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= Imedia specializzatilamen-
tano in genere chenel nostro

Paeseé ancora debolel’alfabe-
tizzazione finanziaria ed eco-

nomica. Le piti recentiindagi-
ni confermano in larga parte
questo dato. Soltanto il 37%

della popolazione conosce al-

cuniconcetti base della finan-

za. Questo stato dell’arte in

materia di alfabetizzazione fi-

nanziaria, se posto in relazio-
ne all’emergenzasuscitata

dai cambiamenti strutturali

inattoneisistemi pensionisti-
cie di welfare nonchéalle tra-

sformazioni intervenute nel

mercato del lavoro, pone inri-

salto tuttal’opportunitadiini-

ziative in tema, appunto, di

educazione finanziaria.

E proprio in tal direzione

che da anni l’Associazione
Ablp, presieduta dall’avvoca-
to Pierfrancesco Rampinelli
Rota, cerca di dare il suo con-

tributo per migliorarelacono-
_

scenzain materia. Da quiéna-
tal’idea del Convegno distudi

dal titolo «Dal reale al virtuale:

levoluzione della moneta» in

programma lunedi prossimo,
8 aprile, nella chiesa di San

Giorgio affacciata su via Ga-

spard da Sald a Brescia, con

inizio alle 17.30.

Abbijamochiesto allo stesso

Rampinelli Rota di anticipar-
ci i temi-guida di questo ap-

Pierfrancesco Rampinelli
Rota anticipa i contenuti
del convegno con storici,
esperti e un critico d’arte

puntamento convegnistico.
L’Associazione ha

_

scelto

quest’announ tema molto

suggestivo e proiettato sul fu-

turo come quello del destino

della moneta. Quali sono le

motivazioni?

L’Ablpsi propone da sem-

pre di tramandare i valori di

imprenditorialita e di sensibi-

lita sociale che hanno storica-

mente contraddistinto] attivi-

ta degli istituti di credito del
territorio bresciano. L’Asso-
ciazione si propone inoltre un

preciso compito: approfondi-
re le problematiche inerenti
all’evoluzione della realta fi-

nanziaria per far crescere le

competenze in questo cam-

po. Non potevamo quinditra-
scurare le monete

virtuali:un’assolu- La sfida di Cosa ci dice, in
ta novita che sta rendere conclusione, del-
avendo sullo sce- accassibile le criptomonete e

nario economico

internazionale un

peso _crescente,
ma che, come tut-

te le innovazioni,
da anche adito a

mille discussionie a mille per-
plessita. E utile quindi analiz-

zare e valutare le opportunita
che possono venire da queste
nuove tecnologie.

Il programma dei lavori of-

fre al pubblico anche un

excursus storico sulle mone-

te, la cui evoluzione accom-

pagna di fatto tutte le tappe
della nostra civilta...

5

Adaprire la sessione dei la-
vori saranno il numismatico

Eupremio Montenegro e la
storica Luisa Valle. Dalle pit
antiche monete asiatiche del

anche la nuova

frontiera delle

criptomonete e

delle blockchain

Vil sec. a. C.alle dracme e agli
stateri greci, dalle monete ro-

mane alle valute medievali,
dal marengo (lamoneta d’oro
napoleonica) alle cartomone-

te del XX secolo: sono questi
solo alcuni degli snodi cheaf-

frontera Montenegro. La stu-

diosa Valle, dal canto suo, si

soffermera

—

sull’evoluzione
delle immagini femminilinel-

lastoria dellamoneta, un pro-
cesso che va di pari passo a

quello  dell’emancipazione
della donna nella societa.

Eun convegno api vocie

conunricco spettro ditemati-

che. Non mancherainfattian-

che la voce di uno storico

dell’arte,Davide Dotti...

La storia dell’arte é una di-

sciplina cosi ampiae variega-
ta da poter esser letta e inter-

pretata da molteplici prospet-
tive e angolature iconografi-
che, compresa quella insolita

delle monete presenti in di-

pinti rinascimentali e baroc-

chi. Basti pensare ad alcune

rappresentazioni di episodi
evangelici o mitologici, oppu-
re ai ritratti di nobili e aristo-

cratici.

delle blockchain,
definite le nuove

frontiere della fi-

nanza?

