto filigrana) si sia formato in modo del 
tutto accidentale a causa dalla rottura di  una “vergella” sul piano di lavora-

zione, creando un rilievo che ha provocato la 
diminuzione dello strato fibroso in quel pun-
to durante la lavorazione del foglio, lascian-
do un’impronta nel contesto fibroso, visibile 
poi sulla carta in controluce14. Così dai primi 
grossolani e semplici ma alquanto simbolici se-
gni - ottenuti con filo metallico modellato a 
mano e cucito sulla tela della forma - si giunge 
ad immagini di significato compiuto con le qua-
li si vuole ricordare o rappresentare un avveni-
mento, una ricorrenza o anche per riconoscere, 
in quella carta, un suo uso speciale.15 [Fig. 7]
Questo salto di qualità riscontrabile nella metà 
del XvIII secolo e la particolare complessità ed 
affiancamento raggiunto dalla tecnica, rendono 
inappropriata ed inadeguata la definizione di 

“segno” o “marca” fino ad allora data alle immagini sulla carta. Nasce, quindi, una 
nuova denominazione.16 
Nella prima metà del XIX secolo i “segni” sono chiamati “filigrane”, termine 
evidentemente suggerito dall’arte dell’oreficeria17: filigrana in chiaro riporta-

13 CASTAGNARI G., La galassia “forma” nell’universo carta. Forme, Op. cit., p. 229.
14 Cfr. MANNUCCI U., La filigrana nelle applicazioni dei cartai fabrianesi, Op. cit., p.291.
15 Ibid, p. 294
16 Ibid, pp. 294-295
17 L’Arte dell’oreficeria consiste nella lavorazione dell’oro o altri metalli preziosi per otte-

Fig. 6 - Forma velina: dettaglio tela velina e re-
lativa carta velina

Fig. 7 - Forma SPeCIMeN WATeR-
MARK e relativa carta 
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ta, in chiaro punzonata, in scuro punzonata, in chiaro-scuro punzonata, in scuro 
con chiaro riportato.18 Filigrane e tecniche differenti, realizzate a filo metallico 
oppure impresse sulla tela grazie all’uso di un punzone di legno o metallo 
per trasferire l’immagine a “sbalzo” sulla tela, secondo la tecnica del bassori-
lievo: la filigrana in chiaro-scuro punzonata (o modellata), importante innova-
zione introdotta nel 1848 da l’inglese Henry Smith, trova subito applicazione 
e dopo qualche anno di perfezionamenti ed adattamenti, fa la sua apparizione sui 
biglietti di banca, spesso combinata con quella in chiaro riportato, aumentandone 
notevolmente la sicurezza contro la falsificazione.19 Maggiore era la complessità 
di realizzazione dello strumento (la forma), maggiore era la sicurezza della 
banconota e, quindi, minore il rischio di falsificazione.
Sembra siano stati i cinesi ad impiegare la carta come biglietto di banca fin dal X 
secolo,20 mentre in Europa solo nella metà del XVII secolo, per poi diffondersi 
ampiamente con Napoleone Bonaparte. Ma non è ancora noto con certezza 
quando la carta sia stata utilizzata come unità di misura delle merci in sosti-
tuzione della moneta metallica.21 Si deve all’inglese William Congreve la soluzio-
ne, nel 1819, del complicato problema della sicurezza delle banconote per renderne 
quasi impossibile la falsificazione22 (carta “a doppio” o “triplo strato”).23 Di qui 
il sorgere delle tecniche messe a punto, cinquant’anni dopo, da esperti inglesi, fran-
cesi e dagli italiani Fornari e Miliani di Fabriano. Sarà infatti Giovanni Battista 
Miliani, titolare alla fine del XIX secolo delle omonime cartiere a perfezionare le 
originarie tecniche del Congreve.24 

nere oggetti artistici, creati intrecciando in vari modi ed unendo tra loro sottili fili di oro e di 
argento, sulla base di un particolare disegno. Cfr. Ibid., p. 295
18 Per approfondimenti v. GASPARINETTI A. (a cura), Aspetti particolari della filigranolo-
gia, Milano 1964; EMERY O., La storia e tecnica della filigrana della carta,  Fabriano 1978.
19 MANNUCCI U., La filigrana nelle carte valori. Secoli XVIII e XX, Op. cit., p. 412.
20 Ibid., p. 406.
21 MANNUCCI U., La filigrana nelle carte valori. Secoli XVIII e XX, Op. cit., p. 406.
22 CASTAGNARI G. (a cura di), Introduzione in produzione e uso delle carte filigranate in 
Europa (secoli XII-XX), Fabriano 1996, p. 9..
23 Sopra un foglio bianco non filigranato viene posto un foglio filigranato ed intensamente 
colorato sul quale poi viene aggiunto un terzo foglio uguale al primo. La filigrana viene a 
trovarsi a “sandwich” ben visibile osservando il foglio in controluce. MANNUCCI U., La 
filigrana nelle carte valori. Secoli XVIII, Op. cit., p. 411.
24 CASTAGNARI G. (a cura di), Produzione e uso delle carte filigranate in Europa (secoli 
XII-XX), Op. cit., p. 9. I cartai fabrianesi sono i primi ad adottare la tecnica di fabbricazione 
delle banconote “a due strati” di Congreve per unire all’evidenza della filigrana, riprodotta 
nel foglio a fibra corta e quindi meno resistente, la resistenza portata dal foglio non filigra-
nato e fabbricato con fibre lunghe. MANNUCCI U., La filigrana nelle applicazioni dei cartai 
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In particolare, Giovanni Battista Miliani, figlio di Giuseppe, pronipote del fon-
datore delle Cartiere Miliani di Fabriano (1782), Pietro,25 si impegnò nel per-
fezionamento e nello sviluppo qualitativo della lavorazione delle carte valori, 

della loro sicurezza contro le falsificazio-
ni con riguardo alla carta per biglietti di 
banca26: affronta, infatti, il problema ese-
guendo una serie di prove riuscendo ad otte-
nere, alla fine, un biglietto che ad una buona 
resistenza meccanica unisce un altrettanto 
buon effetto di filigrana,27 la carta “a dop-
pio effetto”28 (a “due strati”), per cui rice-
verà il 17 maggio 1893 l’attestato di pri-
vativa industriale da parte del Ministero 
dell’Agricoltura, Industria e Commercio, 
anche se, forse per problemi di costi, non 
trova un’ampia applicazione nella pratica 
industriale dell’epoca.29 [Fig. 8]
Ma già con Pietro Miliani, sul finire del 
XVIII secolo, le Cartiere fabrianesi si di-
stinguono per la produzione di carta per 

la cedola di 80 scudi del Sacro Monte di Pietà di Roma30 emessa nel gennaio 
1788 e stampata su carta filigranata prodotta dalle Cartiere Pietro Miliani. e’ in-

fabrianesi, Op. cit., p. 300.
25 Pietro Miliani ((1744 - 1817), Giuseppe Miliani (1816 - 1890), Giovanni Battista Miliani 
(1856 - 1937). Per approfondimenti v. ANGELELLI O., L’industria della carta e la famiglia 
Miliani in Fabriano, Fabriano 1930.
26 Per approfondimenti v. MILIANI G. B., I biglietti di banca. Fabbricazione e stampa, 
Roma 1903; MILIANI G. B., Fabbricazione e stampa dei biglietti di banca, Roma 1899.
27 MANNUCCI U., La filigrana nelle carte valori. Secoli XVIII e XX, Op. cit., p. 414.
28 E’ un tipo di carta molto indicata per combattere le contraffazioni delle carte valori. Essa 
è costituita da uno strato centrale di maggiore peso unitario (circa 60 gr/mq), dotato di fili-
grana di intenso effetto e fortemente colorato. Sulle facce esterne vengono applicati, durante 
la fabbricazione e allo stato umido, due fogli, uno per faccia, di bassa grammatura, circa 
25 gr/mq, di colore bianco e di elevata opacità in modo da coprire il più possibile il colore 
intenso del foglio centrale. Queste carte, inoltre, contengono particolari prodotti chimici per 
cui danno luogo a reazioni cromatiche se trattate con scolorine o con solventi organici, usati 
dai falsari per alterare elementi del titolo. MANNUCCI U., La filigrana nelle applicazioni dei 
cartai fabrianesi, Op. cit., p. 300.
29 MANNUCCI U., La filigrana nelle carte valori. Secoli XVIII e XX, Op. cit., p. 416
30 MARCON P., La carta moneta nello Stato Pontificio, Roma 1963, Tavv. 6-7-8.

Fig. 8 - Carta con filigrana “doppio effetto”, 
tecnica messa a punto da G. B. Miliani, per 
cui le Cartiere Pietro Miliani Fabriano hanno 
ricevuto l’attestato di privativa Industriale 
(17 maggio 1893)
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teressante osservare il 
tipo di filigrana: nella 
zona centrale sono in-
corniciati assialmen-
te quattro gruppi di 
tre monti con croce, il 
tutto disposto entro 
un’ampia raggera. Ai 

quattro angoli figurano i tre monti con croce con intrecciato il nome di Maria. Il 
fondo carta è vergato del tipo “spinato”(tecnica unica quanto rara, utilizzata, 
forse, per renderne difficile la falsifica-
zione) mentre la filigrana è stata eseguita 
con filo metallico piegato e cucito a mano 
sulla forma da carta.31 [Fig. 9]
Subito dopo l’Unità d’Italia, con Giusep-
pe Miliani, prima, e con Giovanni Bat-
tista, poi, le Cartiere Miliani di Fabriano 
producono carte per banconote per lo Sta-
to ed anche per diversi Stati dell’America 
Latina.32 Diverse sono le “carte da avva-
lorare” prodotte a Fabriano: bancono-
te, azioni, obbligazioni, buoni, assegni, 
vaglia, cambiali, ecc. [Fig. 10] Un vanto 
per Giovanni Battista Miliani giustificato, che trova riscontro nelle 2.295 forme 
datate dalla fine del 1700 [Fig. 11], catalogate dalla Fondazione Fedrigoni Fa-

briano e quindi rigorosamente tutelate 
come beni culturali:33 filigrane con ritrat-
ti di Papi, Principi, Principesse, ritratti 
di personaggi famosi della storia italia-
na ed internazionale (Beniamino Gigli, 
Ludwig van Beethoven, Dante Alighie-
ri, ecc.), particolari di opere d’arte (“Ele-
onora di Toledo con il figlio Giovanni” 
di Agnolo Bronzino, “L’Adorazione dei 
Magi” del Gentile da Fabriano, ecc.), 
marchi del Made in Italy (Pirelli, FIAT, 

31 MANNUCCI U., La filigrana nelle carte valori. Secoli XVIII e XX, Op. cit., p. 407.
32 MANNUCCI U., La filigrana nelle applicazioni dei cartai fabrianesi, Op. cit., p. 300.
33 CASTAGNARIG., La galassia “forma” nell’universo carta. Op. cit., p. 242.

Fig. 9 - Cedola da 80 scudi emessa nel gennaio del 1788, stampata su 
carta filigranata prodotta dalle Cartiere Pietro Miliani Fabriano (recto, 
verso e filigrana)

Fig. 10 - Cartolina promozionale delle Cartiere 
Miliani Fabriano

Fig. 11 - Le 2.295 forme conservate nel Deposi-
to dei Beni Storici Cartari a Fabriano
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Liquore Strega, Fernet Branca, Stabilimento Ricordi, Borsalino, Brioschi, Tif-
fany & Co., Montblanc, ecc.); nonché titoli, obbligazioni, banconote e carte di 
sicurezza commissionate da Banche Na-
zionali ed Internazionali (Monte di Pie-
tà di Roma, Monte dei Paschi di Siena, 
Banco di Roma, Banca Popolare di Mila-
no, Banco di Napoli, ecc.).34 La raccolta 
per la varietà dei formati e per le  raffinate 
tecniche di costruzione permette di seguire 
l’evoluzione della forma negli ultimi due 
secoli e conferma che la fabbricazione della 
carta a mano ha caratterizzato, fino al pri-
mo ventennio del Novecento, per quantità 
e qualità, la produzione degli stabilimenti 
della ditta Miliani, seguitando a battere 
la concorrenza, sebbene soltanto nel 1923 
sia stata introdotta la macchina continua 
in piano.35 [Fig. 12 - 13 - 14 - 15]
La forma, quindi, è protagonista, seppur dietro le quinte, di una delle storie 
più importanti dell’umanità, “la storia della carta” e con essa ha contribuito a 
scrivere la storia della tecnologia cartaria e della filigrana, ma anche la storia 
delle Cartiere Miliani Fabriano, che, a loro volta, attraverso la realizzazione di 

carte personalizzate per uso scrittorio o 
artistico, hanno concorso alla diffusione 
della storia nazionale ed internazionale, 
nonché di quella di importanti marchi 
del Made in Italy, Banche e delle “carte 
valori”. 
Una storia scritta “nero su bianco” tra 
appunti, memorie e campioni custo-
diti nell’Archivio Storico delle Cartiere 
Miliani Fabriano, oltre 500 metri line-
ari tra beni archivistici e librari, primo 
“archivio d’impresa” in Italia dichiarato 

di “notevole interesse storico” con provvedimento vincolistico emesso il 20 
luglio 1964, a cui si uniscono oltre 2.000 m2 di Beni Storici Cartari (BSC), un 
patrimonio di strumenti e macchinari (oltre 10.000 pezzi) per quantità unico 

34 Cfr. FAGGIONI L., Op. cit., p. 381.
35 CASTAGNARIG., La galassia “forma” nell’universo carta. Op. cit., p. 242

Fig. 12 - Forma “Lire Mille”: forma velina con 
filigrana in chiaro riportata “lire mille” e deco-
razioni in chiaro-scuro punzonate

Fig. 13 - Forma “Monte di Pietà di Roma”: for-
ma velina con filigrana in scuro punzonata
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al mondo, dichiarato “d’interesse culturale” dal Ministero per i Beni, l’Attività 
Culturali e il Turismo (MIBACT) il 30 maggio 2018. 
Un patrimonio di inestimabile valore, testimonianza della crescita e della forza 
economica della Cartiera fabrianese sui mercati nazionali ed internazionali. 

