
Siamo capaci di costruire futuro…   Yes, we can 
 

L’Italia del 1948 era un paese distrutto dalla guerra, animato tuttavia, da un forte 
sogno collettivo di ricostruire un futuro partendo dalle solide fondamenta di una 
Costituzione che enunciava, sin dal primo articolo, i pilastri fondamentali della 
“repubblica”, della “democrazia”, dello “stato di diritto” e dell’ imprescindibile impegno 
personale di ciascun cittadino nel “lavoro” professionale, familiare e sociale. Questi 
principi erano saldamente iscritti nelle “coscienze mature” di un popolo costretto, per 
sua colpa, a passare per le terribili atrocità di una guerra che ne aveva tuttavia temprato il 
carattere. Ma l’Italia del dopoguerra restava, sostanzialmente, un paese con un economia 
prevalentemente incentrata sull’ agricoltura e dunque di mera “sussistenza”.  

Ciò nondimeno, quando con il piano Marshall gli alleati decisero di aiutare i paesi 
europei a risollevarsi dalla condizione di miseria diffusa e dalla distruzione apocalittica 
prodotta dalla orribile guerra stanziando ingenti risorse finanziarie, il paese tutto mobilitò 
le migliori risorse intellettuali, politiche, operaie, ecc… per capitalizzare una 
modernizzazione fondata sulla produzione di “Beni produttivi” in senso lato: bonifica 
dei terreni dagli ordigni bellici e messa a coltura, ricostruzione di vigneti, impianti di 
oliveti, di frutteti… ricostruzione di fabbriche, ricostruzioni di città, realizzazioni di reti 
di acquedotti, di reti viarie, di centrali elettrice e di elettrodotti … ma anche investimento 
massiccio nella scuola pubblica e nelle Università per liberare dall’analfabetismo le masse 
e creare una nuova classe di “professionisti liberi” e di “intellettuali forti” da cui far 
nascere una classe dirigente in grado di guidare saldamente il paese attraverso i 
tumultuosi cambiamenti della storia.  

In questo scenario si facevano largo anche i nuovi settori dei “Beni di consumo di 
massa” (in primis l’automobile e gli elettrodomestici) che divennero ben presto il 
“simbolo di una ricchezza” che si traduceva nella conquista di “status sociali” più elevati. 
Per tutta la durata del “miracolo economico” questi settori, seppur emergenti, non 
offuscarono minimamente la dimensione e l’importanza, per la reale vita della gente, dei 
settori dei beni produttivi; c’era cioè una consapevolezza diffusa nelle masse che i beni di 
consumo erano “un lusso” che non si poteva permettere chi doveva consolidare le basi 
di “sicurezza” materiali su cui si fonda la vita umana.  
In altre parole comprare terreni, piantare vigne, investire in attrezzature e macchine per il 
lavoro dei campi, ristrutturare o costruire case, investire in mestieri artigiani, sposarsi e 
costruire solidi legami relazionali sorretti da una fedeltà per tutta la vita, investire 
nell’istruzione dei figli, ecc…  questo era il credo di un popolo che sapeva ben 
distinguere la “vera ricchezza”, da conquistare con la dura fatica e con la pazienza degli 
anni nel totale anonimato, dalla “falsa ricchezza” da ostentare.  
Chi si lasciava sedurre dai beni di consumo meritava lo stesso biasimo e disapprovazione 
di chi sperperava il soldo guadagnato con il lavoro in ubriacature o con prostitute. 
Così la molla del profitto, che aveva mobilitato le migliori intraprendenze del paese 
dando corpo ai diversi settori produttivi, aveva trasformato in appena 25 anni l’Italia, da 
paese povero, nella settima potenza industriale del mondo.   

