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Banca «Istituto che compie operazioni monetarie e creditizie, e la cui funzione 
principale, oltre alla custodia di valori e ai pagamenti, è quella di farsi 
intermediario nella circolazione della moneta, raccogliendo il risparmio e 
concedendolo in prestito». Nasce nel II sec. Millennio a.C. con i Babilonesi e si 
sviluppa fino a diventare la banca che conosciamo ai giorni d’oggi. 



Mesopotamia 

I primi tipi di banche risalgono ai tempi delle 
antiche civiltà mesopotamiche. Già tra i 
Sumeri e i Babilonesi era consuetudine dare in 
custodia i propri averi ai membri dei palazzi 
reali o addirittura a funzionari religiosi. I 
monumentali templi dei Sumeri, come il noto 
tempio di Uruk costituivano non soltanto il 
fulcro dell’attività politica e religiosa, ma 
anche la sede dell’attività economica. Infatti, i 
templi possono essere considerati i primi 
edifici bancari conosciuti, amministrati dai 
sacerdoti-banchieri, sotto l’alta vigilanza della 
divinità alla quale erano dedicati, che 
assumeva la contabilità delle entrate e delle 
uscite veniva tenuta da funzionari 
amministrativi, assistiti da scribi, che 
provvedevano alla registrazione dei depositi su 
tavolette di argilla mediante pittogrammi, 
rappresentanti l’immagine dell’oggetto cui si 
voleva fare riferimento. 



Grecia 

In età greca, nei templi, si custodivano i doni degli 
stati alle divinità, poi i beni delle città. Anche la 
cassa delle leghe greche è depositata in un tempio: 
quella della lega attica prima di essere posta 
nell'Acropoli sotto la tutela di Atena era custodita a 
Delo, quella della lega lacedemone si trovava a 
Delfi.  L'attrezzatura delle banche, poi, era diversa 
a seconda del loro carattere. In origine le banche 
erano costituite da un tavolo dietro il quale sedeva 
il banchiere, che lavora con fondi propri e dei suoi 
clienti e che si avventura a far prestiti marittimi.            

Con l’introduzione della moneta e la diffusione 
dell’economia monetaria, si afferma 
progressivamente il mestiere di cambiatore, 
indispensabile all’interno di un sistema monetario 
complesso, caratterizzato da numerose coniazioni 
che spesso variavano nel tempo e a seconda della 
città emittente e del sovrano di riferimento. 



Con le invasioni barbariche

Le invasioni barbariche posero praticamente 
fine all'organizzazione bancaria in Occidente; 
fino alle Crociate le sole operazioni di un 
certo rilievo furono quelle relative al cambio 
manuale delle monete, mentre il prestito a 
interesse, considerato illegittimo dalla 
Chiesa, era esercitato abusivamente da 
prestatori d'occasione cristiani e, 
professionalmente, solo dagli ebrei, cui non 
si applicava il divieto ecclesiastico. Dopo il 
Mille, la ripresa dei traffici e, in generale, 
l'espandersi della vita economica favorirono il 
risorgere dell'attività bancaria per ovviare sia 
alla scarsità della moneta in circolazione sia 
soprattutto agli ostacoli che si frapponevano 
alla circolazione stessa. Infine la Chiesa, in 
vista della necessità di finanziare le spese 
militari delle Crociate, non solo cominciò a 
tollerare il mutuo oneroso ma lo approvò e 
ricorse a esso. 



Medioevo 

Nel Medioevo comparvero le lettere di 
credito, grazie alle quali mercanti e sovrani 
potevano liberarsi dal pericolo di portare con 
sé grandi quantità di contanti o beni preziosi 
quando si spostavano, anche per mesi, da un 
luogo all’altro. In sostanza, si trattava della 
prima forma di assegni: i banchieri si 
prestavano come garanti dei pagamenti, 
firmando una lettera che li impegnava a 
pagare somme per conto di chi le portava. 
Questa nuova attività riscosse moltissimo 
successo: nelle più grandi città commerciali 
d’Europa famiglie di banchieri divennero 
ricche e potenti, tanto da arrivare a prestare 
denaro ai regnanti d’Europa, finanziando le 
loro guerre. Poteva accadere che re e conti 
offrissero ai banchieri titoli nobiliari al posto 
di restituire il prestito.



Rinascimento e Seicento

È proprio nel Rinascimento che nasce la 
banca intesa in senso moderno. Si tratta 
del Banco di San Giorgio, sorto a Genova 
nel 1406 come istituzione che si occupava 
della gestione del debito pubblico. 
Con il passare dei decenni si assiste alla 
decadenza dei banchi privati e 
all’affermazione dei banchi pubblici. La 
prima vera e propria banca di emissione 
fu la Banca d’Inghilterra, costituita nel 
1694 come società anonima, a cui 
seguirono man mano quelle degli altri 
Stati europei. Il loro scopo era 
soprattutto quello di finanziarie il ceto 
mercantile, favorendo gli scambi 
commerciali marittimi e terrestri.



Ottocento 

A partire dal 1830, cominciarono a sorgere 
nuovi tipi di istituzioni bancarie, preposte alla 
raccolta dei depositi e alla concessione di varie 
forme di credito. 
La rivoluzione industriale chiedeva sempre più 
capitali per sostenere le industrie nascenti, 
destinate a modificare gli equilibri economici 
dell’intera Europa. 
Le banche finanziarono la crescente spesa 
pubblica per le opere di urbanizzazione, prime 
fra tutte quelle ferroviarie, e fornirono le 
risorse necessarie allo sviluppo dell’industria 
tessile, meccanica, siderurgica. 
Fu proprio in questo periodo che il credito 
bancario ebbe la sua massima espansione 
soprattutto in Italia. 

Novecento 
Durante il novecento il sistema bancario si 
evolve sotto il profilo tecnico e normativo. 
Le banche centrali dei singoli Stati si 
consolidano e definiscono i rapporti bancari 
internazionali sia fra gli istituti pubblici, sia fra 
quelli privati.
In Italia la riforma del 1936 introduce la 
distinzione tra banche di credito ordinario e 
banche che possono compiere operazioni di 
credito industriale a medio lungo termine.



Oggi 

Nel primo decennio del nuovo millennio il 
mercato bancario è radicalmente 
cambiato per una serie di fattori, che 
vanno dal modo diverso di utilizzare i 
servizi bancari da parte dei clienti alle 
nuove tecnologie, alla competitività 
sempre più marcata dopo la grande crisi. 
Per questo anche il sistema delle banche 
ha subito un profondo mutamento. 
Il vecchio assetto basato sulla rete di 
filiali ha lasciato il passo a un nuovo 
modello di business più leggero e 
aggressivo, in linea con la multimedialità 
e la tecnologia digitale. Oggi infatti gli 
utenti possono facilmente confrontare la 
convenienza delle operazioni fra i diversi 
istituti attraverso i siti web. 
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