Fig. 15 - Carta filigranata Titolo di Stato 
FIAT

Fig. 14 - Forma per Titolo di Stato FIAT: for-
ma velina con filigrana in chiaro e in scuro con 
chiaro riportato
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“Caute persolvère chartis”1 
Strumenti finanziari con 
funzione monetaria
Origini, struttura e caratteri

Abstract
Introduction to the problematic-money, coin, ccurrency, credit, taxonomy analogies and 
monetary distinctions: classification criteria for paper issues - debt securities, means of 
payment and financial instruments: connections and distinctions-papermoney: formal 
and subtantial elements - the concept of degree of liquidity and the monetary aggregate 
theory - financial instruments with monetary function: review of emissions over time and 
space - analysis of finds representative.

Questo studio si propone di analizzare lo statuto effettivo di cartamoneta 
assunto storicamente da alcuni titoli finanziari, nonchè i criteri, i principi e la 
valenza metodologica che presiedono tale enucleazione. 
Sovente, la difficoltà di inquadrare in modo appropriato, particolari forme di 
emissione, titoli pubblici o privati, carte o apoche di credito, onde stabilirne 
con esaustivo criterio di logicità la natura di cartamoneta o meno, ha costitui-
to oggetto della mia riflessione, fin dai primi anni del collezionismo. Tuttavia, 
una analisi di questo tenore, richiede a monte un percorso di approfondimen-
to di natura linguistica che aiuti a focalizzare alcuni concetti fondamentali 
della scienza monetaria, onde comprendere in modo più appropriato le rela-
zioni e le problematiche legate alla questione trattata.

1 Questo frammento ha una storia. L’antico Monte della Pietà di Napoli, a seguito del trasferi-
mento della sua sede nel 1597, presso il palazzo Carafa sito a San Biagio dei Librai,nel centro 
storico della città, decise di ricostruire il sito abbellendolo ed arricchendolo. In esso spicca la 
monumentale cappella rinascimentale, la cui facciata, posta nell’androne del palazzo, reca un 
elegante portale di ingresso con ai lati le statue allegoriche della Carità e della Sicurtà, realiz-
zate da Pietro Bernini e terminate nel luglio del 1601. Sotto di esse campeggiano due epigrafi 
incise nel marmo. In particolare sotto la statua della Sicurtà, rappresentata in atto di tranquil-
lo riposo, col capo reclinato, sono presenti due distici che qui si riportano <<Si quis amat 
brevibus caute persolvere chartis/aut timet insidias furis et arma domi/ congerite huc aurum, 
placidos et carpite sommos/ per me securos civibus esse licet>> che tradotti significano << Se 
chiunque predilige dover pagare con carte contanti o teme le insidie del ladro e le armi in casa, 
deponete l’oro in questo luogo e troverete grande tranquillità. Mediante me è consentito a tutti 
i cittadini essere preservati>>

Giovanni Ardimento
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A questo fine, giova partire da una distinzione tra economia monetaria, nu-
mismatica e nummografia.
L’economia monetaria rappresenta quel settore della scienza economica che 
studia la natura,le origini e le influenze sul sistema socioeconomico che deri-
vano dall’utilizzo dello strumento monetario, considerato in senso lato, cioè 
in tutte le sue forme e manifestazioni. 
La numismatica (dal greco nomisma, moneta) è lo studio scientifico della mo-
neta, della sua storia e delle sue forme. Allo studio della moneta è altresì as-
sociato quello degli strumenti di pagamento pre-monetari, nonché la meda-
glistica. Per estensione ( ovvero per metonimia2 ) tale termine viene associato 
anche al collezionismo di alto profilo, che fornisce studi, approfondimenti e 
catalogazione, mediante i ritrovamenti o la valorizzazione di precedenti re-
perti. 
Negli ultimi decenni vi è stata una trasmigrazione in ordine allo studio delle 
altre forme di denaro, verso un nuovo dominio semantico. E così, tutta una 
serie di mezzi di pagamento come le banconote, i biglietti di stato, gli assegni, 
le fedi di credito, i titoli di stato nonché i titoli azionari ed obbligazionari (scri-
pofilia) sono stati posti sotto la lente di osservazione di studiosi ed esperti 
specializzati, e dopo varie soluzioni linguistiche ( tra cui quella di “ cartonum-
mofilia” alquanto pomposa e ridondante) sembra trovare un largo consenso, 
quella di nummografia, da me proposta in precedenti studi.
La nummografia, dunque, è un neologismo che deriva dall’accostamento di 
due lemmi: il primo di matrice latina “nummus” (sostantivo maschile di se-
conda declinazione che indica la moneta in corso ovvero i soldi) ed il secondo 
di origine greca “graphia” (derivato di graphein che significa scrivere, incide-
re, disegnare). Con tale espressione ho inteso definire quell’insieme di studi 
storici, tecnici, artistici, sociali e culturali, aventi ad oggetto la cartamoneta, 
considerata in senso stretto, cioè in relazione alle sue caratteristiche forma-
li. La nummografia affonda le sue radici nell’antichità, fino a raggiungere si-
gnificativi punti di contatto con l’archeologia monetaria3. Ma è a partire dal 

2  Forma retorica che consiste nell’utilizzo di un termine in luogo di un altro, col quale è 
posto in relazione di contiguità logica. Ad esempio, nel campo della contabilità degli antichi 
banchi pubblici napoletani, si utilizzavano i nomi dei libri contabili per designare l’ufficiale 
addetto ad esso e così “Libro Maggiore” indicava sia lo strumento contabile che la persona 
fisica addetta ad esso.
3 Fondamentali sono gli studi in materia sviluppati dalla Prof. ssa Denise Schmandt-Bessarat, 
sui primordi della scrittura in Mesopotamia, legati peraltro alle “Bullae” ( sfere di argilla cave) 
e ai “Token”( gettoni di contabilità) che hanno rivestito una fondamentale funzione protomo-
netaria. Sul punto si veda il suo saggio “gli antecedenti della scrittura” in Le Scienze, n. 120, 
Agosto 1978. In Italia questo pionieristico campo di studi è stato percorso e sviluppato da 
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Medioevo, e dalla nascita di nuovi soggetti economici e finanziari,che lo stu-
dio delle fonti scritte, incorporanti un valore monetario, inizia ad assume-
re una importanza decisiva,ai fini della ricostruzione della storia economica 
dell’Oriente e dell’Occidente.
Spesso, nello studio di reperti monetali, ci si imbatte in termini che sembra-
no designare grosso modo, uno stesso insieme di “oggetti” o di “cose” e che 
quindi vengono designati come sinonimi. E’ accaduto così per molto tempo 
con i termini denaro e moneta. Eppure la distinzione tra questi termini è fon-
damentale e non ha solo un mero rilievo teorico.
Il denaro è un concetto che può essere definito in base a due criteri di classifi-
cazione, uno qualitativo ed un altro quantitativo. 
In termini qualitativi, il denaro esprime il potere di acquisto puro, cioè astrat-
to da qualsiasi supporto materiale. Esso contiene in sé la fondamentale fun-
zione di unità di conto (misura del valore) essenziale per rendere possibile 
ogni forma di scambio e di commercio. Ciò in quanto solo costruendo un si-
stema omogeneo di contabilità sociale è possibile creare i presupposti per una 
attività economica e produttiva “razionale”,cioè posta al di fuori della cultura 
del clan e del dono, come principio e criterio costitutivo di ogni relazione eco-
nomica. 
In termini quantitativi il denaro designa in modo onnicomprensivo tutto il 
circolante accettato dal mercato in un dato contesto di luogo, tempo e spazio. 
Dunque, sottende la rappresentazione quantitativa astratta della ricchezza.  
In Italia sono o sono state forme di denaro i miniassegni, i gettoni telefonici, i 
vaglia cambiari a taglio fisso, le fedi di credito, i voucher (buoni spesa), le card 
incorporanti un credito di acquisto. Nell’antichità sono state forme di denaro 
il sale (da cui l’espressione “salario”), gli spiedi, i semi di cacao, alcune specie 
di conchiglie, il bestiame (da cui “pecunia” atta a designare la ricchezza in 
forma monetaria) etc. Esso si indica con il lemma “money”. 
Una distinzione importante nell’ambito del denaro che merita una certa at-
tenzione è quella che lo distingue in base alla sua natura, ovvero: denaro-
merce; denaro- rappresentativo; denaro-fiat; denaro-elettronico. 
Il denaro-merce, si dice, ha un valore intrinseco; ma questa affermazione va 
rettificata, nel senso che nel denaro-merce il valore di uso del denaro è incor-
porato nel valore di scambio. Ad esempio il tabacco nelle colonie americane, 
la seta in Oriente, il sale nelle regioni mediterranee, l’oro e l’argento4 in gran 

Odoardo Bulgarelli il quale in una sua pregevole monografia “ il denaro alle origini delle ori-
gini” es. Spirali, 2001, ha ripercorso oltre 5 mila anni di storia del denaro, in tutte le sue forme.
4  In termini più precisi,la monetazione dell’oro e dell’argento ha portato sovente ad instabi-
lità economica e finanziaria in quanto una eccessiva differenza tra il valore nominale impresso 



58

parte del mondo. Il denaro-merce per essere tale deve però obbedire ad alcuni 
caratteri tecnici che lo rendono adeguato alla sua funzione di strumento di 
pagamento, ovvero, deve essere frazionabile in modo omogeneo in modo da 
dare origine a diverse unità di valore; deve essere durevole, in modo da non 
deteriorarsi facilmente, così fungendo da adeguata riserva di valore; deve es-
sere riducibile a piccole dimensioni in modo da essere trasportabile e se ne-
cessario occultabile.
Il denaro-rappresentativo esprime una specie cartacea che può essere utiliz-
zata in luogo di una merce “preziosa” detenuta o depositata (di solito oro o 
argento) integralmente o razionalmente. Un esempio esotico di questo tipo di 
emissioni è dato dalle “tabacco notes” emesse da alcune colonie americane nel 
1715 ( cfr. il Maryland, la Virginia, la Carolina del Nord)  che potevano essere 
convertite su richiesta, in una data quantità di tabacco ed erano di solito uti-
lizzate per i grandi pagamenti. Per restare in tema di emissioni statunitensi, 
altri esempi di questa categoria sono dati dai biglietti emessi a partire dal 
1861 dal governo federale, che avevano alla base, obbligazioni governative 
depositate presso la Tesoreria degli Stati Uniti, nonché  dai “silver certificates” 
(certificati di deposito sull’argento) emessi dal Tesoro degli Stati Uniti che 
avevano appunto, come sottostante, argento in verghe o monetato deposita-
to presso il Tesoro americano. 
Il denaro-fiat non ha valore intrinseco e pertanto non è riscattabile per spe-
cie; né avrebbe senso il farlo. Pertanto, la locuzione <<pagabili a vista al por-
tatore>> che appare anche sulle banconote italiane denominate in lire fino 
all’avvento dell’euro, è da intendersi come mero refuso storico e non come 
effettiva clausola di conversione. Il valore nominale di tale forma di denaro 
deriva da un atto legislativo, tuttavia il valore effettivo deriva dalla accetta-
zione incondizionata di tale strumento come strumento di pagamento non-
ché come elemento stabile di valore. Ciò deriva da una politica monetaria di 
attento dosaggio delle emissioni, che mantenendo la quantità di unità di de-
naro emesse entro un “corridoio di efficienza” non generi fenomeni inflazio-
nistici o deflazionistici. Un esempio di denaro-fiat è data dalla cartamoneta 
apparsa in Cina, fin dal XII secolo; altro esempio è fornito dalla cartamoneta 
coloniale emessa nelle prime colonie americane a partire dal 1690, sebbene 
la prima dicitura ufficiale <<this note is a legal tender for all debts public and 
private>> (questo biglietto è una valuta legale per tutti i debiti pubblici e pri-
vati) apparve sui biglietti americani solo a partire dal 1862, in connessione 