Nel corso degli anni ’70 il paese, che aveva quasi completato il processo di 
costruzione del tessuto produttivo in grado di soddisfare in modo adeguato i “bisogni 
assoluti” dei suoi cittadini (rimarranno sempre e comunque marcate differenze regionali 



e soprattutto tra nord e sud), vede crescere al suo interno una forte pressione culturale 
per una “mobilità sociale” verso l’alto; si fa largo il sogno, alquanto generalizzato, di 
salire su altri gradini della scala sociale o almeno di farvi accedere ai propri figli. Ed è in 
questa prospettiva che i settori dei “beni di consumo”, che avevano avuto fino a quel 
momento una importanza marginale, conoscono un prodigioso slancio ed una 
progressione che ha, apparentemente, del miracoloso; essi infatti sono il “simbolo” 
stesso della ricchezza e quindi diventano la nuova meta delle masse.  
Cioè strati sempre più ampi della popolazione iniziano a perseguire, con il proprio 
impegno, non più “la ricchezza”, ma il “simbolo della ricchezza”; in ciò consiste la 
“mutazione genetica” che subisce il capitalismo di mercato, in questo decennio ed ancor 
più in quello successivo, ricevendo così nuova linfa vitale. Con il “capitalismo della 
produzione e dei consumi di massa” la crescita economica non è più diretta al 
perseguimento del soddisfacimento dei bisogni essenziali della popolazione, ma mira, 
diversamente, a modificare la posizione relativa di ciascuno nella gerarchia sociale. 

La straordinaria progressione di questi settori, dei “beni di consumo”, che si 
accompagna ad un forte incremento dei “valori monetari” (incrementi di reddito medio 
disponibili) si realizza per diverse cause: i beni di consumo subiscono per definizione 
una rapida obsolescenza fisica e/o tecnologica e sono quindi destinati ad una rapida 
sostituzione; poiché sono una “ostentazione di ricchezza” non stimolano comportamenti 
di responsabilità e di cura ma al contrario di spreco (in effetti più lo spreco è grande ed 
evidente a tutti, più il segnale di distinzione inviato agli altri è efficace); l’apparenza conta 
più della sostanza e quindi indebitarsi per ostentare più “simboli” ha pienamente senso 
(cioè l’indebitamento privato come quello pubblico diventa la benzina di questa crescita 
tumultuosa e senza freni). 

Il PIL assume grandezze impensabili, raggiungendo alla fine del 2007 la cifra di 
quasi 1.285 miliardi di euro di “ricchezza” prodotta ogni anno, con l’occupazione nel 
terziario che sembra compensare quella dei settori primario e secondario che segnano 
sempre più il passo. Ma è “vera ricchezza” quella che è stata prodotta in circa 40 anni di 
tumultuoso sviluppo capitalistico trainato dai settori dei beni di consumo e dei servizi? Il 
PIL è stato un valido indicatore della giusta direzione del progresso da perseguire o ci ha 
mandato completamente fuori strada?  
L’economia è la scienza che si occupa di allocare “le risorse scarse” tra usi alternativi per 
massimizzare la produzione di ricchezza di cui una collettività può godere; ma se queste 
risorse scarse sono state allocate, nel corso del quarantennio indicato, nella “produzione 
e nel consumo di simboli della ricchezza” anziché nella produzione di “ricchezza” allora 
lo sviluppo di questi anni è stato solo “apparente” mascherando nei fatti una follia 
collettiva di ubriacatura consumistica, abbaglio dei simboli (redditi monetari e beni di 
consumo posseduti, due facce della stessa medaglia, che costituiscono il riflesso di un 
“mondo finto”) e in definitiva di grave compromissione delle possibilità di futuro (con 
“colpevole” spreco di risorse naturali scarse e “pesante” accumulo di debiti entropici). 

In macroeconomia, come nella più modesta economia familiare, sono i bilanci, 
redatti secondo criteri di “verità” e “trasparenza”, che ci comunicano la reale situazione 
di benessere o di malessere, cioè  di costruzione o distruzione di possibilità di futuro. E 
non conviene a nessuno imbrogliare nella contabilizzazione, ne va infatti della nostra vita 
e di quella dei nostri figli. 
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Il grafico qui sotto mostra il drammatico incremento del debito (indebitamento) negli anni ’20 ed una riduzione 
dell’indebitamento dal 1930 al 1945 (o 1952). Poi esso mostra una consistente crescita del debito avvenuta 
successivamente, con un drammatico incremento dagli anni ’90, e con un superamento nel 2000 del precedente picco 
del 1929. Il grafico mostra il livello del 299% alla fine del 2005, ma il livello ha già raggiunto il 350% nel 2008. 

