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La moneta ha tre funzioni ovvero misura di valore, riserva di valore e mezzo di scambio.
Con misura di valore si intende un’unità di conto che permette di mettere sulla bilancia 
cose completamente differenti tra loro confermando che non c’è più nulla di incompa-
rabile.
Con riserva di valore, la moneta permette di differire nel tempo l’acquisizione di in bene. 
La moneta in sè non è ricchezza, bensì un mezzo per ottenerla. Il denaro non è un 
pezzo di carta o un dischetto metallico, ma è ciò che ci permette di avere altro.
Con mezzo di scambio si intende la definizione più comune che viene data alla moneta. 
Essa facilità lo scambio sia per le funzioni sopra esposte, sia perché intrinsecamente 
ha la maneggevolezza e la divisibilità necessaria per assecondare molteplici operazi-
oni finanziarie.
Le tre funzioni evocate corrispondono alle tre virtù teologali quali fede, speranza e 
carità. La prima, quando la FEDE ci fa considerare ogni bene una creatura di Dio, il 
denaro, in quanto misura di valore, ci permette di tariffare le differenze tra i prodotti. La 
seconda, laddove la SPERANZA ci apre all’inatteso della beatitudine, il denaro, in 
quanto riserva di valore, ci garantisce di accedere alle offerte del mercato. Quando la 
CARITÀ determina l’unione delle persone, il denaro, in quanto mezzo di scambio, 
governa la circolazione delle merci.
Il denaro non permette che una cosa sia veramente nostra. Una forte testimonianza ce 
la diede Ezra Pound, poeta e critico statunitense colpito dall'indigenza e dall'ingiustizia 
sociale che vedeva nel mondo, che si interessò di varie questioni economiche tra cui il 
ruolo del denaro, le sue funzionalità e finalità, il prezzo giusto. Ezra Pound legava indis-
solubilmente la risoluzione dei problemi economici ad un'etica rivolta alla tutela delle 
fasce più deboli, in nome di una maggiore giustizia sociale.
Potrei tornare indietro e parlarvi della carta moneta emessa in Cina nell'anno 840 della 
nostra era, ma sono le vicende della moneta nel mondo occidentale che ci interessano.

Durante l’incontro verranno anche presentati pezzi unici di monete e banconote 
storiche
movimento.giovani@ucid.it
Rispondere per confermare.
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Se oggi vogliamo parlare di educazione finanziaria non possiamo che partire 
dalle sue basi più semplici per poi piano piano aumentare il tiro contribuendo a 
fornire gli strumenti necessari per comprendere come amministrare i nostri 
risparmi con la maggior perizia e consapevolezza possibili. Troppo spesso si 
rischia di confondere più le idee alle persone, usando un linguaggio tecnico e 
distante dalla vita comune. Per tutti quelli che lavorano nel mondo della Finan-
za, è difficile capire quanto l’immagine di questo settore si sia compromessa 
agli occhi della gente dopo lo scoppio della crisi. In questi ultimi anni si sono 
susseguiti eventi epocali che hanno messo a dura prova la pazienza di molti, 
minando alla base la reputazione delle banche e di chi ci lavora dentro. In 
realtà la storia è costellata di esempi di uomini eccezionali che grazie ai loro 
comportamenti virtuosi arrivarono a sacrificare i loro denari e finanche la loro 
stessa vita per un bene superiore.

Attraverso un viaggio tra passato e presente, raccontando l’origine e lo svilup-
po delle più importanti innovazioni finanziarie, familiarizzeremo con molti dei 
termini che ogni giorno usiamo a volte inconsciamente quando parliamo di 
soldi, pur senza conoscerne il significato o l’etimologia. Continueremo il viaggio 
rivolgendoci al futuro, scoprendo il mondo delle Cryptovalute e del denaro 
dematerializzato.
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Alex si è laureato a pieni voti alla Facoltà di Economia e Commercio dell’Univer-
sita degli Studi di Torino discutendo la sua tesi nell’allora distaccamento di 
Novara. Vanta 22 anni di esperienza nel settore dell’Asset Management ed 
Investment Banking ed ha ricoperto ruoli di responsabilità per lo sviluppo com-
merciale a livello europeo in società di primaria importanza tra le quali: Credit 
Suisse, Janus Capital, Brevan Howard e Bnp Paribas. È stato tra i soci fondatori 
di AIPB (Associazione Italiana del Private Banking) e membro del primo consi-
glio di amministrazione. Vive e lavora a Milano ed è Managing Director di New 
End Associates società Inglese specializzata nella distribuzione di grandi 
Fondi di Private Equity, Private Debt e UCITs di grandi managers globali. Scrive 
libri e articoli sulla storia della finanza ed è un appassionato di storia economica 
ed evoluzione della Moneta. Ha condotto per la RAI il documentario in 4 pun-
tate Money Art andato in onda su RAI 5, nel quale ha raccontato gli intrecci tra 
il mondo della finanza e quello dell’Arte. È docente a contratto presso l’Univer-
sità degli Studi del Piemonte Orientale (UNIPO) dove insegna Storia ed Evoluzi-
one della Moneta.

movimento.giovani@ucid.it
Rispondere per confermare.