sulla moneta ed il valore di mercato del metallo in esso racchiuso, ha dato origine a veri feno-
meni distorsivi di varia natura ( speculazione, rarefazione, svalutazione) che hanno inciso non 
solo sul commercio ma anche sull’equilibrio finanziario degli stati, nel corso dei secoli.
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con una decisione del Congresso USA che approvò l’emissione dei biglietti del 
Tesoro, su richiesta del governo.
Il denaro elettronico rappresenta la frontiera della evoluzione tecnologica 
delle forme di denaro. Tale locuzione, di per sé generica, comprende tutta 
una serie di nuove applicazioni maturate a partire dagli anni cinquanta del 
XX secolo e tuttora ancora in fase di elaborazione e di ottimizzazione. Ciò 
che occorre precisare in questa sede è invece una distinzione essenziale: quel-
la tra denaro elettronico e denaro virtuale o criptovaluta, spesso usati im-
propriamente come sinonimi5. In base alla Direttiva 2007/64/CE il denaro 
elettronico esprime <<un valore monetario rappresentato elettronicamente, ivi 
inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti 
dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazio-
ni di pagamento>>. Una puntualizzazione però va fatta a questa definizione 
normativa ed è che la emissione di tale forma di denaro può avvenire anche 
senza alcun ricevimento di fondi, in quanto oggi, nelle società contempo-
ranee la maggior parte del denaro-moneta assume forma creditizia e nasce 
come moneta ad alto potenziale (high power currency) emesso ovvero creato 
in forma elettronica, dalle banche di emissione e da queste poi distribuito, 
sempre elettronicamente, alla varie banche commerciali fino a giungere al 
pubblico,che ne usufruisce nelle singole operazioni, in base ad una attenta 
politica creditizia,svolta più dal sistema bancario che non dal governo. Basta 
osservare che in una operazione di prelievo di contante (cash) allo sportello 
(ATM), l’ammontare del denaro elettronico in forma di provvista si riduce 
o si accresce nella stessa misura in cui si preleva o si deposita contante. Il 
denaro virtuale è stato invece definito nel 2012 dalla BCE come <<un tipo di 
denaro digitale non regolamentato,che viene rilasciato e di solito controllato dai 
suoi sviluppatori, utilizzato ed accettato tra i membri di una specifica comunità vir-
tuale>>. Il denaro-moneta virtuale esprime dunque più precisamente, la rap-
presentazione digitale di un valore non emesso da un’autorità, tale da essere 
usato come mezzo di scambio, trasferito, immagazzinato o commercializzato 
elettronicamente. Secondo un report della BCE risalente al febbraio 2015 dal 
titolo <<virtual currency schemes – a further analysis>> le criptovalute in circo-
lazione sono circa 500. Tra queste si distinguono Ethereum (EHT), Litecoin 
(LTC), Monero (XMR), Ripple (XRP), ma soprattutto Bitcoin, che presenta 
rispetto alle altre, una diffusione ed un coefficiente di commercializzazione 
ben al di sopra.

5  Su questo argomento mi permetto di rinviare ad un mio lavoro apparso sul “Giornale della 
Numismatica” , rivista on line, dal titolo <<Criptovalute e cybercrime: aspetti tecnici, penali e 
finanziari>> e pubblicata in due parti.
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Le differenze essenziali tra una banconota ed una valuta virtuale si possono 
enucleare in 4 punti. Un biglietto di banca è anonimo, non tracciabile, sen-
za valore intrinseco e producibile con costi che tendono a zero. Una valuta 
virtuale attualmente è pseudonima, tracciabile (seppure con complesse pro-
cedure), ha un valore che deriva dal mercato e comporta ingenti costi di pro-
duzione, che tendono ad aumentare, in ragione della produzione di una unità 
aggiuntiva di denaro-moneta6. 
Come è stato acutamente osservato <<alla fine, quando la tecnologia avrà un 
costo abbastanza basso, tutto il denaro diverrà elettronico a causa dei vantaggi 
monetari, sia ai governi che ai cittadini>>. Ed è questa una linea di tendenza che 
si ritiene di condividere. 
La moneta può essere definita anche in termini qualitativi o quantitativi.
Nella prima accezione essa esprime un oggetto sociale cioè il prodotto tan-
gibile e concreto di una intenzionalità sociale, cui associato un dato segno 
distintivo che ne esprime la sua validità, cioè la sua idoneità allo svolgimento 
della funzione assegnata e/o riconosciuta.
Nella accezione quantitativa essa si sostanzia nelle varie forme storicamente 
e geograficamente assunte e svolge diverse funzioni: unità di conto (misura 
del valore); mezzo di pagamento (valore della misura); riserva di valore; ele-
mento di scambio; strumento di credito. La moneta è uno dei modi in cui si 
sostanzia il denaro. Una conchiglia “cyprea”, un pezzo di sale “contrassegna-
to”, un “tally stick”( bastone da conteggio), una banconota, se concepiti nel 
loro aspetto statico, sono moneta (energia potenziale), mentre nell’istante 
in cui vengono utilizzati, entrando nel circuito economico, diventano denaro 
effettivo (energia cinetica). 
Ma la immissione nel circuito economico, non è conseguenza automatica del 
loro essere, ma è la conseguenza di uno scrutinio di idoneità derivante dalla 
accettazione, da parte degli attori economici. Giova fornire qualche esempio 
esplicativo a riguardo. Una piastra borbonica è moneta ma non è denaro, in 
quanto non ha più corso legale, ovvero idoneità alla circolazione. Una banco-
nota da 100 miliardi di marchi7 emessa dalla Reichsbank alla fine del 1923 era 
moneta ma non più denaro, in quanto in seguito alla svalutazione dell’unità 
monetaria essa non era più accettata dal mercato a causa del suo valore pros-

6 Cfr. Kenneth S. Rogoff “LA fine dei soldi” Il Saggiatore, 2016
7 Durante le fasi finali della Repubblica di Weimar, si arrivò a stampare in Germania anche 
la banconota da 100.000.000.000.000.000 ( cento milioni di miliardi) di marchi. Dal 1921 
al 1923 erano impegnate circa 30.000 persone nella produzione di almeno dieci miliardi di 
banconote, emesse per “contrastare” l’inflazione. Nel novembre del 1923 per acquistare un 
kilogrammo di pane occorreva più di un kilogrammo di banconote. Papiermark ( marco di 
carta) era il termine utilizzato per indicare le banconote emesse per pagare i debiti di guerra.
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simo allo zero.8 Una banconota da 10 euro è moneta se tenuta in portafoglio 
e diventa denaro nel momento in cui la utilizziamo come strumento di paga-
mento. La moneta si esprime con il lemma “currency”.
Una distinzione afferente la moneta è quella la distingue in base al tipo di 
supporto, per cui abbiamo: moneta metallica; moneta cartacea; moneta scrit-
turale. 
La moneta metallica sottende al suo interno due diverse categorie: le monete 
metalliche a contenuto pieno (ovvero quelle in metalli nobili, oro ed argento 
ad alto titolo) e le monete metalliche divisionarie (ovvero tutte quelle monete 
cosiddette eroso-miste e di rame degli antichi stati ancora in circolazione in 
Italia nel 1861,  il cui valore nominale è maggiore rispetto al valore intrinseco 
del metallo in esso contenuto. Scendendo più nel dettaglio, e restando sem-
pre in Italia, tale categoria comprende anche tutte le monete coniate dal 1871 
al 1891 in argento al titolo di 835 millesimi, nonché le monete di bronzo. Nel 
1941 essa comprenderà anche i pezzi in acromical, mentre a partire dal 1951 
essa comprenderà solo i pezzi in italma9.
La moneta cartacea ha assunto diverse forme nel tempo e nello spazio che 
meriterebbero ciascuna una specifica disamina esegetica. In estrema sintesi 
si distingue tra cartamoneta di Stato (che non va identificata in modo esclu-
sivo e limitante col biglietto di stato), che comprende ad esempio i biglietti 
delle Reali Finanze di Torino, gli Assegnati, i Boni della Repubblica Romana, 
le cedole del governo provvisorio in Sicilia, i buoni borbonici delle Reali Fi-
nanze, i biglietti già consorziali etc; cartamoneta di banca, che comprende la 
carta apodissaria10 degli antichi banchi meridionali, le cedole di taglio fisso, 
le banconote, i biglietti consorziali, i buoni agrari, i vaglia ed assegni a taglio 
fisso etc; e cartamoneta privata che comprende le antiche lettere di cambio, i 
buoni fiduciari di società e cooperative private, le cambiali commerciali11 etc.

8  In questo frangente le banconote erano utilizzate “per accendere le stufe”, nel senso lette-
rale del termine. Si ebbe una sospensione dell’utilizzo del denaro nelle sue forme monetarie, 
e si tornò al baratto di emergenza dei beni ( c.d. moneta merce). La situazione si normalizzò 
solo nel gennaio del 1924, a seguito della introduzione ( fin dal 15 novembre del 1923) del 
Rentenmark, il quale meriterebbe una monografia a parte, in ragione della sua importanza 
nella storia monetaria.
9 Acronimo che sta per “Italiano Alluminio Magnesio”. Rappresenta una delle leghe usate in 
Italia per la coniazione delle monete a partire dal 1946.
10 Su questa categoria, complessa ed  eterogenea ci intratterremo più innanzi.
11 Tale forma di cartamoneta privata ha circolato per secoli in ambienti ristretti tra operatori 
commerciali e finanziari assurgendo ad strumento di pagamento a pieno titolo. Come ha acu-
tamente osservato Geoffrey Ingham in The nature of money <<  i mezzi privati di scambio ( 
lettere di cambio) usati nelle reti mercantili divennero indipendenti dall’esistenza di qualsiasi 
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La moneta scritturale rappresenta le giacenze sui conti correnti intestati ad ogni 
singola persona fisica o giuridica, nonché i depositi liberi. Tali forme di moneta sono 
movimentate attraverso tutta una serie di operazioni come i bonifici, i giroconti, i 
titoli di credito e derivano la loro origine dalle antiche annotazioni manuali (le “ 
scritture”) che avvenivano sui libri contabili, i cui esempi più antichi risalgono alle 
tavolette di argilla incise con uno stilo, su cui venivano annotati i depositi nei tem-
pli da parte dei sacerdoti-finanzieri. Attualmente quasi tutte le movimentazioni in 
moneta scritturale avvengono mediante dispositivi di trasferimento elettronico,ma 
sono ancora presenti strumenti cartacei (titoli) che appartengono a pieno diritto a 
questa categoria. Una precisazione appare in questa sede opportuna: i depositi a ri-
sparmio nonchè i depositi vincolati, rappresentano contratti finanziari con istituti 
creditizi ma a stretto rigore non sono moneta scritturale in quanto il loro grado di 
liquidità12 non è pieno e la tecnica bancaria li definisce “ quasi moneta”.
Adesso occorre riprendere la categoria della moneta cartacea per analizzarla più 
nel dettaglio in base a determinati criteri. Nello specifico, per quanto concerne la 
cartamoneta, abbiamo diversi criteri di classificazione ovvero: regime di emissione; 
soggetto dell’emissione; forma dell’emissione.
In relazione al regime di emissione si distingue tra: cartamoneta ordinaria, 
straordinaria e complementare. La cartamoneta ordinaria è quella che segue 
l’ordinario svolgersi delle relazioni socio-politiche e che risente di un natura-
le, ordinato ed armonico sviluppo delle relazioni economiche e finanziarie: 
una banconota, un biglietto di stato, una cedola, rientrano in questa catego-
ria. La cartamoneta straordinaria risente di particolari eventi storici o sociali 
o calamità che spingono le autorità verso particolari e contingenti forme di 
emissioni. Si distingue inoltre tra una emergenza di natura monetaria ed una 
emergenza di natura bellica. Nel caso di una emergenza monetaria si registra 
una fisionomia piuttosto variegata di emissioni tipiche come i miniassegni, i 
biglietti fiduciari, i notgeld, gli scrip,le cedole governative, le carte da gioco ad 
uso monetario13, alcuni particolari titoli di stato, gli assegni a taglio fisso, le 
marche da bollo ad uso monetario etc. Nel caso di emergenza bellica si regi-
stra una ulteriore suddivisione tra cartamoneta ossidionale14, cartamoneta di 