 

[Debito Totale del Mercato del Credito (tutti i settori) in percentuale del PIL] 

Naturalmente, alla crescita del rapporto d’indebitamento, come già affermato in precedenza, deve necessariamente 
fare seguito una sua riduzione. 

Il modo migliore per capire cos’è l’indebitamento è confrontarlo con l’assunzione di droghe, mentre la riduzione 
dell’indebitamento è come una disintossicazione. Il problema non è che la disintossicazione uccide il paziente che ha 
fatto abuso di droga per anni; quello che uccide veramente il paziente è l’abuso di droga stesso. 

Tuttavia, una cosa è chiara: il paziente deve affrontare una disintossicazione dolorosa o morire; lo stesso vale per il 
sistema finanziario, deve ridurre l’indebitamento o implodere. 
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Osservando i grafici è del tutto evidente come la crescita del PIL, nel periodo 
indicato, si è accompagnata ad una progressiva e “colpevole” crescita delle diverse forme 
di indebitamento economico-monetario oltre all’accumulo di un preoccupante “debito 
ambientale” per sovrasfruttamento del capitale naturale.  
Per cui lo sviluppo che abbiamo avuto negli ultimi quarantanni registra un incredibile 
paradosso: a fronte di una formidabile crescita del Pil registriamo un altrettanto 
formidabile crescita delle diverse forme di “indebitamento in senso lato” che hanno 
raggiunto dimensioni assolutamente incompatibili con una ripresa della crescita stessa.  
Di più, l’indebitamento è, per una famiglia come per un intero paese, segno evidente di 
“impoverimento collettivo” e smaschera definitivamente la “finta crescita” misurata dal 
PIL e realizzata attraverso i settori dei beni di consumo di massa. 
A titolo di esempio possiamo dire che se un genitore, con tanti sacrifici, costruisce una 
casa e la lascia in eredità ad un figlio questi sarà senz’altro più ricco (potrà godere infatti 
di quell’abitazione e non correrà mai il rischio di finire a dormire all’aperto o al freddo e 
alle intemperie); ma se il figlio, lasciandosi sedurre da una piacevole vita di godimenti e di 
feste, ipoteca la casa, resterà senz’altro più povero avendo deciso di scambiare qualche 
momento di piacere (cioè qualcosa che si esaurisce rapidamente in un tempo dato) con 
un “bene” (comprato a “caro prezzo” di sacrifici e fatiche dal proprio genitore) che gli 
avrebbe dato possibilità di futuro. 
 Occorre perciò smascherare l’impostura del PIL e di uno sviluppo fondato sul 
settore dei beni di consumo di massa; non bisogna lasciarsi catturare dalla seducente idea 
che occorre far ripartire i consumi per rimettere in moto il sistema produttivo e dunque 
l’occupazione (ci sono dati inconfutabili che ci dicono che da quarantanni a questa parte 
nonostante la crescita del PIL il “numero assoluto” degli occupati in Italia è rimasto 
invariato, per effetto degli incrementi di produttività, mentre quello “relativo” è 
addirittura diminuito a causa di un lieve incremento della popolazione; dunque in questi 
decenni si è assistito solo ad uno spostamento di occupati dai primi due settori 
dell’economia al terziario dei servizi, settore che inizia anch’esso a segnare il passo dopo 
l’ultima e grave crisi del 2008 come affermano i maggiori osservatori che scrivono sui 
principali quotidiani economici del mondo) 1. 
 La “cultura dell’avidità” e la focalizzazione sui “simboli” della ricchezza, a servizio 
di una competizione senza fine per conquistare migliori posizioni relative nella gerarchia 
sociale, sono l’essenza della “trappola” in cui siamo finiti; una crisi delle moderne civiltà 
capitalistiche senza precedenti, “la fine del sogno occidentale” come la definisce 
Latouche, crisi che è al tempo stesso economica, sociale, relazionale, politica e 
soprattutto “culturale” il cui esito è la perdita di possibilità di futuro. 
 
