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La storia del denaro di Luciano Senatori                   da “La sobrietà come nuovo stile di vita” 

Promuovere sobrietà e uso consapevole e responsabile del denaro richiede una seria riflessione sulla società 

attuale essenzialmente basata sul consumismo. 

La società dei consumi si afferma in Italia attraverso un processo graduale che inizia a cavallo tra gli anni ’50 

e ‘60 con il cosiddetto “miracolo economico” e si consolida negli anni ’80 segnati dall’economia 

globalizzata. In queste due fasi – sostiene lo storico Guido Crainz – gli stili di vita si sono profondamente 

modificati e caratterizzati dalla crescita dei consumi e dalla propensione al superfluo. 

Nel secondo dopoguerra lo sviluppo economico italiano contribuisce a risollevare le condizioni di vita del 

popolo italiano. Il passaggio al consumismo significa per molti la liberazione dalla disumana miseria del 

passato, affrancamento dai bisogni più elementari, sviluppo civile. 

Un’intensa e continua campagna mediatica sostiene il consumismo per convincere i cittadini che dobbiamo 

poter avere tutto quello che ci piace. Gli spot pubblicitari creano tendenze e inducono ad acquistare anche ciò 

che non serve a migliorare le condizioni di vita. 

Il consumismo è direttamente correlato al principio della crescita, il Prodotto interno lordo (Pil) diventa 

l’unità di misura del benessere e la spirale consumo, crescita, consumo avviluppa tutta la società e la 

condiziona. Il principio della crescita – sottolinea Francesco Gesualdi – non è solo invocato dalle imprese, 

ma anche da chi si batte per i diritti, in base al credo che senza crescita non può esistere sicurezza sociale né 

piena occupazione. 

Fino ad oggi nessun partito politico o sindacato hanno avuto il coraggio di mettere in discussione quello che 

appare un dogma della società capitalistica, nonostante l’opulenza iniqua e violenta che sta mettendo in crisi 

l’economia e la convivenza sociale. La cultura mutualistica del Novecento, con le forme di 

autorganizzazione sociale, ha subito forti contraccolpi. Il consumismo ha sviluppato egoismo e ciò ha messo 

in crisi il senso di etica sociale. Il consumismo ha fatto perdere il senso del denaro e questo è ancora più vero 

rispetto ai ragazzi, alle giovani generazioni. 

L’economista Juliet B. Schor sostiene che il consumismo ha creato una generazione di “bambini 

commercializzati”, sottoposti agli attacchi di un marketing spietato e privo di scrupoli. Per promuovere stili 

di vita sobri con i più giovani, serve perciò innanzitutto un’educazione dei ragazzi all’uso responsabile del 

denaro, in q//uanto loro vivono, fin da piccoli, in un ambiente dominato dalla pubblicità e dall’economia e 

sono oramai abituati a chiedere una quantità di denaro superiore a quello delle generazioni precedenti e 

spesso superiore alle condizioni economiche della loro famiglia. 

Dobbiamo riconoscere che il denaro, sottolinea il pedagogista Valter Baruzzi, in una prospettiva formativa 

fondata sullo studio e sul esperienza, rappresenta una pista di ricerca straordinaria e un’occasione di 

riflessione indispensabile per avviarsi a capire com’è organizzata e come funziona una società, per osservare 

e per comprendere che non tutto, fortunatamente, è in vendita e non tutto si può comprare. 

Parlare del denaro significa indagare sul rapporto con le merci, con la pubblicità, con il proprio livello di 

vita, significa parlare della possibilità di impostare la società attraverso lo sviluppo sostenibile e il recupero 

di una vita sobria. Riflettere sul valore del denaro, sul rapporto fra risparmio e consumi, fra “sogni” e realtà 
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può aiutar l’uso consapevole del denaro. La conoscenza della storia del denaro, anche se in forma semplice e 

sommaria, aiuta il processo educativo. 

Il denaro viene normalmente acquisito in cambio di merci, o di prestazioni professionali, lavorative, 

commerciali, o sborsato da istituti previdenziali per il pagamento delle pensioni, o dalle compagnie 

assicurative per l’assicurazione sulla vita, sugli infortuni, sulle proprietà immobiliari, ecc. 