merce di scambio e transito e venivano utilizzati dalle parti come puro credito. In seguito, in un 
altro passaggio fondamentale, le lettere di cambio divennero svincolabili dai singoli soggetti 
nominati nella relazione creditore-debitore>>.
12  Questo importante concetto sarà affrontato nel seguito della trattazione.
13 Cfr. il caso del Canada nel 1680
14  Tale lemma deriva la sua etimologia dal termine obsidionem, cioè assedio militare ed 
abbraccia quella affascinante fisionomia di emissioni emessa durante la fasi più convulse e 
difficili dei conflitti bellici, quando ormai ogni forma di denaro è rarefatta ed occorre un refe-
rente materiale condiviso per poter mobilitare ogni residua forma di ricchezza o di lavoro per 
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internamento (che concerne i campi di prigionia di qualunque genere e specie) 
e cartamoneta di occupazione (che fa riferimento a tutte le emissioni ad opera 
delle autorità civili o militari in tempi successivi ai conflitti bellici, e dunque ai 
territori in regime di conquista, di protettorato o di Commonwealth). La carta-
moneta complementare, si distingue in cartamoneta integrativa o sostitutiva. 
La prima forma integra o supplisce alla mancanza di mezzi monetari in un par-
ticolare momento economico, quanto per ragioni di politica monetaria il circo-
lante non sufficiente agli ordinari scambi ovvero vi è mancanza di liquidità per 
poter rispondere in modo razionale alle ordinarie esigenze della produzione e 
della occupazione, ovvero durante un periodo di conflitto a seguito di esigenze 
di liquidità da parte delle forze partigiane: ne sono un esempio i buoni delle 
cooperative operaie, i biglietti fiduciari, i boni degli esercenti, alcuni  buoni ri-
sorgimentali o partigiani, i vaucher, il sistema SCEC, la vicenda dei SIMEC15, 
un buono pasto, una gift card16, etc. la cartamoneta sostitutiva presenta par-
ticolari profili problematici, sia in natura alla sua ammissibilità da parte della 
teoria economica ortodossa sia in relazione ai delicati aspetti tecnici della sua 
adozione e circolazione. Infatti si parla di “esperimenti monetari” che partono 
dal basso, col fine dichiarato di apprestare rimedi ai presunti  errori di politica 
monetaria da parte delle autorità politiche e finanziarie. Il punto di partenza 
storicamente significativo è dato dalla moneta di Gesell che nei suoi scritti par-
la di un “Nuovo Ordine Economico”; si parla poi di una moneta di stato integra-
le17 che dovrebbe sostituire tutte le forme di emissioni bancarie esistenti; inte-
ressante è anche la vicenda dei ”buoni di redenzione” da parte del Centro Studi 
Monetari. Tuttavia, stante la natura tassonomica di questo studio, si rinvia ad 
un ulteriore e più approfondito studio monografico su questo argomento, onde 
approfondire, per chi ne fosse interessato, questa tematica.
In relazione al soggetto dell’emissione si distingue poi tra cartamoneta di sta-
to, cartamoneta di banca e cartamoneta privata. Tale distinzione è già stata 
già analizzata in precedenza.
In relazione alla forma dell’emissione si distinguono tutte le specie monetarie car-
tacee concepite ed emesse nel tempo e nello spazio. Nell’ambito di ciascuna forma 

gli usi della difesa bellica.
15 Poi sfociata in un procedimento giudiziario e che meriterebbe uno specifico approfondi-
mento di natura politico-economica.
16 La gift card rappresenta un buono spesa ovvero un credito di acquisto sotto forma di carta, 
senza intestazione e dunque liberamente cedibile, spendibile in un determinato circuito di ne-
gozi, a scandenza determinata od indeterminata.
17 “ Ogni governo può creare, emettere e far circolare tutta la valuta ed il credito necessari 
per soddisfare le proprie necessità di spesa ed il potere di acquisto dei consumatori” . Cfr un 
celebre discorso di Abraham Lincoln, sedicesimo presidente USA.
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si distingue poi la tipologia. Ad esempio, posta la forma della banconota si distin-
gue poi il mille lire “Barbetti- modificato-decreto”. Rappresentano esempi di forme 
monetarie una cedola, una fede di credito, un biglietto di stato, un biglietto consor-
ziale, un buono agrario, un vaglia cambiario a taglio fisso, un silver certificate, etc. 
I soldi esprimono una mera accezione empirica della liquidità circolante,ovvero, 
di quella componente del denaro o della moneta che assume lo statuto di 
mezzo di pagamento in un dato momento storico. Nella remota antichità 
l’annotazione di un rapporto debito/credito su una tavoletta di argilla poteva 
rappresentare dei soldi; in età greco-romana la moneta metallica esprimeva 
i soldi in modo tangibile ed eloquente; nel basso medioevo in Europa i soldi 
potevano essere espressi da una lettera di cambio; in Italia, verso il volgere 
del secondo conflitto mondiale i soldi erano costituiti dalla moneta metallica, 
dalle banconote della Banca d’Italia, dai biglietti di stato, dai biglietti di occu-
pazione e dagli assegni a taglio fisso. 
Il termine valùta è invece utilizzato per indicare la moneta circolante in un 
dato spazio monetario, rispetto ad un’altra moneta con cui si pone in rela-
zione. Si utilizza in luogo della locuzione “divisa monetaria”. Tra due o più 
valute, si stabiliscono relazioni di varia natura,la più importante tra esse è 
il cambio, ovvero il prezzo di una valuta in termini di un’altra. Ad esempio si 
parla di apprezzamento dell’euro sulla valuta statunitense (dollaro), se occor-
rono meno unità della prima per avere la medesima quantità della seconda. 
Viceversa si parlerà di deprezzamento. In economia monetaria, la tematica 
legata alla cosiddetta “svalutazione competitiva” è un argomento di forte at-
tualità, nelle principali agende macroeconomiche.
Il credito è  un espressione polisemica in quanto indica sia una funzio-
ne sociale18 che un modo di essere della moneta, cioè una modalità con 
cui la moneta viene ad esistenza come fenomeno sociale. Nel sistema ca-
pitalistico19 la forma della moneta è la moneta-credito.20 Keynes nel suo 

18 “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme: disciplina, coordina e 
controlla l’esercizio del credito” Art. 47 Costituzione italiana
19 “ L’essenza del capitalismo è nella creazione elastica di moneta mediante un debito pronta-
mente trasferibile” Cfr. Geoffrey Ingham, The nature of money, Cambridge, 2004
20 Proseguendo nella sua articolata ricostruzione storica Ingham nell’opera citata, distingue 4 
periodi storici caratterizzati ciascuno da una particolare modalità di produzione della moneta 
che rettifica ed arricchisce la visione ortodossa ed antiquata finora diffusa. In particolare il 
primo periodo è caratterizzato dalla “contabilità monetaria secondo uno standard di valore, 
senza pegni simbolici trasferibili” ( esempio,la Mesopotamia del III millennio a.C.);il secondo 
periodo dato da “ sistemi basati sulla moneta di metallo prezioso” ( Asia Minore dal 700 a.C. 
fino all’inizio del XX secolo); un terzo periodo dato da “ un sistema duale basato su moneta 
di metallo prezioso e moneta-credito” ( dal XV secolo all’inizio del XX secolo); un quarto 
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Trattato della moneta osserva che <<alcuni titoli trasferibili (assegni, buoni e 
titoli di debito) sulla moneta propriamente detta possono essere accettati come 
un metodo di pagamento più conveniente rispetto al contante…emettendo tali 
titoli verso se stessa in forma di prestiti o di anticipi, una banca crea depositi 
e dunque crea moneta21 >>. Tuttavia, nel sistema attuale <<mentre tutta 
la moneta è credito, non tutto il credito è moneta22>>. Infatti ci sono forme 
creditizie che non prevedono l’uso della moneta23. Si è deciso di inserire 
la trattazione del credito in questo studio perché, come ha acutamente 
osservato Schumpeter <<le operazioni di credito di qualunque forma e tipolo-
gia, influenzano il funzionamento del sistema monetario24>>. Ma che cos’è il 
credito sotto il profilo economico-finanziario? Il credito rappresenta una 
operazione mediante la quale una persona fornisce liquidità (o beni con-
vertibili in essa) immediata ad un’altra persona in cambio di una presta-
zione futura omogenea. Ma il credito può anche essere espresso da una 
promessa scritta di pagamento futuro in moneta, rilasciata dal debitore 
al creditore; ovvero, può essere dato da un ordine scritto di pagamento 
spiccato dal creditore sul suo debitore per onorare una data prestazione 
con una terza persona. Il credito è un fenomeno complesso,ma per ciò che 
concerne le nostre considerazioni esso è essenzialmente suddivisibile in 
due macrocategorie: i contratti di credito ed i titoli di credito. Ciò che ci 
interessa più direttamente sono i titoli di credito.
Si definisce titolo di credito un documento destinato alla circolazione che 
attribuisce il diritto ad una determinata prestazione. Il titolo di credito 
è assistito da tre caratteri fondamentali: l’autonomia (o astrattezza del 
titolo rispetto al sottostante che rappresenta); la letteralità (ovvero la in-
corporazione nel titolo stesso della prestazione-valore); la legittimazione 
(cioè il potere di escutere la prestazione da parte del presentatore del ti-
tolo).
Le due grandi categorie di titoli di credito sono date dai titoli che incorporano 
un credito verso un privato oppure un credito verso lo stato.
Rappresentano titoli di credito verso un privato le promesse di pagamento in 
proprio, come le lettere di credito, le lettere di cambio, le banconote, i pagherò 

periodo dato da “ un sistema capitalista di credito puro” ( dalla metà del XX secolo in poi).
21 Cfr. J.M. Keynes, Trattato della moneta,trad. it. Feltrinelli, 1979
22 Cfr. Geoffrey Ingham, op. cit.
23 Basti solo pensare all’esperienza dei Monti frumentari che praticavano il credito delle se-
menti, che prevedeva la restituzione in denaro o in natura maggiorata di un modesto interesse.
24 Cfr. J. Schumpeter, “Storia dell’analisi economica” , Boringhieri, 1972
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cambiari, i vaglia postali, gli assegni circolari25, i vaglia cambiari26 ovvero gli 
ordini di pagamento rivolti a terzi, come le cambiali tratte e gli assegni ban-
cari.27 In questa categoria si distinguono i titoli liquidabili a vista (come una 
banconota o un assegno circolare) da quelli liquidabili a termine (come un 
pagherò cambiario o una obbligazione).
Rappresentano titoli di credito verso lo stato tutti i titoli di pagamento liquida-
bili a vista, come i mandati di pagamento, i vaglia postali e i vaglia del tesoro. A 
questi si aggiungono tutti i titoli del debito pubblico i quali si suddividono tra 
quelli liquidabili a termine come gli assegnati e i buoni del tesoro (debito pub-
blico fluttuante) nonché i buoni del tesoro poliennali e i certificati di credito del 
tesoro (debito pubblico consolidato redimibile) e quelli non liquidabili, ovvero, 
il debito pubblico consolidato vitalizio ed il debito pubblico consolidato perpe-
tuo, nelle varie forme che essi hanno assunto storicamente.  
Una locuzione particolarmente importante da analizzare è poi quella degli stru-
menti di pagamento, spesso confusi con la moneta, sic et simpliciter, mentre in 
realtà la distinzione è ben più articolata. Gli strumenti di pagamento consento-
no di trasferire fondi tra soggetti diversi nello spazio e nel tempo. Essi compren-
dono sia il contante, comunemente inteso, sia alcuni titoli di credito(bancari, 
postali o privati) sia disposizioni di movimentazione elettronica bancaria, sia 
carte di pagamento,sia servizi di pagamento on-line, sia le criptovalute.
Il contante ( che abbiamo visto in precedenza essere definibile anche con il lemma 
“soldi”) è costituito da banconote28 e monete metalliche e consente un trasferi-
mento immediato di valore tra due soggetti. Esso inoltre è immediatamente riu-
tilizzabile per altri pagamenti. Dunque esso è espressione di liquidità piena, cioè 
immediata ed incondizionata. Immediata, in quanto non richiede la mediazione 
di altri strumenti di liquidità per veicolare valore e non richiede costi aggiuntivi 
per essere trasformata in potere di acquisto puro;  incondizionata perché la som-
ma oggetto della transazione è trasferibile ed accettabile, hic et nunc, (qui ed ora) 

25 L’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine che contiene la promessa incondiziona-
ta della banca emittente di pagare a vista una data somma di denaro. La sua emissione avviene 
dietro versamento da parte del richiedente dell’importo corrispondente ovvero viene prelevato 
dalle giacenze di conto corrente in precedenza esistenti.
26 Il vaglia cambiario ha la struttura di una promessa di pagamento. In esso figurano l’emit-
tente, che promette il pagamento,assumendola veste di obbligato cambiario principale ed il 
prenditore,che è il beneficiario della promessa di pagamento.
27 L’assegno bancario è un titolo di credito che contiene l’ordine incondizionato diretto ad 
una banca di pagare a vista una data somma all’ordine di una determinata persona o al porta-
tore.
28 La banconota è un biglietto a taglio fisso,pagabile a vista al portatore,emesso da un istituto 
bancario privato in regime di corso legale.
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e senza limiti di importo29. Attualmente il contante viene utilizzato per effettuare 
transazioni di importo limitato face to face (cioè tra soggetti fisicamente presenti) 
e garantisce l’anonimato nelle operazioni. Il “corso legale”30 di banconote e mone-
te comporta l’accettazione del contante per regolare qualunque tipo di transazio-
ne, con i prescritti limiti di importo e di modalità fissati per legge.
Tra i titoli di credito utilizzati come strumenti di pagamento rientrano l’as-
segno bancario, l’assegno circolare, il vaglia cambiario della Banca d’Italia, 
l’assegno postale, il vaglia postale, la fede di credito31 del Banco di Napoli e di 
Sicilia, il pagherò cambiario, la cambiale tratta32, il vaucher.
Alcune precisazioni. Un assegno circolare, un vaglia cambiario, una fede di credi-
to, emessi da una banca senza provvista, cioè allo scoperto verso se stessa, in for-
ma di anticipo o di prestito, rappresentano cartamoneta effettiva (a prescindere 
dallo statuto formale di cartamoneta), in quanto generano nuova liquidità nel si-
stema, mentre, se emessi sulla base di una moneta già presente e depositata, rap-
presentano un mezzo di pagamento che veicola moneta scritturale (titoli di cre-
dito bancario). Diversamente gli assegni ed i vaglia cambiari a taglio fisso emessi 
durante le fasi finali del secondo conflitto mondiale, rappresentano cartamoneta 
in senso formale e non solo sostanziale33 ed in più vantano un piano corso legale. 