  

                                                 
1 Dal 1960 al 1998 in Italia il Prodotto Interno Lordo a prezzi costanti si è più che triplicato passando da 
423.828 a 1.416.055 miliardi di lire (valori a prezzi del 1990). La popolazione è cresciuta da 48.967.000 a 
57.040.000 abitanti, con un incremento del 16,5%, ma il numero “assoluto” degli occupati è rimasto 
costantemente intorno ai 20 milioni (erano 20.330.000 nel 1960 e 20.435.000 nel 1998). Una crescita così 
rilevante non solo non ha fatto crescere l’occupazione in valori assoluti, ma l’ha fatta diminuire in 
percentuale, passando dal 41,5% al 35,8% della popolazione.   



Ma noi siamo capaci di futuro… quel “Yes, we can” di Obama dobbiamo farlo 
nostro iniziando con il superamento di una empasse che è prima di tutto “culturale”. 
Possiamo e dobbiamo tornare alla “coscienza empatica matura” dei nostri genitori, che 
seppero anteporre il bene all’utile all’indomani di una terribile guerra che ci vide sconfitti 
e distrutti, puntando tutti i nostri sforzi, ancora una volta, sulla produzione di “Beni 
produttivi” e sul rapido abbandono dei “Beni di consumo”.  
Joseph Stiglitz, Jean Paul Fitoussi e Amartya Sen, tre tra i più grandi economisti mondiali 
contemporanei, ci confermano, in un loro recente rapporto, come il PIL è ormai 
obsoleto e non ci da più alcuna indicazione di progresso del benessere dei popoli, 
mentre è la “ricchezza netta”, cioè la misura delle attività da cui ricaviamo il 
soddisfacimento dei nostri bisogni al netto dell’indebitamento contratto, la vera misura 
delle performance di un economia. Per cui prima di intraprendere qualsiasi decisione di 
produzione o di acquisto siamo chiamati tutti a considerare il contributo di questa 
attività all’incremento o alla diminuzione di ricchezza netta.2 
 E’ sorprendente doverlo scrivere, ma la prima forma di ricchezza che siamo 
chiamati a produrre ed in grande quantità, è rappresentata dalle “relazioni”. I “beni 
relazionali”, come li chiamano gli economisti (cioè formare famiglie solide, avere figli, 
ricostruire le comunità locali, valorizzare e recuperare tradizioni, cultura, storia, 
territorio), rappresentano il nucleo centrale attorno al quale sviluppare tutte le attività 
economiche a servizio della “persona umana” e non più del “profitto” dei più forti. 
E’ ancora più sorprendente potere osservare come, una volta liberi da “trappole 
culturali”, si produce un ribaltamento delle priorità nelle attività umane, dando così 
centralità all’ essere umano e restituendogli tutta la dignità che merita. 

In questo senso un economia fondata sulla “persona” e sullo “sviluppo locale” è una 
economia buona che valorizza:  

- l’agricoltura biologica nel rispetto delle varietà colturali tipiche della tradizione 
locale da attuarsi secondo la regola: “ogni famiglia coltiva il suo orto biologico” 
(vedi l’esempio di Michelle Obama negli Sates), ma anche coltivazioni 
agronomiche da realizzarsi all’interno dei Sistemi di Scambio Locale a Km 0; 

- un “edilizia leggera” tesa a risparmiare territorio3 e a realizzare l’efficienza e 
l’autonomia energetica degli edifici attuando così una vera  e propria “democrazia 
energetica” sul territorio;  

- la rifioritura dell’ “artigianato locale e dell’artigianato artistico” che riporti in vita 
quel patrimonio di botteghe e di saperi che deve tornare ad essere motivo di 
vanto, di orgoglio e quindi di elevazione sociale; 