Il denaro viene acquisito anche attraverso attività malavitose e criminali, come il furto, la truffa e le rapine. Il 

sociologo Zygmunt Bauman sostiene che negli ultimi decenni è aumentata la criminalità come “legittimo 

risultato logico (se non anche giuridico) della società dei consumi”.19 Con il denaro si acquistano beni 

mobili ed immobili, merci, beni e servizi. Il denaro è l’anima del mercato ed è il fulcro della compra-vendita. 

Prima dell’uso del denaro gli umani ricorrevano al baratto, allo scambio diretto o indiretto delle merci. 

Lo scambio diretto, per fare un esempio, è la permuta di una pecora con una quantità di grano o di verdure. 

Lo scambio indiretto è il baratto di una pecora con una quantità di grano e verdure ed a sua volta scambiate 

con sale o vino. Tali modalità rallentavano inesorabilmente gli scambi e di conseguenza la produzione delle 

merci. Ad un certo punto era inutile produrre non essendoci la possibilità di scambio. 

Il produttore doveva consumare direttamente il suo prodotto o scambiarlo con un altro prodotto. I prodotti 

risparmiati, non scambiati, deperivano facilmente e solo una parte di essi potevano essere conservati e 

consumati nel futuro. Per questi motivi, in assenza di denaro non esisteva risparmio. Si potevano accantonare 

merci e prodotti ma con l’incertezza di poterli cambiare prima del loro deperimento. 

L’aumentare della frequenza degli scambi, rese necessarie forme di compensazione degli stessi, accettate da 

tutti e durevoli nel tempo. 

La “moneta” è la forma di compensazione più importante e fin dalla sua nascita è stata rappresentata da un 

dischetto metallico di varie dimensioni e valori, anche se prima della nascita della moneta vennero usati quali 

mezzi di scambio anche le conchiglie, i semi di cacao, i metalli preziosi, il sale da cui deriva la parola 

“salario”, ossia pagamento di una prestazione lavorativa. L’economista Paul Anthony Samuelson scrive che 

“la moneta, in quanto moneta e non in quanto merce, è voluta non per il suo valore intrinseco ma per le cose 

che consente di acquistare”.20 

19 Bauman Z., Consumo, dunque sono, Bari, Laterza 2008. 20 Samuelson P. A., Economia, Bologna, Zanichelli 1983. 

Per moneta si intende dunque ogni oggetto materiale o entità astratta che svolga varie funzioni: 

– misura del valore (moneta come unità di conto); 

– mezzo di scambio nella compravendita di beni e servizi (moneta come strumento di pagamento); 

– fondo di valore (moneta come riserva di valore); 

– riferimento per pagamenti dilazionati (funzione implicita nelle tre precedenti). 

La funzione fondamentale della moneta è comunque quella di essere strumento di pagamento e tutte le altre 

funzioni sono correlate. 

Mentre nell’antichità esistevano soltanto monete metalliche, nelle economie moderne alla moneta metallica 

si è affiancata o sostituita la moneta cartacea, più facile da produrre e utilizzare, nonché diverse altre 

tipologie di monete immateriali, a cominciare dal deposito bancario fino alle carte di credito. 
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Il sostantivo “moneta” ha un’origine piuttosto singolare, poiché si dice provenga dalla storia delle oche del 

Campidoglio. Nel 396 a.C. Roma si trovava sotto l’assedio dei Galli di Brenno; sulla cittadella del 

Campidoglio vi era il tempio dedicato a Giunone dove venivano allevate delle oche sacre alla dea. Una notte, 

al sopraggiungere dei Galli, le oche presero a starnazzare e svegliarono l’ex-console Manlio che dette 

l’allarme. L’attacco fu quindi sventato grazie alle oche sacre. Da quel momento la dea Giunone acquisì 

l’appellativo di “Moneta”, dal verbo latino monere che sta per avvertire, ammonire, in quanto si credeva che 

avesse lei destato le oche per avvertire dell’arrivo dei Galli. Successivamente, verso il 269 a.C., in prossimità 

del tempio di Giunone Moneta sul Campidoglio venne edificata la zecca che venne messa proprio sotto la 

protezione della Dea Moneta. 

