
Quanto vale il 
tuo gruzzolo?

Lo sapevate che una banconota da CHF 10 
in passato valeva di più di quanto vale oggi? 
E che questa banconota per uno può  
valere di più che per un altro? Perché è così?  
È quello che andremo a scoprire oggi.

Il denaro non ha sempre lo stesso valore. 50 anni  
fa con 10 franchi si potevano comprare: 12 uova,  
1 litro di latte, 1 chilo di pasta, una treccia al burro e 
2 chili di riso. Oggi è diverso: si possono avere solo 
6 uova, 1 litro di latte, 1 chilo di pasta e una treccia. 
Ciò significa che il valore del biglietto da 10 è 
diminuito. Rispetto al passato i salari sono anche 
decisamente più alti.

Il denaro ha certamente un valore, ma non può 
comprare qualsiasi cosa. Ad esempio il divertimen-
to, la fortuna o la felicità sono tutte cose che il 
denaro non può comprare. Tuttavia: lo skateboard 
che ti sei comprato dopo avere risparmiato a lungo 
ti farà divertire di sicuro per un po’. La cosa cambia 
se si parla di salute o amici che non si possono com-
prare nemmeno con tutto il denaro del mondo. 
Queste cose non hanno prezzo. E volete sapere una 
cosa? Si può essere ricchi anche senza possedere 
tanto denaro. Ad esempio, studiando diventerete 
ricchi di conoscenza.

Ma il valore che ogni singola persona attribuisce ai 
soldi dipende anche da qualcos’altro. Un esempio: 
se aiuti i tuoi genitori in giardino è possibile che ti 
diano un compenso. Ad esempio una moneta da 
cinque franchi. I genitori di un tuo compagno di 
scuola forse sono più generosi e per lo stesso lavoro 
nel loro giardino danno 10 franchi. Poiché hai 
ricevuto solo la metà dovrai riflettere bene su come 
impiegare i tuoi cinque franchi. I tuoi amici invece 
possono usare il denaro con un po’ più di spensiera-
tezza. Per te, quindi, i cinque franchi valgono più 
che per loro.
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