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Due domande di base per gli economisti

• Cos’é il bitcoin: una moneta, un’attività finanziaria, un 
bene o servizio?  

• Come si valuta un bitcoin? 
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Bitcoin: una moneta virtuale?

Caratteristiche di una moneta:

• Unità di conto.

• Mezzo di scambio.

• Riserva di valore.

Ottenibili con:

• Moneta con un valore intrinseco: oro.

• Moneta fiduciaria: le valute attuali.

Presupposto per avere una moneta fiduciaria: l’esistenza di 
un insieme stabile di agenti economici che utilizza la moneta
per un “numero sufficiente di beni” e accetterà in futuro la 
medesima moneta (dimensione orizzontale+temporale) – in 
genere (ma forse non necessariamente) uno stato o un 
insieme di stati (euro, DSP) che forniscono una “massa
critica” sufficiente. 
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Bitcoin: una moneta virtuale?

Il bitcoin non ha un valore intrinseco quindi si configura
eventualmente come una moneta fiduciaria:

• Quanto è stabile e “densa” la comunità virtuale
transnazionale che al momento lo accetta come mezzo di 
scambio?

• Sarebbe in teoria possibile per un numero sufficiente di 
agenti economici soddisfare la maggioranza dei propri
bisogni utilizzando esclusivamente bitcoin? 

• Se no, il bitcoin necessita di una base sufficientemente
stabile di agenti che siano disposti a convertirlo in altre
valute, affinché i possessori di bitcoin possano
completare le proprie esigenze passando liberamente ad 
altre monete.

• Quindi per svolgere il ruolo di mezzo di scambio è 
necessario che qualcuno accetti il rischio di conversione.
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Bitcoin: una attività finanziaria?

Una attività finanziaria è un investimento che prospetta un 
rendimento di natura finanziaria (cedola, dividendo, ecc).

Il bitcoin ha oscillazioni di valore, come altri beni che non 
sono attivita’ finanziarie (real estate, commodities, ecc).

Probabilmente il bitcoin non ha le caratteristiche di un’attività
finanziaria. Tuttavia si può investire in bitcoin come si può
investire in case, oro, ecc.

NB: gli schemi piramidali generano attività finanziarie
fraudolente (promettono un rendimento). Il bitcoin non ha le 
caratteristiche di uno schema piramidale o di altri schemi
fraudolenti. Semmai genera equilibri multipli di tipo sunspot: 
se molti sono convinti che abbia una utilità avrà un certo
valore, se un numero sufficiente perde questa convinzione il
suo valore crolla. 
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Bitcoin: un bene virtuale?

Servizi forniti dal bitcoin:

• Riduzione (apparente) del costo delle transazioni, che
non pesano sulle controparti ma sono a carico dei
“minatori”, pagati con nuova moneta. 

• Si noti che in realtà il costo di una transazione in 
bitcoin non è indifferente, solo che grazie al suo
meccanismo di creazione è finanziato dal signoraggio
(che quindi non è appropriato dallo stato ma 
ricompensa chi fa il processing delle transazioni).

• Anonimato. In realtà si tratta di pseudonimato, inoltre i
contraenti possono rifiutarsi di accettare bitcoin la cui 
blockchain contenga contraenti precedenti non graditi
(anche perché anonimi). 
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Bitcoin: un bene virtuale?

Valore di questi servizi:

• Costo delle transazioni: al ridursi dei costi delle
transazioni in valute ordinarie dovuto a sviluppo
tecnologico e integrazione finanziaria, il beneficio
dell’utilizzo di bitcoin diminuirà.

• Inoltre quando cesserà la produzione di bitcoin (data 
prevista: 2040) i costi di transazione saranno coperti da 
fees, che si confronteranno direttamente con il costo
dei servizi offerti dai tradizionali sistemi di pagamento. 
Occorrerà confrontare le rispettive econome di scala e 
di rete per vedere quale sistema sarà più conveniente. 

• Anonimato: se il bitcoin verra’ utilizzato per attività
criminali sara’ dichiarato inconvertibile e il suo valore
diminuirà a zero, quindi il valore dell’anonimato deriva
soprattutto da usi legali – quali e quanti sono?     



88

Bitcoin: può diventare la moneta del crimine?

Un possibile sviluppo è l’utilizzo del bitcoin come mezzo di 
pagamento della criminalità internazionale, dato l’anonimato che
garantisce agli utilizzatori. Tuttavia:

• La criminalità necessita di trasferire i propri fondi nel circuito
normale dell’economia (il riciclaggio come convertibilita’).

• A questo scopo necessita di una moneta con valore
intrinseco o di un bene/servizio con un valore di mercato (ad 
esempio la droga).

• Ma se il valore di mercato del bitcoin dipende dal servizio che
fornisce, cioé l’anonimato, l’unico servizio prezzato dal 
mercato è relativo all’utilita’ fornita ai consumatori “normali”, 
cioe’ l’anonimato per scopi legali.