A quel punto fu il linguaggio popolare a trasmettere l’appellativo della Dea dapprima alla zecca e poi a ciò 

che lì si produceva. La zecca è la fabbrica dove si coniano le monete metalliche e dove si stampano le 

banconote cartacee. In Italia nel 1928 fu istituito l’Istituto Poligrafico dello Stato, che incorporò la vecchia 

Zecca con la modifica della denominazione in Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

Le banconote cartacee o carta moneta vennero introdotte per ovviare ai notevoli problemi di sicurezza nel 

trasporto di grandi somme di denaro, causati sia dai furti, sia dalle perdite. 

Con la moneta nascono le banche 

È antichissimo l’uso di conservare in luogo sicuro i propri risparmi e di ricorrere ad altri per ricevere denaro 

a prestito, nei momenti di necessità. Nell’antica Grecia i cittadini solevano affidare i propri averi ai sacerdoti 

ritenuti affidabili e garanti del denaro che veniva loro consegnato. Quando la sicurezza dei luoghi sacri venne 

meno si sentì la necessità di trovare alcuni privati cittadini che si occupassero non solo di conservare o 

prestare danaro, ma anche, e principalmente, di effettuare scambi tra monete di paesi diversi. 

Sorsero così i primi antenati degli odierni banchieri: uomini attivi e di provata onestà che avevano le loro 

rudimentali botteghe accanto ai grandi porti, oppure nei giorni di mercato esercitavano le loro funzioni nella 

pubblica piazza. Nel Medio Evo, prima dei grandi banchieri, che per secoli legarono il loro nome alla storia 

di re e nazioni, esistevano i campsores, ossia cambisti, veri antenati dei moderni cambiavalute, persone che 

si occupavano di cambiare rapidamente i tipi di moneta in uso in un determinato paese, con quelli in corso 

altrove, preziosissimi per rendere più agevoli e semplici i commerci ed i rapporti tra stato e stato. 

Coloro che dovevano intraprendere un viaggio si fidavano talmente di questi rudimentali banchieri, da 

affidare loro talvolta anche l’intero proprio patrimonio, sicuri come erano che, l’avrebbero ritrovato non solo 

intatto, ma aumentato degli interessi maturati nel periodo della loro assenza.21 

Il nome banca deriva certamente dai banchi o tavoli sui quali i campsores posavano il denaro necessario per 

svolgere la loro attività. Banchi coperti di panno verde, sui quali facevano spicco le borse ben ricolme ed i 

registri con i nomi dei vari clienti. 

I banchieri fiorentini si distinsero per abilità, intraprendenza e capacità organizzativa. Le grandi famiglie di 

commercianti, quali i Bardi, i Peruzzi, gli stessi Medici, costituirono vere e proprie società familiari, 

riunendo il capitale posseduto da ogni membro fino a formare colossali aziende, che divennero, nel volgere 

di pochi decenni, arbitre della storia, non solo commerciale ma spesso anche politica di mezza Europa. 
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Quando, nel secolo XIV, il re d’Inghilterra rifiutò di pagare ai banchieri fiorentini Bardi e Peruzzi la favolosa 

somma di 1 milione e 365.000 fiorini d’oro che doveva loro, nel crollo che seguì l’aspra contesa furono 

travolte infinite altre compagnie fiorentine: quelle degli Acciaiuoli, dei Corsini, dei Bonacorsi; ma tanto ricca 

e tanto industriosa era in quel tempo la gente toscana, che nel volgere di pochi anni la città si risollevò dal 

crollo pauroso e i suoi abili banchieri ripresero il loro posto di preminenza nel mondo.22 

Sembra di leggere ciò che sta accadendo oggi sotto i nostri occhi in forme, modi e con strumenti diversi, ma 

con una similitudine impressionante. 