29 Salvo quelli previsti dalla legge circa l’utilizzo del contante ( cfr. art. 1, comma 899 L. 
208/2015 – cosiddetta legge di stabilità 2016) che prevede attualmente il ricorso a strumenti 
alternativi ad esso per pagamenti superiori a 3.000 euro. Questa non è la sede opportuna per 
soffermarci su questo argomento,che meriterebbe ben altri approfondimenti.
30 Su cui ci soffermeremo innanzi.
31 La fede di credito rientra storicamente nei cosiddetti titoli apodissari ( dal gr. Apodeixis, 
cioè dimostrativo) ovvero, quei titoli nominativi, trasmissibili per girata che circolano su base 
fiduciaria. Rientrano in questa categoria oltre alla fede di credito,la polizza, il polizzino, il 
mandato spiccato su madre-fede, la cedola bancaria, l’apoca di credito.
32 La cambiale ( pagherò cambiario o tratta) nasce come cartamoneta rappresentativa a cir-
colazione limitata ( lettera di cambio) per diventare mezzo di pagamento a liquidità differita 
( pagherò) o indiretta ( tratta). Mentre in passato la carta commerciale poteva ( nei limiti ed a 
condizioni) considerarsi cartamoneta, nel presente essa rappresenta un mero titolo di credito. 
Ciò in quanto tale titolo non può vantare una totale autonomia di circolazione ed una piena 
capacità di potere liberatorio ( pagabilità) perché occorre riferirsi ad un successivo strumento 
che possegga un maggiore grado di liquidità per assolvere un debito.
33 Nel Bando del 21 settembre 1943 n.38, titolato “ Norme relative alla circolazione monetaria”, si fa 
riferimento all’art. 1, al corso obbligatorio di siffatti titoli, <<come i biglietti di banca, assumendone tut-
te le caratteristiche legali e giuridiche>>, mentre all’art. 2 si stabilisce il loro potere liberatorio,mentre 
all’art. 3 si fa riferimento alla loro << piena copertura ,garantita dall’istituto di emissione>>. Appare 
evidente come questi tre aspetti rappresentano proprio i requisiti della cartamoneta in senso sostanzia-
le ( accettabilità, pagabilità, misurabilità) che abbiamo testè analizzato. Peraltro, la “girata in bianco” 
o “al portatore” presente su tali titoli, ne rende possibile la circolazione successiva,mediante semplice 
consegna manuale del titolo, in analogia a quanto avviene per i titoli al portatore ( come le banconote).
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La disposizioni di movimentazione elettronica bancaria utilizzano la provvi-
sta esistente su un dato conto per impartire ordini di addebito o di accredito. 
Tra essi rientrano il bonifico e l’addebito diretto.
Le carte di pagamento si sostanziano in tessere plastificate munite di una 
banda magnetica o di un microchip, emesse da intermediari autorizzati. Esse 
consentono di prelevare contante da sportelli automatici (ATM) nonché pa-
gare presso gli esercenti convenzionati, mediante POS (point of sale) digitan-
do un codice segreto (PIN) ovvero apponendo la propria firma su una ricevuta 
di pagamento. Esistono diverse varietà nell’ambito di questa categoria, che 
andrebbero specificamente approfondite in un corso di educazione finanzia-
ria. In sintesi, le carte di pagamento di distinguono in carte di credito, carte di 
debito (o “bancomat”), carte prepagate e carte a spendibilità limitata. 
Un aspetto che va chiarito in questa sede è se le carte di pagamento costitu-
iscano moneta. Esse, invero, assolvono ad una delle funzioni richieste alla 
moneta, quella di mezzo di pagamento, ma la carta plastificata è un mero 
supporto monetario,ovvero un veicolo mediante il quale la moneta scorre. 
Moneta è ciò che è caricato elettronicamente. La carta di pagamento consente 
dunque sia il pagamento in forma elettronica, che il prelievo di contante allo 
sportello, e sono queste due forme di moneta che abbiamo già analizzato in 
precedenza.    
I servizi di pagamento on-line utilizzano le tecnologie informatiche per ren-
dere operative nuove modalità di trasferimento dei fondi tra soggetti. Tra 
essi si distingue l’e-payments, che prevede l’utilizzo di un conto virtuale cui 
è possibile accedere mediante credenziali a doppio fattore (es. password ed 
elementi biometrici) da cui è possibile attingere per pagamenti od accrediti da 
eseguire su piattaforme per il commercio elettronico. Un altro servizio sem-
pre più diffuso è rappresentato dall’m-payments, ovvero da un operazione di 
pagamento che utilizza il telefono cellulare ( smartphone) o altro dispositivo 
mobile (tablet). Tale tecnologia prevede l’utilizzo di una carta di pagamento 
virtualmente inserita nel dispositivo,mediante una “app” oppure associata 
alla “sim card”, ovvero, mediante addebito diretto sul conto telefonico.
Le criptovalute, considerate come strumento di pagamento rappresentano 
una modalità di trasferimento di fondi espressamente concordata tra sog-
getti, tracciabile solo mediante complesse procedure, soggetta ad oscillazione 
di valore, che sfruttano una tecnologia blockchain, non regolamentata. Tale 
forma di pagamento include in sé sia gli aspetti della valuta digitale che quelli 
di uno strumento finanziario ed è pertanto una specie di denaro borderline tra 
moneta virtuale e titolo finanziario. Il processo di studio e di formazione di 
tale strumento è tuttora in corso.
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Si definiscono infine strumenti finanziari, quelle forme contrattuali o quei 
titoli, mediante i quali gli operatori economici si accordano per trasferire 
moneta nel tempo o nello spazio ,ovvero per trasferire il rischio relativo ad 
un dato pagamento. Nella accezione giuridica di strumento finanziario sono 
ricondotti in virtù del D. Lgt. 24 febbraio 1998 n. 58 tutta una serie di stru-
menti (azioni, obbligazioni, titoli di stato, titoli di debito negoziabili, quote di 
investitori istituzionali,titoli del mercato monetario, titoli derivati) espressa-
mente richiamati.
I mezzi di pagamento non sono considerati strumenti finanziari, dalla dottri-
na prevalente, ma la questione è più complessa, come emergerà, en passant, 
nel corso del discorso,perché occorre fare delle distinzioni. Prima di procedere 
a siffatta valutazione sui titoli finanziari richiamati,occorre precisare alcune 
nozioni fondamentali relative al concetto di cartamoneta, in modo da rendere 
più comprensibile la esposizione finale.
La cartamoneta è una locuzione generica che comprende le seguenti distin-
zioni:

- una accezione in senso lato o in senso stretto;
- la presenza di elementi formali e di quelli sostanziali;
- la riconducibilità nella più ampia categoria degli aggregati monetari;

Per poter procedere alla prima distinzione occorrono dei chiarimenti preliminari.
Un biglietto monetato può avere un taglio fisso (stampato o manoscritto) oppure 
un taglio variabile; ciò dipende dalle circostanze di luogo e di tempo in base a cui 
nasce un titolo.
Può essere rappresentato da un titolo nominativo (cioè essere riscosso da una 
specifica persona), da un titolo all’ordine (cioè può essere “girato” ad un’altra per-
sona la quale può riscuoterlo) o da un titolo al portatore (cioè può essere riscosso 
qui ed ora da qualunque persona – oggi diremmo speso -) e ciò ne definisce la sua 
legge di circolazione.
Può incorporare un requisito di pagabilità “ a vista” (cioè immediata), “ a termi-
ne” (cioè obbedire ad una data/luogo prefissati), oppure “ sub conditione” (cioè 
prima di essere riscosso, occorre dimostrare che le condizioni apposte in esso 
risultino verificate).
Può possedere un potere liberatorio34 limitato (cioè può essere in grado di assol-
vere ad un pagamento limitato: è il caso della moneta divisionale) oppure illimi-
tato (cioè può essere in grado di assolvere a qualunque pagamento: è il caso delle 
monete di metallo nobile in passato o della cartamoneta nel presente ).
Può avere un corso fiduciario (quando non vi è alcun obbligo di accettare un 

34 Il potere liberatorio indica la attitudine alla estinzione di qualunque specie e tipo di obbli-
gazione.



70

dato biglietto nei pagamenti eppure esso viene accettato e speso nell’ordinario 
corso dei traffici) un corso legale (quando sussiste l’obbligo giuridico di accetta-
re un dato biglietto nei pagamenti,pur avendo diritto – in passato - di richieder-
ne il cambio in moneta) oppure un corso forzoso (quando si è non solo obbligati 
ad accettare un dato biglietto nei pagamenti ma non si ha nemmeno il diritto di 
chiederne il cambio in moneta – cosiddetta inconvertibilità -).
Ora, sulla base di siffatti elementi si parla di cartamoneta in senso lato in 
riferimento ad ogni tipo di carta monetata, sia essa a corso fiduciario,legale 
o forzoso. Mentre, si parla di cartamoneta in senso stretto nella più limitata 
accezione di carta a corso forzoso ed inconvertibile35.  
Si distinguono poi gli elementi formali da quelli  sostanziali della cartamoneta.
Rappresentano elementi formali: il taglio fisso, la pagabilità al portatore e la 
pagabilità a vista. Tra questi, la pagabilità a vista non è ritenuta un elemen-
to indefettibile in quanto storicamente, alcune forme di cartamoneta (come 
quelle ossidionale) prevedevano il rimborso della carta in numerario metal-
lico a termine, di solito dopo lo svolgersi di un conflitto ed il ripristino delle 
ordinarie relazioni socio-economiche.  
Rappresentano elementi sostanziali: la misurabilità, la accettabilità e la pagabilità.
La misurabilità esprime la adeguatezza dell’unità monetaria adottata in ter-
mini di valore ( potere di acquisto), stabilità (limitato margine di oscillazione) 
e significanza (valida unità di conto) in un dato spazio monetario. Tale carat-
tere implica la incorporazione di liquidità effettiva36 nel titolo, che può avere 
un valore reale ( cartamoneta rappresentativa) o putativo (cartamoneta fiat), 
come accade nel presente.
La accettabilità presuppone la capacità di assolvere alle funzioni tipiche della 
cartamoneta, ovvero di essere un valido mezzo di pagamento nell’ordinario 
corso delle contrattazioni, nonché una valida riserva di valore, nonché, come 
già osservato una valida unità di conto, e come tale implica la affidabilità e 