• Questo perché se ha valore solo l’anonimato per scopi illegali
diventa auto-referenziale e non ha valore ai fini della
conversione in valuta normale. Quindi è  poco probabile che il
bitcoin diventi la valuta del crimine.
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Bitcoin: perché cresce il suo valore? 

• Il bitcoin non rappresenta un’economia ma al massimo
una comunità virtuale.

• Il bitcoin fornisce utilità limitata.

Allora perché seppure con ampie oscillazioni e’ cresciuto
molto di valore?

• Ampliamento veloce della base d’uso a fronte di un 
aumento minore dell’offerta: classico effetto di eccesso
di domanda (almeno nel breve periodo).

• Effetto speculativo: l’aumento dei prezzi ha generato
l’interesse degli investitori, che sperano di cogliere
aumenti di valore di breve periodo.

In entrambi i casi il prezzo dei bitcoins dovrebbe
stabilizzarsi o scendere (crollare?). 
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Bitcoin: peculiarità

Il bitcoin ha alcune peculiarità che lo rendono di difficile 
valutazione:

• Offerta limitata: quando la produzione cesserà il
numero finito di bitcoins dovrebbe fornire servizi a un 
pubblico crescente – se questi servizi generano utilità
sufficiente ciò dovrebbe garantire il mantenimento o 
l’aumento del suo valore (effetto di scarsità).

• Ideologia: il bitcoin piace alla destra libertaria e alla
sinistra anti-statalista. Se questi gruppi si assumono il
rischio della conversione in valute tradizionali e sono
sufficientemente numerosi e stabili o in crescita nel
tempo, il bitcoin potrebbe sopravvivere come mezzo di 
scambio e quindi come attività oggetto di investimento. 
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Il futuro del bitcoin - I

• Il bitcoin per ora è tollerato dalla comunità interazionale.

• Se dovesse essere associato prevalentemente ad attività
criminali sparirà. Altrimenti il suo futuro dipende da quanti
sono disposti a correre il rischio della sua convertibilità in 
valute tradizionali. 

• Questi numeri vanno confrontati con l’intera economia
mondiale dato che la comunità virtuale è diffusa e non 
costituisce un ecosistema sufficientemente “denso” da 
sostenere una comunità nei suoi bisogni quotidiani su base 
continuativa.

• Le oscillazioni di valore sono una dimostrazione della
ristrettezza attuale della base d’uso e dell’incertezza sulla
sua sopravvivenza.
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Il futuro del bitcoin - II 

• Per diventare veramente una valuta virtuale o almeno una
unità di conto dovrebbe diffondersi nelle transazioni B2B, 
che garantirebbero rapidamente volumi sufficienti
beneficiando della riduzione dei costi di transazione.

• Tuttavia a termine i costi di transazione dovrebbero
aumentare – dato che la scadenza della produzione è 
predeterminata e conosciuta, al suo avvicinarsi cresce il
disincentivo ad utilizzarla. 

• Questo potrebbe generare fenomeni di “corsa allo sportello” 
se tutti decidono di uscire allo stesso momento –
l’anticipazione di questo evento possibile accresce la 
volatilità del prezzo del bitcoin e il disincentivo ad utilizzarlo
come unità di conto. 
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Un paradosso monetario 

L’offerta limitata potrebbe costituire un limite al bitcoin come 
moneta: 

MV = PT con P, T e V esogene in questo caso

Al crescere di T dovrebbe crescere M, ma se non cresce in 
numero di unità crescerà in valore unitario per date transazioni.

Se la moneta non cresce al crescere delle transazioni ma cresce
di valore viene tesaurizzata (legge di Gresham: la moneta cattiva
scaccia la buona).

Ma questo si applica alle valute con valore intrinseco o che
perlomeno godono di grande fiducia internazionale. 

Il bitcoin non ha valore intrinseco né base statuale, potrebbe
quindi scomparire (indeterminatezza della sua funzione: moneta
che non circola, bene che non produce utilità misurabile). 

Il paradosso della teoria quantitativa della moneta: se troppo
poca, perde la sua funzione e quindi se fiduciaria il suo valore.
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Conclusione – eterogenesi dei fini? 

Il bitcoin è stato concepito come moneta alternativa, sfidando il
monopolio delle banche centrali (monopolio naturale o legale?).

Tuttavia il limite intrinseco dell’offerta limitata e dei costi di 
transazione crescenti per i contraenti rendono difficile 
prevederne un utilizzo diffuso e duraturo come mezzo di 
pagamento oltre la scadenza della produzione.

Tuttavia la tecnologia sottostante si presta a molti altri usi (in 
particolare la certificazione di autenticità reale e non personale).

Questo è un servizio che ha un valore e che si presta ad ulteriori
sviluppi.

In questo caso il bitcoin sarebbe alla base di una gamma di 
servizi che avranno un mercato e creerano benessere.

Non sarebbe la prima volta che una tecnologia nata per un fine 
si riveli molto utile ma in altri campi…