Nel secolo XV un po’ ovunque, per tutta l’Italia, fiorirono ricche e stimate compagnie bancarie: a Venezia 

Banco Soranza, a Genova il grande Banco di San Giorgio; a Milano quello di Sant’Ambrogio, a Napoli il 

Banco di Napoli. Nel secolo XVII sorse a Siena il Monte dei Paschi; mentre nel secolo XIX si costituirono 

molte banche: le Banche Popolari create a cominciare dal 1864 e la Banca Commerciale Italiana nel 1894. 

21 Rota P., Pure le banche hanno una storia, “Historia”, 46, 9, 1961. 22 Ibidem. 

Alcune di queste banche sono ancora operanti mentre altre attraverso accorpamenti e fusioni hanno 

modificato i loro assetti ed i loro nomi. Insieme alle banche nascono i cosiddetti “Monti”: Monte di pietà, di 

Sant’Egidio, dello Spirito Santo, dei Poveri. La funzione dei Monti è quella di sostenere i bisognosi e le 

persone indebitate con denaro in cambio di oggetti. Veniva depositato un oggetto ed il valore corrispettivo, a 

giudizio del Monte, era corrisposto in denaro. L’oggetto poteva essere ritirato da colui che lo aveva 

depositato pagandone il valore più gli interessi. Gli oggetti non ritirati, dopo il periodo di tempo stabilito, 

erano venduti tramite asta pubblica. 

Con le banche nasce il credito 

Le funzioni delle banche danno vita naturalmente al credito, cioè il prestito del denaro e le garanzie anche in 

assenza di denaro. La più antica forma di garanzia è la “lettera di cambio” o “cambiale”, nata con lo scopo di 

rendere più facile ed agevole la circolazione del danaro. E’ nozione comune che l’introduzione della 

cambiale sia di origine italiana, anche se altri fonti sostengono che il diritto cambiario europeo si sarebbe 

ancorato alla pratica cambiaria araba, già affermatasi nell’ottavo secolo d.C. 

Tra la metà del Trecento ed i primi anni del secolo successivo avviene un cambiamento di mentalità tra i 

grandi operatori economici: i commerci necessitano di maggiore velocità ed elasticità, in questo contesto 

nasce la cambiale attribuita a Francesco Datini, un ricco mercante di Prato che faceva largo uso, unico per 

l’epoca e quindi moderno, della lettera di cambio. 

La cambiale è un titolo di credito la cui funzione tipica è quella di differire il pagamento di una somma in 

denaro. Si tratta di una forma di pagamento differito sulla fiducia poco più utilizzato nel nostro tempo. 

Vi sono due tipi di cambiale: la cambiale pagherò emessa dal debitore e la cambiale tratta emessa dal 

creditore. Il pagherò cambiario (“cambiale”): colui che la emette fa una promessa di pagamento al 

prenditore, che è il beneficiario del titolo. 

La cambiale trattata da 2 persone (“cambiale tratta”): il traente dà ordine al trattario di pagare una somma al 

portatore del titolo. Per legge il traente garantisce la cambiale. La cambiale tratta è stata sostituita dalla 

“ricevuta bancaria” emessa, in accordo con la propria banca, a copertura di una fattura ed incassata tramite 

la banca stessa. 
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Un’altra forma di trasferimento di denaro senza moneta o banconota è “l’assegno bancario”. Per poter 

emettere assegni occorre essere correntisti di una o più banche e aprire un “conto corrente bancario”. 

Il conto corrente bancario è uno strumento che semplifica la gestione del denaro, grazie ai servizi offerti 

dalla banca per effettuare pagamenti e riscuotere incassi, e al contempo consente la raccolta dei risparmi 

destinati a fronteggiare le spese correnti. La combinazione di questi due elementi differenzia il conto 

corrente dal deposito bancario, destinato invece ad accogliere il risparmio familiare accumulato 

progressivamente nel tempo e che, solo a fronte di particolari esigenze, viene prelevato. 