35 Sulla base delle ricostruzioni teoriche del tempo Luigi Rusticucci nel suo saggio “La falsi-
ficazione della moneta”, Ascoli Piceno, 1924, pag. 213, potè affermare che <<non si deve fare 
confusione tra biglietto di banca e carta moneta, perché vi è una grande differenza. Il biglietto 
di banca ordinariamente è sempre rimborsabile e può essere convertito in moneta metallica a 
volontà del portatore; ciò non avviene per la carta moneta, la quale si riceve appunto come 
denaro e come tale circola nel commercio>>
36 La liquidità effettiva storicamente ha avuto una copertura totale o parziale in numerario 
metallico, rispetto ad una data emissione. Ma questo elemento può considerarsi nella fase 
storica attuale del tutto superato, in quanto con l’abbandono della parità aurea decisa dal presi-
dente USA, Nixon, nel 1971, si è inaugurato un nuovo corso monetario in cui il significato in 
termini di valore di una data unità monetaria deriva dalla sua astratta capacità di acquisto e non 
dal valore della merce sottostante ( oro, argento, etc) che il biglietto rappresenta.
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la idoneità dello strumento in un dato spazio monetario ed il suo effettivo e 
costante utilizzo.
La pagabilità, definisce il potere liberatorio illimitato ed incondizionato verso 
ogni forma di obbligazione37, ovvero la validità del titolo come strumento di 
pagamento, anche sotto il profilo giuridico.
Il rapporto tra la cartamoneta e gli aggregati monetari richiede la compren-
sione di un importante concetto, quello di “grado di liquidità”. La liquidità 
rappresenta la capacità di una data attività, ad essere trasformata in mezzo di 
pagamento in tempi relativamente rapidi ed a costi minimi o nulli. Di conse-
guenza, quanto più un titolo è liquido,tanto più il suo prezzo sarà alto e vice-
versa. Ciò spiega ciò che si definisce preferenza per la liquidità da parte degli 
operatori economici, in quanto un titolo stabile, sicuro e facilmente converti-
bile offre ampie garanzie di fungere come strumento di pagamento, anche in 
momenti di rarefazione monetaria. Si possono dunque mettere in fila tutti gli 
strumenti finanziari (titoli e contratti) e monetari (carta monetata) in modo 
da ottenere una scala che ne designa il grado di liquidità, da quello massimo a 
quello minimo. E sulla base di tale operazione si approda a ciò che la dottrina 
economica chiama “aggregati monetari” ovvero all’insieme delle forme di at-
tività finanziarie che posseggono un grado di liquidità omogeneo e che quindi 
possono adeguatamente assolvere alle funzioni attribuite alla moneta. E ciò 
rappresenta il cuore di questo studio.
Si distingue dunque tra una liquidità primaria rappresentata dalle attività 
bancarie convertibili in denaro liquido a vista o nel periodo massimo di un 
mese. Appartengono a questa categoria i biglietti di banca, i biglietti e le mo-
nete di stato, i depositi in conti correnti bancari e postali,i depositi a rispar-
mio a vista bancari, postali e presso il Tesoro, nonchè i depositi interbancari a 
brevissimo termine. Tali attività si indicano con la sigla M1.
Abbiamo poi la liquidità secondaria rappresentata dai depositi a risparmio vin-
colati bancari o postali, nonché i certificati di deposito bancari, nonché i titoli 
a medio-lungo termine emessi da intermediari finanziari non bancari,nonché 
i titoli a breve del Tesoro. In sintesi questo aggregato rappresenta tutte le 
attività convertibili in denaro nell’intervallo temporale compreso tra un mese 
e 24 mesi. Esse si indicano con la sigla M2. Una particolare categoria è costi-
tuita dall’aggregato M2 esteso, che racchiude anche i depositi presso le filiali 
estere delle banche italiane.
Si distingue poi la liquidità terziaria rappresentata da tutte le attività conver-
tibili in denaro nell’intervallo compreso tra i 24 e i 48 mesi. Come esempio si 

37 “ I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del 
pagamento e per il suo valore nominale” ( Art. 1277 comma 1 c.c.)
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possono citare i titoli a medio-lungo termine emessi dal Tesoro (BOT e CCT) o 
dalle imprese (obbligazioni), i titoli azionari, ovvero le quote di fondi comuni 
monetari. Esse si indicano con la sigla M3.
Infine possiamo definire liquidità quaternaria, il cosiddetto <<denaro poten-
ziale>>, ovvero qualunque forma di debito associata ad un rischio, scambiata 
come denaro ovvero conferita come pagamento  e suscettibile di essere con-
vertita in denaro contante mediante tecnologie informatiche o in un deposito 
di conto corrente di lunga durata. Ne rappresentano degli esempi i titoli deri-
vati, i mutui ipotecari cartolarizzati, le polizze vita, i prestiti a lunga scaden-
za. Per queste forme di attività ho suggerito in un mio precedente studio38 
l’indicazione con la sigla M4. 
Ora, sia il debito pubblico sotto forma di titoli di stato, che il debito privato 
sotto forma di titoli di credito sono suscettibili, a determinate condizioni, di 
assumere uno statuto monetario formale. Quello sostanziale, lo hanno già 
assunto, quando, nel concreto svolgersi dei traffici commerciali sono stati ac-
cettati e negoziati come strumenti di pagamento o di credito (statuto mone-
tario sostanziale). Si tratta ora di passare in rassegna specifiche emissioni che 
dal punto di vista storico, hanno assunto in virtù delle loro caratteristiche 
intrinseche, anche uno statuto formale di cartamoneta e di coglierne le dif-
ferenze con altri strumenti che tali caratteristiche pur non potendo vantare, 
hanno assolto le medesime funzioni monetarie. Il punto cruciale della que-
stione consiste nella capacità da parte di un titolo di essere forma liquida di 
pagamento liberamente accettata39. 
Tra le forme di debito pubblico40 circolante emesse a partire dal XVI secolo 
abbiamo i Luoghi di Monte (non vacabili o redimibili41) i quali pur essendo 
in alcuni casi trasferibili, non erano destinati alla circolazione. L’immagine 
qui rappresentata mostra un Luogo “non vacabile” emesso dal Monte di Pietà 
della città di Firenze nel 1616. Esso, sulla base delle considerazioni testè svol-

38 Cfr. Tesi di Master in criminalità economica e finanziaria “ La tutela penale del mercato 
finanziario: titoli derivati e rischio sistemico” Università di Napoli Federico II, Anno Accade-
mico 2016/2017, pp. 36 e ss
39 La “forma liquida” indica la rappresentazione di valore monetario effettivo; il “pagamen-
to” indica la capacità di assolvere ogni specie di obbligazione; la “ libera accettabilità” indica 
un naturale corso fiduciario, a prescindere da quello legale, che può storicamente, aggiungersi 
o sostituirsi.
40 Il debito pubblico, da cui procedono i relativi titoli emessi, si distingue in fluttuante, con-
solidato redimibile e consolidato irredimibile ( perpetuo o vitalizio).
41 Mentre i Luoghi “non vacabili” garantivano il rimborso del capitale, insieme ad un inte-
resse  a cadenza  trimestrale o semestrale, quelli “redimibili” davano diritto ad una rendita 
vitalizia, mentre il versamento era a fondo perduto.
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te non può considerarsi una forma di cartamoneta né in senso formale né in 
senso sostanziale. Ciò in quanto non solo è carente dei requisiti del taglio fisso 

e della pagabilità al portato-
re, ma è anche privo strut-
turalmente della attitudine 
alla circolazione come stru-
mento di pagamento. Sia-
mo dunque nel campo della 
scripofilia e non della num-
mografia.   
Diversamente nel caso delle 
“cedole del debito dello Sta-
to” emesse a favore del pre-
sentatore, dalla Presidenza 
delle Finanze nel Ducato di 

Parma, Piacenza e Guastalla il 20 settembre del 1820, <<da valere come contan-
te per l’acquisto di beni del Patrimonio dello stato>>, di cui un reperto conosciuto 
in unico esemplare é riportato nel Catalogo della Cartamoneta Italiana, Volu-
me secondo, Crapanzano-Giulianini. In quel frangente storico, ai creditori del 
Debito Pubblico furono rilasciati dei certificati di credito,con i quali potevano 
acquistare i beni posti in asta, ai fini di estinguere il debito pubblico. Tuttavia, 
ed è questo l’aspetto decisivo della vicenda, le cronache del tempo riportano 
che tali cedole in virtù della clausola di circolazione riportata su di esse, veni-
vano utilizzate come stru-
mento di pagamento anche 
nelle ordinarie transazioni 
commerciali. Ed in questo 
caso siamo al cospetto di un 
titolo del debito pubblico 
che incorpora in sé sia uno 
statuto formale che sostan-
ziale di cartamoneta. Ciò in 
quanto tale clausola tiene 
luogo della diversità di tagli 
emessi sancendo una sorta 
di corso legale di tali cedole, 
che rappresentano un inte-
ressante caso di studio.
Tra i titoli apodissari emessi dagli antichi Banchi Meridionali, meritano parti-

Fig. 1 - Granducato di Toscana – Luogo di Monte 1616

Fig. 2 - Bono da 20 franchi 1820 – Debito dello Stato - Ducato 
di Parma, Piacenza e Guastalla



74

colare attenzione in ragione della loro importanza storica e monetaria le fedi 
di credito formato cedolare. In particolare nell’immagine qui rappresentata 
è riportata una fede di credito emessa a Napoli il 24 agosto 1753 dal Banco 
dello Spirito Santo di cui trascriviamo il testo: <<Noi Governatori del Banco 
dello Spirito Santo facciamo fede tener creditore in detto nostro banco i Signori 
Noble e Pierney, di ducati cento dei quali potranno disporre ad ogni loro piacere 
colla restituzione della presente firmata et suggellata. Na 24 agosto 1753>>. Se-
gue annotazione del Libro Maggiore e firma del Cassiere. Segue una “annota-
zione in fede” intervallata dal foro di filza. Esso recita : <<e per Noi ai Signori 
onofrio…d’Aprile di Gallipoli, elassi saranno giorni quindici dalla presente data 
altrettanti ducati. Na 25 agosto 1753>>. Le fedi di credito formato biglietto 
non creano particolari problemi di classificazione, in quanto esse rientrano di 
pieno diritto nella categoria della cartamoneta in senso formale e sostanziale. 
La questione si pone nei confronti dei titoli apodissari a taglio variabile, di na-
tura nominativa e circolabili mediante girata. In un mio precedente studio42, 
ho sostenuto il riconoscimento del pieno statuto sostanziale di cartamone-
ta (“rappresentativa”) ai titoli apodissari, mentre, a date condizioni (casi di 
emissione “a vuoto”) la fede di credito ha anticipato una delle funzioni che 
sarà svolta solo più tardi dalla moderna banconota, quella di costituire una 
forma di moneta “fiat”, cioè del tutto slegata dal sottostante metallico e gene-
ratrice di nuovo valore monetario. Inoltre, come ha egregiamente sostenuto il 
De Rosa <<The were non differences beetween the privileges granted to neapolitan 
public bancks and those of the Banck of england43>> (<< non vi sono differenze 
tra i privilegi – di circolazione ndt – garantiti ai banchi pubblici napoletani e 
quelli della Banca d’Inghilterra>>). In un recente convegno tenutosi presso 
l’Archivio storico del Banco di Napoli-Fondazione, il governatore della Ban-
ca d’Italia, Ignazio Visco, in un suo incisivo intervento, poi riportato nella 
Prefazione agli Atti44 del Convegno, riferendosi alla natura monetaria della 
fede di credito, ha precisato che essa è qualificabile come <<a highly liquid and 
negoziable bill of credit whose circulation was backed by its very nature as a deposit 
certificate>> (<< una carta di credito altamente liquida e negoziabile,la cui cir-
colazione era sostenuta dalla sua stessa natura come certificato di credito>>). 

42 Cfr. “La nascita della cartamoneta in Europa: dai banchi pubblici napoletani al Banco di 
Napoli istituto di emissione” apparso in Bollettino del Circolo Numismatico Partenopeo III, 
2016, pp. 215-240
43 Cfr. Luigi De Rosa “Gli inizi della circolazione della cartamoneta e i banchi pubblici na-
poletani 1540-1650” Napoli, 2002
44 Cfr. Lilia Costabile, Larry Neal “ Financial innovation and resilience. A comparative pro-
spective on the public banks of Naples ( 1462- 1808)” Palgrave macmillan, 2018
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Pertanto, a conclusione sul punto, al di là di ogni dicotomia tra lo statuto for-
male o sostanziale di cartamoneta, facendo ricorso alla teoria degli aggregati 
monetari ed al concetto di “grado di liquidità” analizzato nel corso di questo 
studio, si può agevolmente concludere 
sulla piena attitudine alla circolazione 
come strumento di pagamento della 
fede di credito, nonché sulla piena ca-
pacità surrogatoria di essa rispetto a ciò 
che si è definito cartamoneta, non es-
sendo di alcun intralcio, nella dinamica 
dei traffici, né la sua legge di circolazione 
(al portatore) né il suo corso ( fiduciario) 
né la sua nominatività come titolo.
Un esempio indicativo della coincidenza 
tra titolo del debito pubblico e forma di 
cartamoneta è dato dai Boni del Tesoro 
(ordinari, in sostituzione ed in surroga-
zione) emessi dallo Stato Pontificio tra il 
1848 ed il 1851, in un clima di grave crisi 
economica, che condusse ad una rarefa-
zione monetaria con paralisi dei traffici 
commerciali. Tra i reperti giunti sino a 
noi si riporta in questa sede un Bono di 
scudi cinquanta, di particolare pregio grafico, impresso su carta di seta, ed 
emesso sulla base della Notificazione del 24 settembre 1849, in base alla quale 
si emettevano buoni onde procedere al ritiro della cartamoneta emessa dalla 

Repubblica Romana nonché 
della restante cartamoneta 
emessa dal governo ponti-
ficio. Da un lato dunque, le 
intestazioni di firma ( Mini-
stro delle Finanze, Direttore 
Generale del Debito Pubbli-
co, Segretario Generale del 
Debito Pubblico) ne manife-
stano la natura di titolo del 
Debito Pubblico, dall’altra, 
la presenza del taglio fisso, 
nonché della pagabilità al 

Fig. 3 -Fede di credito da 100 ducati - Banco 
dello Spirito Santo, Napoli, 1753

Fig. 4 – 50 scudi Stato Pontificio 1849 – Bono del Tesoro in 
sostituzione
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portatore, ne ac-
clarano la natura 
di cartamoneta in 
senso formale.
Per concludere la 
nostra rassegna 
di esemplari rap-
presentativi, si 
propone un buono 
delle Reali Finanze 
emesso a Gaeta il 
20 ottobre 1860,  

durante l’assedio delle forze piemontesi, fortemente evocativo del clima di 
quel periodo e che meriterebbe uno studio monografico specifico. Questa 
testimonianza monetaria, qualificata in modo errato come mero titolo del 
debito pubblico45, rappresenta più propriamente una forma di cartamoneta 
ossidionale nella forma di cedola del debito pubblico, emessa in regime di 
emergenza. Essa, non solo rappresenta una forma di cartamoneta sostanzia-
le, bensì anche formale, stante il taglio fisso di emissione (furono emessi nei 
due tagli da mille franchi, R5 assoluto e da cento franchi, R3) nonché la pa-
gabilità al portatore, seppure a termine, con una rendita annua pari al 5% del 
capitale.