- l’investimento nella crescita umana, relazionale e culturale dei figli da attuarsi 
attraverso un organizzazione del lavoro che preveda la regola del: “lavorare meno 
per lavorare tutti” cosicché i benefici derivanti dagli incrementi di produttività si 
traducano in “profitti umani”, cioè più tempo disponibile per uomini e donne per 
stare insieme e provvedere direttamente all’ accudimento dei propri figli; 

- l’investimento di tutti nella propria crescita morale, relazionale e culturale da 
attuarsi potenziando il tempo dedicato al “work” anziché al “Job”; 

                                                 
2 Vedi Leonardo Becchetti sul “consumo e sul risparmio socialmente responsabile”. 
3 Nei quindi anni compresi tra i censimenti agricoli del 1990 e del 2005 in Italia sono stati edificati circa tre 
milioni di ettari, un’estensione pari alle superfici di Lazio e dell’Abruzzo messe insieme. 



Ebbene, tutti questi piani di attività possono essere i “motori” di uno sviluppo positivo, 
autenticamente umano, capace di dissolvere le nebbie che avvolgono il nostro futuro di 
giovani e di questo paese.  
In definitiva tutte queste attività possono essere l’equivalente, nella nostra epoca, di 
quelle che i nostri genitori svolsero tempo addietro e che produssero, in un arco di 
almeno 25 anni, un mondo migliore. 
 
Spetta solo a noi di uscire dalle “gabbie culturali e ideologiche” in cui siamo intrappolati 
e di osare il coraggio di intraprendere questa silenziosa  ma portentosa “rivoluzione dal 
basso” che quindi ci vede tutti indispensabili protagonisti. 
 
 
Nicola Di Vico 
 
 
 
 

Un esempio di “trappola culturale dell’avidità” che ci impedisce di uscire 
dalla crisi. 

 

Oggi il proprietario di una abitazione in un quartiere residenziale di Roma pretende per 
la locazione del proprio appartamento, un canone mensile che oscilla tra gli 800 ed i 
1.000 euro. Se si decidesse “tutti” di abbassare i canoni di locazione ad un terzo del 
valore attuale e contemporaneamente si portassero i contratti di locazione in Banca a 
garanzia di operazioni di finanziamento miranti a realizzare ristrutturazioni dei propri 
immobili si potrebbero ottenere diversi effetti positivi:  

- utilizzare questi finanziamenti per ristrutturazioni volte ad incrementare 
l’efficienza energetica degli edifici, razionalizzare l’utilizzo delle diverse fonti 
energetiche e per l’istallazione di impianti solari diffusi (dando slancio alla 
domanda di questi “settori produttivi” e creando così veri posti di lavoro; 

- consentire l’accesso all’abitazione a prezzi ragionevoli (1/5 o 1/6 del reddito 
percepito) a giovani coppie che sarebbero così in grado di formare famiglie “vere” 
ricche di figli, di felicità, e quindi… di futuro; 

- la ripresa economica, alimentata in questo modo, consentirebbe al proprietario 
dell’immobile di realizzare guadagni ben superiori, di quelli a cui rinuncia con la 
locazione, attraverso la sua attività professionale; deve però scegliere, anche nel 
proprio interesse, di scambiare “la rendita” con “il lavoro”. Inoltre, si ritroverà 
con un immobile che acquisterà un “valore reale” molto più alto nel tempo. 

Le armi a disposizione degli attori di politica economica sono spuntate rispetto a queste 
soluzioni, e perciò, indipendentemente dal colore politico, i governi negli ultimi 15-20 
anni non hanno potuto fare nulla per modificare lo stato delle cose; la via d’uscita, infatti, 
risiede in un “cambiamento culturale diffuso” in una riscoperta delle “basi empatiche” 
che costituiscono le fondamenta della nostra natura umana… per superare questa crisi 
che è e riguarda i “fondamentali valori dell’esistenza umana”. 
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