L’utilizzo delle somme presenti sul conto può avvenire attraverso strumenti di pagamento che evitano l’uso 

del denaro in contante, quali l’assegno bancario, la carta di debito (“bancomat”) e di credito ovvero 

attraverso disposizioni impartite volta per volta alla banca (“ordini”, “bonifici”, “giroconti”, ecc.). Inoltre, 

con istruzioni impartite una sola volta e valide in modo permanente, si ha l’opportunità di ricevere lo 

stipendio o la pensione come anche di effettuare il pagamento delle utenze (“bollette”), il tutto in modo 

automatico direttamente sul conto. L’assegno bancario è un titolo di credito esecutivo pagabile a vista 

contenente l’ordine impartito alla propria banca di pagare a terzi (o a se stesso, in caso di necessità di 

prelevare denaro contante) una somma di denaro. 

In termini tecnici si parla di “traente” (colui che emette l’assegno), che ordina al “trattario” (la banca presso 

la quale il traente ha il conto corrente) di pagare un “beneficiario” o “prenditore” (colui al quale deve essere 

pagato l’assegno, una volta identificato dalla banca. 

La monetica 

Lo sviluppo della “cibernetica”, scienza di controllo dei sistemi, (che studia i fenomeni di autoregolazione e 

le teorie dell’informazione, sia negli organismi naturali, sia nei sistemi artificiali), insieme allo studio dei 

fondamenti teorici dell’informazione e della computazione (informatica) ed alla “telematica”, disciplina 

scientifica e tecnologica che nasce dalla necessità di unificare metodologie e tecniche delle 

telecomunicazioni e dell’informatica per realizzare il trasferimento a distanza delle informazioni e delle 

elaborazioni, hanno trovato pratica applicazione nella monetica. 

La “monetica” è la scienza delle reti, che fa viaggiare informazioni, dati e moneta, è il sistema di gestione del 

denaro elettronico negoziato tramite l’uso di Carte di Pagamento (“carte di credito” e derivati) attuato tramite 

l’adozione di strumenti informatici e telematici. La monetica è una parte dell’informatica bancaria che 

studia, definisce e progetta i Sistemi di Pagamento Elettronico, che utilizzano una carta come strumento 

abilitante al trasferimento elettronico dei fondi. 

La monetica, ossia sistema monetario telematico costituito dalle carte di credito e dalla moneta elettronica, è 

facilmente controllabile da chi ne detiene gli strumenti di comando. La moneta elettronica, infatti, è basata su 

un sistema identificativo, che esige la comunicazione di una serie di dati, parti riguardanti la transazione e 

parte di chi lo effettua, con tutte le informazioni che già possiede il canale bancario. Per tale motivo si parla 

di pagamenti in sicurezza per quelli effettuati mediante il canale bancario, che effettua un controllo e un 

monitoraggio su ogni singolo individuo che intrattiene degli affari con la Banca: il denaro viene 

continuamente e costantemente tracciato. 
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La monetica ha trovato applicazione nel campo della tecnica bancaria. Chi governa le reti può decidere come 

viaggiare e in che forma, imponendo chi può averne l’accesso e chi invece ne deve essere escluso: solo 

coloro che avranno accesso alla rete sopravvivranno. 

La monetica gradualmente sta smaterializzando la moneta. Il danaro contante viene usato sempre meno 

anche nella vita di tutti i giorni inoltre l’utilizzo del contante consente di effettuare i pagamenti senza lasciare 

traccia, ma quest’uso pratico e versatile della moneta, quando assume dimensioni rilevanti, viene ritenuto un 

crimine, un reato, punito dalle leggi anti-riciclaggio e anti-terroristiche. Con la monetica il denaro diventa 

invisibile, sparisce materialmente. Alcuni esempi: 

– si riscuote lo stipendio o la pensione attraverso un trasferimento di valore su di un conto corrente bancario 

o postale. Quindi la busta paga non è più una busta contenente banconote o monete, bensì un foglio con i dati 

dello stipendio. 

– La bolletta del gas o del telefono, un frigorifero, un’auto o un motorino possono essere pagati con 

detrazione dal conto corrente o tramite “bonifico bancario”, sistema per poter trasferire il denaro da un conto 

corrente ad un altro. 