45 Cfr. Franco Gavello, Cartamoneta Italiana, Ediz. Montenegro, 1996 << questi buoni, che 
non sono carta moneta ma titoli del debito pubblico…>>, p. 221

Fig. 5 - 100 Franchi - Reali Finanze - Regno delle due Sicilie
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Leggere una banconota

Abstract

The banknote is analyzed from a documentary point of view, in order to highlight its con-
tractual and political content. In all banknotes the issuing bank and the amount are repor-
ted. In the lira banknotes a promise of payment with precious metal  is made explicit (pa-
yable to the bearer) supported by the signatures,  by the State sign etc.. All these elements 
go to perfect the contract between the issuing bank and the borrower. The euro banknotes 
do not bear any promise of payment: the value is contained in the banknote itself. Rather 
than a promise it is a pact between an institution and a community, but this link is more 
political than contractual. 

Non è frequente che ci si ponga davanti a una banconota come “lettori”, 
come interpreti di un vero e proprio documento storico. La banconota ha 
una valenza iconica talmente forte che tende ad oscurare il proprio aspetto 
contrattuale, documentale. Per questo dedico queste note ad illustrare la mia 
esperienza di storico economico che “legge” le banconote nel contesto della 
storia finanziaria.
Le banconote più antiche sono null’altro che titoli di credito, i quali incorpo-
rano veri e propri contratti stipulati fra l’emittente (uno stato sovrano o una 
banca) e il prenditore, che può essere qualsiasi agente economico: semplice 
cittadino, imprenditore, o altra banca.

Nella banconota troviamo 
anzitutto il nome della ban-
ca emittente (fig.1), alcuni 
elementi (carta, disegno, 
stampa) che la rendono ri-
conoscibile e ne rendono 
difficile la falsificazione, e 
poi il contenuto vero e pro-
prio del contratto che si sti-
pula con il prenditore. Tale 
contratto consiste normal-
mente in una promessa di 

pagamento, che in italiano suona così: 100 lire (o altro importo), pagabili a 
vista al portatore. Ma pagabili per mezzo di che cosa? Il materiale del paga-

Fig.1 – 100 lire tipo Barbetti con matrice 1897- Specimen 

Alfredo Gigliobianco
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mento normalmente non è specificato, perché ritenuto ovvio, troppo ovvio 
per essere nominato. Infatti, se in un paese si usa l’oro, il pagamento è da 
intendersi in monete d’oro, se l’argento, in monete d’argento. La promessa 
è seguita da una o più firme. In questo caso il direttore generale (Giuseppe 
Marchiori) e il cassiere principale (Andrea Nazari). 
In banconote più antiche troviamo normalmente funzionari di livello più bas-
so, spesso il cassiere e un controllore. Si vedano per esempio le fedi di credito 
degli antichi banchi napoletani, in cui la promessa non è esattamente una 
promessa di pagare, ma l’attestazione che il possessore della fede di credito 
ha un credito garantito presso il banco emittente. Questa garanzia è data dal 
cassiere maggiore.

Ora passiamo al discorso 
politico. In questa bancono-
ta da mille lire, che circolava 
negli anni Trenta, troviamo 
il contrassegno del Tesoro 
(fig. 2). 
Questo contrassegno marca 
un’epoca in cui per la rea-
lizzazione di una bancono-
ta dovevano concorrere la 
volontà e la presenza fisica 
della Banca d’Italia e quella 

del Tesoro. Il contrassegno era apposto fisicamente da un funzionario del Te-
soro, o sotto la sua diretta supervisione, al fine di evitare truffe come quella 
che era stata messa in atto dalla Banca Romana, che intorno al 1892 aveva 
fabbricato biglietti duplicati, non autorizzati, anche se non li aveva ancora 
messi in circolazione. Ne era nata una forte diffidenza dello Stato rispetto 
alle banche di emissione. Soltanto nel 1981 il processo di stampa del contras-
segno fu incorporato nella stampa delle altre parti della banconota, e cessò 
la presenza del Tesoro in fase di stampa. Nello stesso anno, la circostanza è 
significativa, si consumò il “divorzio” fra la Banca d’Italia e il Tesoro, in segui-
to al quale la Banca non fu più obbligata ad acquistare residualmente i titoli 
pubblici non venduti in asta.
Torniamo ora al contratto fra banca emittente e cittadino portatore. Soltanto 
in un momento storico successivo, quando la figura della banca di emissione 
si istituzionalizza, e quando la promessa di pagamento, per il motivo fra poco 
dirò, cambia di contenuto, allora alla firma dei funzionari si sostituisce la sola 
firma del direttore generale, o del governatore. La promessa non è più: pago in 

Fig. 2 – 1.000 lire tipo “Repubbliche Marinare” 1935 - Cam-
pione
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oro. Se la banca di emissione, trasformata in banca centrale, tiene fede al pro-
prio mandato istituzionale, la promessa diviene: tengo stabile il valore della 
moneta rispetto ai beni che 
con essa si possono acqui-
stare. Ovvero, la banca non 
scambia la banconota in oro, 
ma fa una politica monetaria 
tale per cui la banconota pos-
sa essere scambiata con una 
quantità stabile di merci sul 
mercato. La banconota cessa 
sì di essere convertibile in 
oro, ma è convertibile in una quantità stabile di merci: un paniere di biscotti, 
lavatrici, camicie, trapani e messe in piega. Si tratta in fondo di una promessa 
più pratica ed efficace della precedente, perché anche l’oro e l’argento hanno 
le loro fluttuazioni di valore rispetto ai beni, fluttuazioni che qualche volta 

convengono ai portatori di 
banconote, e qualche volta 
no. 
A quel punto, il contenuto 
documentale della banco-
nota è cambiato. Non si 
tratta più della promessa 
di una banca, rappresenta-
ta da due funzionari, a un 

cliente. Diviene la promessa di una istituzione, rappresentata dal governa-
tore, a un intero paese. Il documento è più politico che contrattuale. In quasi 
tutte le banche centrali, la firma è oggi solo quella del governatore.
Nelle banconote emesse dalle banche “moderne” (come la BCE, la banca cen-
trale russa, la Federal Reserve) non si trova più la formula tradizionale “pa-
gherò” o “pagabile” o “pro-
metto di pagare”. 
Si trova invece la nuda dizio-
ne: 500 euro, 2.000 rubli, e 
così via (figure 3 e 4). Nelle 
banche, diciamo così, tradi-
zionaliste (come la Bank of 
England: figura 5), l’antica 
promessa invece rimane: “I 

Fig. 3 – 500 euro 2002 Duisenberg - Specimen

Fig. 4 – 2.000 rubli 2017 - Specimen

Fig. 5 – 5 pound Bank of england 2016 - Specimen
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promise to pay the bearer on demand the sum of 5 Pounds” (e rimane la fir-
ma del cassiere). 

Anche se tutti sanno che 
quella promessa è ormai un 
fossile documentale, un po’ 
come l’asola sul bavero del-
le giacche da uomo: quando 
la giacca era un vestimento 
campagnolo, l’asola serviva 
per agganciare un bottone, 
il che permetteva di alzare 
il bavero per riparare il collo 

dal vento; oggi che la giacca è diventata abito cittadino, l’asola rimane testi-
mone, disoccupata, del tempo andato. Allo stesso modo, quella promessa era 
ancora riportata nelle ultime banconote in lire emesse prima del passaggio 
alla moneta europea (fig. 6).
L’unico rimpianto che l’euro può legittimamente suscitare – data la sua en-
comiabile stabilità di valore – è che non abbiamo più ritratti di personaggi 
illustri, che ci ricordavano momenti alti, intensi della nostra storia. Vi abbia-
mo rinunciato per non suscitare gelosie nazionali all’interno dell’Europa. Ma 
sono convinto che a mano a mano che l’Unione europea si rafforzerà, e cre-
scerà di prestigio fra i suoi cittadini, potremo avere banconote che raffigurino 
personaggi eminenti, non più italiani o polacchi o portoghesi, ma autentica-
mente europei.

Fig. 6 – 500.000 lire 1997 - Campione
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Una vita per la cartamoneta, 
luci e ombre

Abstract

evolution of the history of the collection of a great collector of paper money, which can be 
used as a paradigm for the development of each collector’s collection. From generalized di-
sinterest for papermoney, to the casual occasion that lights up the flame of interest, to the 
various phases that follow, with  different ways and times for each collector: the heroic and 
all-inclusive phase that plans to collect eveything issued and that will be issued in the world, 
the rational and bitter phase of awareness that such a project is in fact urealizable, to down-
size and to identify one’s collection goals, compared with the collections of other collectors to 
find your own key to understand a passion that in the meantime has become great fire. 
At a certain point buying paper money books becomes essential, not only to count the mis-
sing banknotes of our collection, but mainly to love the intertwining that binds indissolu-
bly the banknotes, and money in general, as well as the the economical and social history 
of the country that did issue them. From italian commercial meetings, to the foreign ones, 
from national auctions to those international. Than going through membership to associa-
tions as exchange occasion and cultural enrichment; IBNS first, the world association that 
gathers the world banknotes collectors, than the Italian Papermoney Associoation (AIC), 
that takes care mainly of the Italian emissions. 
Than the collection gets more refined, after having bought the most common and known 
banknotes, one goes in search of smaller emissions, less widespread and less known, but 
still fascinating and interesting. 

Buongiorno a tutti, come giustamente ha detto il Presidente, al quale va il 
mio ringraziamento non di rito, perché ci tengo a sottolineare che persone 
come Stefano Poddi sono come le mosche bianche e sono una benedizione per 
il settore della carta moneta; la scientificità deve essere sempre accanto alla 
passione collezionistica, perché le due cose si devono compenetrare.
Il mio intervento sarà di carattere generale, cosa significa il suo titolo “Una 
vita per la cartamoneta, luci e ombre”, le ombre più che altro sono le più re-
centi, come sappiamo la crisi economica ha portato anche alla riduzione dei 
volumi delle acquisizioni da parte dei collezionisti, ma si spera che con le nuo-
ve norme ci sia una ripresa,in ogni settore.
Le luci invece riguardano in modo particolare i primi anni della mia attività 
collezionistica, che secondo me si è articolata attraverso determinati passaggi.

