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ORIGINE DELLA MONETA
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P di origine della monetazione implica fare una distinzione tra il termine denaro (ovvero
quello che in inglese si definisce con la parola money) e il termine moneta (quello che gli

inglesi chiamano coin). Il primo, ovvero uno strumento che potesse servire come mezzo di
pagamento oppure come riserva di valore, nasce prima della moneta che ne rappresenterà la
naturale evoluzione.

Prima di passare ad una breve traazione sull’origine della moneta, nell’aspeo quale noi
la conosciamo, vale la pena studiare il contesto culturale che precedee la sua introduzione,
indagando gli elementi che portarono all’introduzione e all’utilizzo del denaro, strumento
economico fondamentale dal quale la moneta trasse origine divenendone perfeo complemento.

 Circolazione Metallica nel III millennio a.C.

Il denaro, nella sua accezione di strumento, riserva di valore e misurazione di valore, è comparso
molto prima della moneta e quantunque un’eccessiva precisione non sia possibile in un contesto
storico molto antico, possiamo individuare delle aree e dei periodi in cui tale strumento abbia
cominciato ad affermarsi.

Se non si puó affermare con assoluta certezza che la storia finanziaria sia nata nel Vicino
Oriente, è certo che Mesopotamia e Siria ne rappresentano (forse con la sola esclusione della
Cina) il primo e più conosciuto esempio.

La fine del IV millennio a.C. vede la formazione di ciá-stato indipendenti caraerizzate da
istituzioni pubbliche fortemente accentrate (tempio e palazzo) che si dotano di strumenti contabili
espressi in modo progressivamente più elaborato, araverso l’introduzione e l’uso della scriura
(da alcuni considerata come

l’evoluzione primaria indoa dalla necessità di rappresentare graficamente dei concei
contabili).

In epoca cosí remota le necessità commerciali creano lo sviluppo della contabilità e addiriura
dei primi bilanci, soprauo per quanto aeneva il controllo delle entrate e delle uscite, della casa
reale.

Il terzo millennio vede l’impero di Ur (Mesopotamia) procedere alla importantissima standar-
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