– Le banche, la posta ed altri istituti finanziari rilasciano “carte di credito”, che servono per prelevare dagli 

sportelli automatici denaro contante: “bancomat”. 

– Le carte di credito sono anche utilizzate per fare pagamenti senza denaro, acquisti, pagamenti di bollette 

alla posta. 

Il trasferimento elettronico del denaro permette di spostare, sulla fiducia e senza scambio materiale di 

denaro, ingenti quantità di valori, facilità e velocizza la compra vendita di titoli azionari e finanziari. 

Si comprano e vendono le valute come il dollaro, l’euro, il franco svizzero. La rapidità e lo spostamento in 

tempo reale di azioni, titoli e valuta hanno sviluppato il mercato finanziario affiancato ed intrecciato al 

mercato delle merci e dei servizi. Il mercato finanziario genera guadagni e profitti al di fuori e 

indipendentemente dalla produzione e dai commerci e rappresenta il punto cruciale dell’attuale crisi 

economica globale. 

Il credito al consumo 

Il credito al consumo si sviluppa conseguentemente all’estendersi del consumismo ed è pensato come 

strumento per sostenere tutte le attività di finanziamento delle persone fisiche e delle famiglie con lo scopo di 

sostenere i consumi o di rimandare o rateizzare i pagamenti. 

Il credito al consumo si caratterizza per il fatto che non serve per sostenere investimenti, ma solo per 

finanziare la spesa corrente delle famiglie. In Italia, gli unici soggetti autorizzati a concedere il credito al 

consumo sono le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli appositi registri. 

Gli strumenti finanziari che sono utilizzati per accedere al credito al consumo sono: i pagamenti posticipati 

oppure rateizzati; i prestiti personali; la cessione del quinto dello stipendio; il consolidamento del debito; le 

carte di credito. Non rientrano invece nel credito al consumo i mutui ipotecari per l’acquisto di immobili in 

quanto si tratta di un investimento e il debito risulta coperto dal valore dell’immobile stesso. Gli strumenti 

per accedere al credito al consumo possono essere suddivisi in finanziamenti finalizzati, quali la 
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rateizzazione dell’acquisto di un’automobile o il pagamento degli acquisti tramite carta di credito. Sono 

invece finanziamenti non finalizzati i prestiti personali e il consolidamento del debito delle famiglie. 

Il consumatore si obbliga: 

a) nel caso di dilazione di pagamento, a corrispondere il prezzo al venditore di beni o servizi alle date 

convenute; 

b) nel caso di concessione di un prestito, a restituire l’importo concesso (capitale erogato) e a pagare gli 

interessi calcolati sulla base di un parametro finanziario (tasso di interesse.) 

L’adempimento dell’obbligo di restituire il capitale e di corrispondere gli interessi avviene in modo graduale 

nel tempo attraverso versamenti periodici (le rate), il cui pagamento è di regola mensile. Il consumatore cui è 

stato concesso il prestito è inoltre tenuto a pagare le spese necessarie per la conclusione del contratto. 

Il Taeg (Tasso Annuo Effettivo Globale) è un indice del costo complessivo del contratto di credito al 

consumo.  La dilazione di pagamento del prezzo viene concessa dai venditori di beni e di servizi. Il prestito 

viene accordato invece dalle banche ovvero dagli intermediari finanziari; quest’ultimi, come le banche 

possono concedere finanziamenti in diverse forme – mutuo, credito al consumo, locazione finanziaria – ma, 

diversamente dalle banche, non raccolgono risparmio nella forma di depositi. 

Nelle forme del finanziamento, il credito al consumo, di norma, ha una durata variabile da 12 a 72 mesi e 

non è assistito da garanzia reale (ad esempio: “pegno sul bene acquistato”) o personale (ad esempio la 

“fideiussione”). Nella prassi, il contratto può essere concluso presso gli esercizi commerciali convenzionati 

con le banche o gli intermediari finanziari dietro presentazione di documenti, tra i quali vi può essere 

l’ultima busta paga o il certificato di pensione. 