Un focus sulle

monete

_

digitali
era dovuto, appunto perché
tanto sono in rapida adozione

e espansione quanto restano

un misterioso oggetto per il

largo pubblico. Si tratta dimo-

nete protette e autenticate

con procedurecriptografiche
avanzate che offrono il vantag-
gio di essere decentralizzate

dal momento chenon necessi-

tano di un istituto centrale

chele regoli. Si misurera con

lasfida direndere comprensi-
bile questa nuova frontiera

delle monetel’espertoFrance-

sco Alberini. // Bitcoin. I simbolo creato d

a moneta nasce originariamente come mezzo di
scambio facilitatore del commercio, ma non solo.

Sono duele potenzialita accessorie.

Primo: la valuta diviene ben presto testimone
del potere politico maschile. Nel mondo antico, rimarca la

storica Luisa Valle, @infatti un «potenteveicolo

pubblicitario»le cui risorse non sfuggonoai sovrani e agli
imperatori. Gli uomini di potere hanno pensato sin
dall’inizio di ricorrere alle monete sia per diffondere la

propria immaginesia per «incutererispetto e timore nei
sudditi». Una volta diffusa e conosciuta, l’immagine&

diventata la garanzia della valuta e nessuno, all’interno
dell’impero,ha potuto pit rifiutarla in pagamento.

Secondo aspetto. Le monete non riproducono soltanto

impronte maschili, ma anche effigi femminili. Cid offre la

possibilita, tra l’altro,anche di ripercorrere il cammino di

emancipazione sociale e politica della donna a partire
dallaclassicita fino ai giorni nostri. Nel mondo antico le

prime figure femminili a spiccaresui lati delle valute sono

Cleopatra, nonché le mogli e le madri di alcuni imperatori
romani. Trale pit illustri: Plotina, consorte di Traiano;
Matidia, moglie di Adriano; Anna Galeria Faustina, sposa
di Antonino Pio; Agrippina, madre di Nerone. Donne tutte

di rilievo, spiegala studiosa Valle, che hanno saputo

IS
ja Satoshi Nlakamoto nel 2009

Dai contanti ai bitcoin, l’evoluzionedei soldi
«Cosi le monete sono cambiate nella storia»

L'APPROFONDIMENTO

La moneta fu un potente veicolo pubblicitario: prima sfruttato dagli uomini, poi ritagliato anche per il prestigio femminile

TESTIMONE DEL POTEREE MODELLO DELL’EMANCIPAZIONE
Elena Pala

Volti consegnati alla storia. In alto: monete con |'effigie di Cleopatra.
Sotto: denario di Giulio Cesare(50 a. C.),al dritto con testa laureata

ritagliarsi una fetta di prestigio personale sia nel bene sia

nel male. Nel bene, Elena, la madre di Costantino, che si

ticorda per la sua devozione religiosa; nel male, Fulvia

Plautilla, la moglie di Caracalla, «donnadi facili costumi

chesubi la damnatio memoriae».

Un modello iconografico e di costume che si ritrova

anche nel medioevo (basti pensare a Eleonora

D’Aquitania,regina di Francia e poi di Inghilterra) per
essere in parte abbandonato in eta moderna, quando per
le donne «diventa possibile arrivare al potere o attraverso

le reggenze in nome del figlio, come nel caso di Maria

Anna d’Asburgoo di Maria Cristina di Francia, o

mettendosi in luce al posto di mariti inetti, come fece
Elisa Bonaparte a danno dell’incapaceFelice Baciocchi»,
Donne, queste, che intrapresero durissime lotte per
arrivare al potere giungendopersino ad eliminare i

rispettivi mariti e talora anche i pretendenti al trono.

Famosii casi di Caterina II, zarina di tutte le Russie sulla

pelle del marito Pietro III, e di Maria Teresa d’Asburgo,
che- ricorda la Valle - «nonostante fosse stata designata
alla successione dal padre, dovette lottare strenuamente

controi sovrani di mezza Europa per mantenere il suo

regno».
Lalungacarrellata, offerta dalla studiosa, non pud che

chiudersi con I’effigiedella regina Elisabetta II di

Inghilterra, «fortunata discendente di grandi donne come

Elisabetta I e la regina Vittoria, che hanno reso grande il
loro Paese e hanno dato lustro alla pit importante
monarchia europea».


