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I mercati

Criptico. Tale risulta il mio 
precedente intervento sul-

la fallacia degli indicatori ma-
croeconomici. In realtà il pun-
to della riflessione non sta-
va solo nell’attuale utilità de-

gli indicatori macroeconomici 
quanto nell’individuazione del 
reale stato di salute dei consu-
mi effettivamente goduti dal-
le famiglie: pulito non solo del-
la consueta inflazione dei prez-
zi, ma anche al netto delle alte-
razioni di contabilità statistica 
derivati da fruizioni reali, ep-
pure trasparenti o demateria-
lizzate.

Autoproduzione diffusA
Quando Kuznets e Clark idea-
vano gli indicatori della conta-
bilità nazionale gli orari di la-
voro in fabbrica erano lunghi, 
il tempo per l’autoproduzione  
domestica limitato e le tecno-
logie familiari molto meno so-
fisticate. Basti pensare, inve-

ce, a quel che offrono gli odier-
ni ipermercati di Diy. Oggi pro-
duciamo, fra l’altro, servizi di 
trasporto (usiamo l’auto priva-
ta invece del taxi), sostituiamo 
le palestre con attrezzi ginnici 
che piazziamo in ambiente do-
mestico, guardiamo film gra-
tuiti in Tv o sul Pc e non al ci-
nema, scaldiamo piatti pron-
ti rinunciando al ristorante, 
scriviamo e-mail e non com-
priamo francobolli, tinteggia-
mo la casa al posto degli im-
bianchini, facciamo giardi-
naggio, saltiamo le bigliette-
rie ferroviarie acquistando di-
rettamente online  ecc. Vice-
versa, a volte scegliamo di pa-
gare chi bada al posto nostro gli 
anziani e i bambini, chi fa le 
pulizie di casa, chi ci massag-
gia o organizza i nostri viag-
gi ecc… e in questo modo fac-
ciamo crescere Pil e consumi. 
Al contrario se il tempo (eco-
nomico) si rannuvola e rinun-
ciamo a questi servizi il nostro 

benessere materiale ne risen-
te solo parzialmente, ma ridu-
cendo il reddito altrui, il paese 
ufficialmente si impoverisce.

LA deduzione
Riflettiamo: la crisi del 2009 
si è tradotta in una spesa delle 
famiglie minore dell’1%, vale a 
dire 13 miliardi di euro in me-
no, ovvero 700 euro per fami-
glia e 92 euro di alimentari, be-
vande e tabacchi, in un anno. E 
allora, le strategie fatte di ag-
giustamenti e piccole rinunce 
in che misura hanno preserva-
to il benessere reale della mag-
gioranza delle famiglie italia-
ne, pur restando il dato con-
tabile in negativo? È un calco-
lo impossibile, ma la deduzio-
ne è valida. Una visita in meno 
dal parrucchiere, quattro piz-
ze surgelate, un po’ di bricola-
ge ecc. si tampona così la per-
dita di potere d’acquisto.  Ne di-
scende che quando si auspica la 
ripresa della crescita dei consu-

mi si sollecita, implicitamente, 
la tanto deprecata spesa “super-
flua”: cioè la prima a cui rinun-
ciano le famiglie. Già! È proprio 
il biasimato consumo voluttua-
rio dei servizi vendibili il corro-
borante che fa circolare (e con-
tabilizzare) un maggior reddi-
to, che diversamente resterebbe 
tesaurizzato e improduttivo. n

Spesa superflua: aiuta i consumi 
ma non sposta il benessere reale

1. L'autoproduzione 
diffusa protegge  
il reddito

2. Ma risulta improduttiva 
in termini di dati 
contabili

3. S'impoverisce  
solo il paese?

Daniele Tirelli

Aggiustamenti e piccole rinunce

Passata di pomodoro Sostituzione della carta da parati

Do-It-Yourself Valore di 
mercato

PIL a 
valore Consumi

Entrate 
fiscali  
(Iva al 20%)

Acquisto del 
servizio finito

Valore di 
mercato

PIL a 
valore Consumi

Entrate 
fiscali  
(Iva al 20%)

Pomodori, 
vasetti, energia, 
ecc.

50 € 50  € 50  € 10  € Materiali: carta, 
colla, ecc. 50 € di 50  € 50 € 10 €

Lavoro
8 ore di 
tempo 
libero

200 € di 
lavoro 
artigianale

200 € 200 € 20 €

TOTALE A 50 € 50  € 50  € 10  € 250 € 250 € 250 € 50 €

Acquisto del 
prodotto finito

Valore di 
mercato

PIL a 
valore Consumi

Entrate 
fiscali  
(Iva al 20%)

Do-It-Yourself Valore di 
mercato

PIL a 
valore Consumi

Entrate 
fiscali  
(Iva al 20%)

Passata pronta 
importata dalla 
Cina per 50 €

100 € 50 € 100  € 20  € Materiali: carta, 
colla, ecc. 50 € 50 € 50 € 10 €

Lavoro 8 ore di tempo 
libero

TOTALE B 100 € 50  € 100  € 20  € 50 € 50 € 10  € 