Il bene oggetto di acquisto viene in genere messo subito a disposizione del consumatore mentre le banche e 

gli intermediari finanziari possono riservarsi di accordare il finanziamento entro un breve lasso di tempo. 

Forme di indebitamento 

Come già ricordato con la monetica il denaro perde la forma materiale. L’uso della carta di credito, talvolta 

con il valore aggiunto del prestito o del fido bancario, può far perdere il senso del valore del denaro e induce 

a spendere anche quando non ci sono le risorse. L’indebitamento di massa, stimolati scientificamente e 

sistematicamente dalle banche, ha rovinato migliaia di persone. 

La crisi economico finanziaria che ha investito recentemente gli Stati Uniti e riverberata in tutto il mondo, è 

stata provocata dal ruolo scorretto adottato dalle banche rispetto ai cittadini. 

Le carte di credito plurime: il debito per pagare un altro debito; i mutui facili per l’acquisto della casa con i 

redditi non sufficienti per pagare le rate; l’erogazione di un altro mutuo sul mutuo precedente, per dare la 

possibilità, attraverso un indebitamento ulteriore, non solo di pagare il mutuo della casa ma di acquistare 

l’auto nuova, nuovi elettrodomestici, pacchetti di vacanze, ecc. Una spirale perversa che ha indotto i cittadini 

ad indebitarsi, a spendere risorse superiori a quelle guadagnate. 

Nella relazione che Zygmunt Bauman, ha presentato nel convegno organizzato dall’Arci Toscana sul tema 

Inquietudini nella modernità: l’impoverimento delle collettività, i sentimenti di paura, i percorsi di 

promozione sociale, in forma talvolta sarcastica, ha ben spiegato la funzione delle carte di credito e la 
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speculazione finanziaria organizzata dalle banche. L’avvento delle carte di credito ha dato il senso di quanto 

sarebbe accaduto. Sono state lanciate sul mercato tempo fa con lo slogan, decisamente efficace e seducente, 

’take the waiting out of wanting’ [non devi più aspettare per avere ciò che vuoi!]. Desideri qualcosa ma non 

hai ancora guadagnato abbastanza da permettertela? Bene, ai vecchi tempi, ora per fortuna 

superati, non c’era altro da fare che procrastinare l’appagamento del desiderio (proroga che, secondo Max 

Weber, uno dei padri della sociologia moderna, fu il principio che rese possibile l’avvento del capitalismo 

moderno): tirare la cinghia, negarsi altri piaceri, spendere con prudenza e parsimonia, e mettere i soldi così 

risparmiati in un libretto, nella speranza che alla fine, con la cura e la pazienza necessarie, uno avrebbe 

racimolato abbastanza da realizzare quei sogni. Grazie a Dio e alla benevolenza delle banche, le cose sono 

cambiate! Con una carta di credito ora è possibile invertire l’ordine delle cose: me la godo adesso, a pagare 

ci penserò poi! La carta di credito ci fa sentire liberi di gestire le nostre soddisfazioni: possiamo ottenere le 

cose che vogliamo quando le vogliamo e non quando abbiamo guadagnato abbastanza per potercelo 

permettere.23 Il ragionamento di Bauman ci riporta inevitabilmente all’economia basata sui consumi ed alle 

profonde e vistose modificazioni che si sono verificate negli ultimi anni nelle abitudini, costumi e modi di 

vita degli italiani. 

Anche gli strati più poveri sono costretti a farsi misurare sulla loro capacità di spendere e di procurarsi 

oggetti di consumo spesso non necessari e privi di senso. Insomma non c’è scampo… Per i poveri della 

società dei consumatori non adottare il modello di vita consumistico significa disonore ed esclusione, mentre 

adottarlo comporta l’ulteriore aggravamento di quell’esclusione che impedisce di esservi ammessi...                      

23 Bauman Z., Inquietudini nella modernità, relazione presentata al convegno organizzato a Firenze dall’Arci Toscana, dicembre 

2008. 24 Bauman Z, Consumo, dunque sono, Bari, Laterza 2008. 

 


