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L'origine di un sistema 
bancario di mat1ice ottocente
sca prese le mosse in Toscana 
dalla lenta trasformazione della 
tradizionale figura mercantile 
che, passando attraverso il cru
ciale periodo napoleonico, si 
orientò verso una più spiccata 
vocazione finanziaria. La co
munità dei «negozianti», dopo 
essersi dovuta preoccupare 
dell'approvvigionamento mo
netario per i propri scambi 
commerciali, partecipò infatti , 
con sempre più convinta ade-
sione, ad alcune grandi operazioni come i 
prestiti pubblici e le prime grandi sottoscri
zioni azionarie. Un sistema di relazioni, 
personali e non istituzionalizzate, diventò 
per questa strada un mercato finanziario 
regionale, intimamente collegato però ai 
centri più importanti del panorama euro
peo, in primis Parigi. Accanto ad una simile 
modificazione che non presentava rotture 
con il passato più recente, presero consisten
za alcune forme bancarie nuove, in partico
lare le Casse di sconto e i timidi esperimenti 

di credito mobiliare . Le prime 
dovevano assolvere al compito 
cruciale di creare, in pratica ex 
novo, mezzi di pagamento, 
dotati di corso legale, in cui 
convertire le cambiali, per al
largarne l'area di utilizzo anche 
ai soggetti non tutelati dal Co
dice di commercio, per i quali, 
appunto, le medesime cambia
li non avrebbero avuto nessuna 
garanzia giuridica. Le speri
mentazioni nel settore del cre
dito alla «produzione» ebbero 
in realtà nel panorama grandu

cale un peso soprattutto sul piano culturale, . 
preparando il terreno ad importanti iniziati
ve successive. Gli anni Cinquanta, infine, 
segnarono un cambiamento di orizzonte 
perché le dimensioni assunte dal fenomeno 
di finanziarizzazione dell'economia costrin
sero l'autorità statale ad un maggior inter
vento che non si tradusse tuttavia nella 
regolazione di un mercato già caotico, quan
to nella creazione di nuovi strumenti per 
ampliarlo, senza procedere a nessuna distin
zione fra credito ed emissione. 
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