Paolo Cardia
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Fino a circa quaranta anni sono stato totalmente disinteressato alla cartamo-
neta, ho lavorato in un istituto di credito finanziario, il Credito Industriale 
Sardo, che in seguito è stato assorbito dal Gruppo Intesa, in quanto  né il Mi-
nistero del Tesoro, né la Regione Sardegna avevano mostrato interesse all’ac-
quisizione dell’Istituto.
Pur lavorando nel settore finanziario avevo un po’ snobbato la collezione di 
banconote, mentre invece questa passione allignava presso alcuni colleghi, i 
quali stampavano delle pubblicazioni, che ancorché artigianali, riportavano 
tutta una serie di considerazioni geografico e socio-politiche sulle banconote 
da loro collezionate.  
La repentina e inaspettata morte, di uno dei più titolati colleghi-collezionisti,  
mi fece venire la curiosità  di vedere in cosa consistesse questa sua collezione 
di cartamoneta.
Chiesi quindi al figlio di per esaminare la collezione paterna, il quale mi per-
mise di osservarla.
Alla visione di questa collezione di cartamoneta, ne rimasi profondamente 
deluso. 
Si trattava di banconote di pochissima rilevanza, materiale ordinario, “da 
bancarelle”, non nel senso dispregiativo del termine, ma come venditori di 
materiale di minor rilevanza economica rispetto altri negozianti di numisma-
tica cartacea.
Pensai allora che era il caso di inserirmi in quel contesto ma con un diverso 
approccio, all’inizio come per quasi tutti i collezionisti, l’approccio fu di carat-
tere universale, esistevano oltre 200 paesi che emettevano cartamoneta, fra 
questi ci sono dei paesi molto piccoli, come ad esempio Andorra o Lussembur-
go, che presentavano una loro continuità nelle emissioni cartacee.
Iniziai quindi a collezionare la carta moneta mondiale. Mi resi ben presto con-
to che, oltre alla questione logistica, ovvero trovare  lo spazio per sistemare 
tutti  i raccoglitori di una così vasta collezione, c’era un altro problema;  pur 
non essendo una persona priva di mezzi, l’acquisto di tutte queste banconote, 
sarebbe risultato incompatibile con il budget familiare.
Ne dedussi che ipotizzare di collezionare tutte le banconote emesse da tutti 
gli stati del mondo, sarebbe diventato così impegnativo da risultare impossi-
bile.
A Cagliari, dove vivevo e vivo tutt’ora, c’erano dei personaggi che avevano per 
la cartamoneta un interesse meramente economico: il notaio, l’avvocato, ecc. 
i quali davano mandato all’unico negoziante allora in grado di farlo, un certo 
Sig. Alagna, di raccoglie nel mondo le emissioni dei tagli più alti, perché la loro 
collezione si basava su questo tipo di banconote.
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Ad esempio per una banconota da 1.000 ringgit, che è la valuta della Malay-
sia, pagavano anche 500.000 lire per un solo biglietto.
A me non piaceva questo tipo di collezione meramente speculativo e quindi 
iniziai a collezionare, per quanto il mercato locale mi offrisse, delle banconote 
di diversi paesi, indipendentemente dal valore.
A questo punto è scoppiata la passione e ho iniziato a girare l’Italia, per trova-
re banconote da collezionare.
Il VERONAFIL di Verona è stato il primo approdo, organizzato dal Circolo 
Numismatico Scaligero da molti anni, dura tre giorni ed è  il più grande conve-
gno commerciale italiano di: cartamoneta, monete, francobolli, cartoline, ecc. 
Se penso al VERONAFIL di trenta anni fa e a quello di oggi  mi vengono i bri-
vidi nel notare le differenze.
Era una mostra effervescente, ricca di materiale ovvero di banconote, per tut-
ti  i gusti e per tutte le tasche, ma mano a mano la disponibilità delle bancono-
te in vendita è scemato e sono iniziate le cosidette ombre del collezionismo.
Andai a Verona e iniziai ad acquistare delle banconote, a comprare pezzi un 
pochettino più rari e costosi, perché i due elementi si sposano bene tra di loro 
e avviai cosi la mia collezione.
In Europa il più grande convegno commerciale, dedicato esclusivamente  alle 
banconote è Maastricht, io ci sono andato per quindici anni per due volte 
all’anno.
Per una quindicina d’anni andai avanti in questo modo, quando ad un certo 
punto mi resi conto tristemente che collezionare i pezzi più rari dei vari paesi 
era una follia dal punto di vista economico.
Quindi ebbi lo spunto da un noto commerciante, il Sig. Gavello di Monca-
lieri, Torino, che pubblicò un bellissimo libro in carta patinata, che costava 
300.000 lire nel 1996, ovvero 33 anni fa.
Immaginate ora, se oggi uscisse un volume del valore corrispondente sulla 
carta moneta, chi mai lo comprerebbe, al contrario ebbe un buon successo di 
vendita, anche perché allora non ce ne erano altri simili.
Il volume inquadrava tutta la cartamoneta nella sua italianità più diffusa a 
partire dalle Regie Finanze del Regno di Sardegna del 1746 fino ai giorni no-
stri: le emissioni degli Antichi Stati, le occupazione italiane all’estero, le occu-
pazioni straniere in Italia, i prigionieri di guerra, ecc.  
In buona sostanza il catalogo riportava e prezzava tutte le emissioni allora 
conosciute che erano collegate al nostro paese, quindi impostai la mia colle-
zione, salvo qualche rara acquisizione  di biglietti stranieri reperiti a prezzo 
molto conveniente, sulle banconote italiane.
Sono andato avanti in questo modo e nel corso degli anni ho acquisito pian 
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piano quasi tutte le emissioni della cartamoneta italiana, l’unico appunto che 
posso farmi, dal quale però mi assolvo da solo, è che la conservazione di alcu-
ni pezzi presenti nella mia collezione non sono in FDS (Fior di stampa), cosa 
questa che farebbe inorridire sdegnatamente alcuni “puristi”, o sedicenti tali, 
del collezionismo cartaceo, ovvero quelli che sostengono in ogni occasione “…
io colleziono solamente FDS”.
In ogni caso la vera icona del collezionismo della cartamoneta italiana e il “25 
lire del 1902”, dove è effigiato Vittorio Emanuele III, questo è un biglietto 
molto particolare del quale esiste tutta una storiografia.
In particolare questa banconota in FDS la trovai da Spink a Londra, ma vole-
vano 3.000 £ nel 1998.
In realtà non era una vera e propria banconota, si trattava invece di un bigliet-
to di prova. Le prove sono esemplari molto particolari, che sono apprezzate 
sul mercato numismatico, in particolare quelle le cui banconote originali sono 
rare e costose, di solito sono stampate uniface e su cartoncino.
Non l’acquistai perché le prove non rientravano nel mio progetto collezionistico 
del tempo, e quindi non le ritenevo interessanti ai fini della mia collezione.
Lo stesso vale per gli Specimen, io li ho sempre un po’ trascurati, perché non 
si è mai saputo quanti ne erano stati stampati, erano destinati alle banche 
centrali straniere in modo che queste fossero in grado di riconoscere le even-
tuali banconote italiane presentate come pagamento, ma venivano anche di-
stribuiti in omaggio alle alte cariche dello Stato italiano, inoltre ad ogni nuova 
emissione della Banca d’Italia, i nostri  parlamentari avevano in omaggio i 
primi biglietti che venivano  stampati. 
Solo recentemente sono tornato sui miei passi, iniziando a prenderli in con-
siderazione.
Un altro settore della cartamoneta che mi ha appassionato, sono i cosiddetti 
biglietti “fiduciari”, che sono gli antenati dei “miniassegni” del 1970, stampati 
senza alcuna autorizzazione dello Stato da: comuni, fabbriche, banche, coo-
perative, negozi, ecc.
Diffusi dal 1866 per la carenza di moneta metallica, vennero stampati da 
2.000/2.500 soggetti in un  numero limitato di  esemplari per ogni tipolo-
gia.
Recentemente hanno avuto un aumento nelle richieste da parte dei collezio-
nati, in particolar modo da quelli propietari delle collezione più avanzate.
Quando iniziai a collezionarli, mi resi conto ben presto che la Sardegna aveva 
avuto poche “emissioni”, per cui il loro valore era salito alle stelle.
Un settore molto affascinante della collezione è quella dei buoni dei pri-
gionieri di guerra, sia quelli provenienti dei campi italiani o tedeschi per i 
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prigionieri alleati, sia quelli dei campi degli alleati diffusi in tutto il mondo 
(grazie al Commonwealth inglese), per prigionieri italiani.
Questi buoni hanno un fascino particolare, perché l’idea che nei campi di pri-
gionia, questi prigionieri, privati ormai di ogni dignità e strettamente con-
trollate dai loro aguzzini, potessero conquistarsi un benché minimo genere di 
conforto come: due biscotti, una piccola saponetta, la carta per poter scrivere 
una lettera alla madre, alla moglie o alla fidanzata, fa provare una infinita 
pena e tenerezza verso questi “disgraziati”.
Per quanto riguarda le aste di cartamoneta, dove è possibile trovare delle vere 
e proprie rarità, ce ne sono diverse, per citare le più importanti: Bolaffi in Ita-
lia, Spink  a Londra e Heritage a Dallas negli USA.
Un’ altro interessante ambito della collezione è quella che riguarda le serie 
sostitutive, serie di banconote che sostituiscono le serie ordinarie, in quanto 
usurate dalla circolazione.
Le serie sostitutive hanno di solito un valore molto, perché  il numero dei col-
lezionisti non è irrilevante mentre la loro tiratura è molto limitata, rispetto a 
quella delle serie ordinarie. 
Ultimamente mi sono dedicato alla collezione delle serie iniziali, ovvero le serie 
N.1, recentemente ho avuto un colpo di fortuna e ho acquistato per poche de-
cine di euro, la serie 1 della banconota da 10 lire di Umberto I del 1884, dopo 
un po’ di tempo ne sono uscite alcune e c’è ora chi le vende ora a 5/6.000 euro.
Poi ci sono le banconote “facsimile” usate per fini pubblicitari, che per me 
hanno un fascino particolare, ricordo un vecchio 1.000 lire con la pubblicità 
del Mago d’Egitto, o anche quelle da 5.000 e 10.000 lire delle Regine del Mare, 
che  portavano sul retro la pubblicità di un mobilificio.
Altro ambito di collezione è quella delle banconote stampate male, ad esempio 
quelle con uno o più angoli non ritagliati dalla banconota stessa o quelle stam-
pate con scarsità di inchiostro che danno un tono sbiadito alle banconote.
E’ una tipologia che riscuote molto successo in paesi come la Germania o la 
Francia, da noi non sono particolarmente ricercate e i nostri collezionisti 
sono molto cauti negli acquisti di queste varianti.
Per quanto riguarda le associazioni dei collezionisti di cartamoneta, tramite 
le quali è possibile scambiarsi opinioni e conoscenze sulle banconote emesse 
in tutto il mondo, c’è l’IBNS (International Bank Note Society) nata nel 1961, 
che raccoglie la gran parte dei collezionisti di banconote a livello mondiale.
Per quanto riguarda l’Italia, abbiamo l’Associazione Italiana Cartamoneta 
(AIC), che nonostante sia nata di solo nel 2017, è molto attiva e vitale, e que-
sto convegno ne è la riprova.
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Conclusione dei lavori

Terminate le relazioni dei Relatori e dello spazio dedicato alle domande e 
agli interventi,avrei desiderato che il convegno proseguisse ancora, tanti era-
no stati gli spunti, le suggestioni e le richieste di approfondimento che, le 
relazioni e le domande dei partecipanti, mi avevano ispirato.
I lavori sono conclusi, abbiamo spento il proiettore del pc, ma abbiamo acceso 
in noi una serie di domande e di progetti per il futuro.
Ogni convegno è frutto di un lavoro sordo e incessante, di limature e di me-
diazioni, eppure quando si arriva nella sede deputata, nel giorno convenuto 
ed il convegno ha finalmente inizio, sembra che questo sia il punto di arrivo 
di un lungo percorso, più o meno accidentato.
Nulla di più errato, si tratta di un punto di partenza, per i partecipanti ed in-
vitati che elaboreranno quanto è stato loro proposto, cercando connessioni e 
sviluppi per i loro progetti presenti o futuri, per i Relatori che penseranno al 
prossimo convegno o al futuro argomento da sviluppare e per chi ha organiz-
zato l’incontro che penserà alle eventuali migliorie per il futuro convegno e al 
quale spetterà il compito della cura degli atti.
Gli interventi sono stati tutti molto interessanti, frutto di approfonditi studi 
e ricerche, ricchi di informazioni e di conoscenze, accompagnati da una serie 
di immagini proiettate, che hanno integrato in modo efficace l’eloquio dei Re-
latori: Silvana Balbi De Caro, Franca Maria Vanni, Livia Faggioni, Giovanni 
Ardimento, Alfredo Gigliobianco e Paolo Cardia.
Ho apprezzato in modo particolare la viva interazione che si è venuta a cre-
are tra i Relatori e i partecipanti alla manifestazione, utilizzando abilmente 
a questo scopo: sia il tempo ufficialmente dedicato alle domande, ma anche 
quello non ufficiale, come la pausa fra la prima e seconda parte del convegno 
e nei tempi che lo hanno immediatamente preceduto e seguito.
Un sentito ringraziamento ai Relatori, ai Soci Sostenitori, ai Soci, ai parteci-
panti, agli invitati e a quanti hanno collaborato con me per la realizzazione di 
questo evento.
Gli atti del convegno “Charta Nummaria – Quando la carta diventa moneta” 
saranno  pubblicati dall’Associazione Italiana Cartamoneta, non appena avre-
mo a disposizione i testi delle le relazioni dei Relatori.

Stefano Poddi
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Programma
09:30 - 10:00  Stefano Poddi
   Presidente dell’Associazione Italiana Cartamoneta
   Direttore di “AIC Magazine”
   Apertura dei lavori

10:00 - 10:20  Silvana Balbi De Caro
   Accademico della Pontificia Accademia Romana di Ar 
   cheologia
   “Dal metallo alla carta, un difficile cambiamento”

10:20 - 10:40  Franca Maria Vanni
   Curatrice del percorso espositivo della sezione numi 
   smatica della Fondazione Ivan Bruschi di Arezzo.
   “La cartamoneta in Toscana, prima dell’Unità d’Italia”

10:40 - 11:00  Livia Faggioni
   Coordinatrice e Consigliere d’Amministrazione della  
   Fondazione Fedrigoni Fabriano
   “La forma: l’invenzione che ha scritto la storia”

11:00 - 11:30  Coffee Break

11:30 - 11:50  Giovanni Ardimento
Perito numismatico, storico monetario e finanziario
“Caute persolvere chartis: strumenti finanziari con 
funzione monetaria,   origini, struttura e caratteri”

11:50 - 12:10  Alfredo Gigliobianco
Ufficio Studi Banca d’Italia
“Leggere  una banconota”

12:10 - 12:30  Paolo Cardia
   Studioso della cartamoneta
   “Una vita per la cartamoneta, luci e ombre”

12:30 - 12:45  Domande ed interventi

12:45 - 13:00  Conclusione dei lavori  di Stefano Poddi
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Pecunia, si uti scis, ancilla est; si nescis domina.
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Humana per nummos perquiro
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τῷ  ἁριθμῷ  δὲ  τὰ  πάντ’  ἐπέοικεν
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