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«A noi piace pensare l’economia
come un processo, o movimento
culturale, inclusivo ed eterogeneo,
i cui protagonisti non sono
“adepti” di una chiesa»
Roberto Wirth

Luigino Bruni e Stefano Zamagni
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“Il silenzio è stato il mio primo compagno
di giochi”, Newton Compton, 12,90 euro

“L’economia civile. Un’altra idea di mercato”
Il Mulino, 138 pagine, 11 euro

La mia vita: dal silenzio
profondo a manager
di successo

Il mercato serve, ma non è una fede

Si legge come una fiaba e forse
diventerà presto un film o una fiction
tv. Ma il libro autobiografico di
Roberto Wirth è prima di tutto un
racconto denso e schietto che
procede senza edulcorare dolori e
ferite e senza neppure cedere alla
tentazione di autocelebrarsi. Classe
1950, Wirth è nato sordo profondo.
Con un impegno costante e una
ferrea forza di volontà, lottando
anche contro le resistenze della sua
famiglia è riuscito a diventare il primo
e unico manager sordo profondo
dalla nascita, direttore e proprietario
dell’hotel Hassler di Trinità dei Monti
a Roma, albergo-culto amato dalle
celebrities di tutto il mondo.
«La sordità non ha segni evidenti, è
un handicap invisibile. Così, spesso,
una persona sorda viene scambiata
per un qualunque udente. Non lo è
affatto, però può riuscire a
raggiungere gli stessi traguardi»,
spiega Wirth, che nel 2004 ha
fondato Cabss Onlus, il Centro
Assistenza per Bambini Sordi e
Sordociechi per supportare i piccoli e
le loro famiglie con una serie di
programmi specialistici. «Ciascuno di
noi», commenta Wirth, «custodisce
nel cuore un dolore profondo. Ma
con coraggio e determinazione si può
andare avanti, “si deve” andare
avanti, come ho fatto io. Ecco, la mia
vita è stata tutta un impegno in
questa direzione, una promessa che si
rinnova ogni volta che nasce un
bambino sordo». —M.M.

Il mondo, ammoniva Paolo VI, soffre per mancanza di pensiero. L’economia
non fa eccezione. Eppure osservano Luigino Bruni e
Stefano Zamagni che, in esergo al loro ultimo lavoro, richiamano le parole di Papa
Montini – mai come oggi è tempo di economia. Di economia civile.
Per capire la crisi e il suo permanere, nonostante ogni tentativo di arginarla con riforme più o meno improvvisate,
bisogna coglierne il lato antropologico.
È facile comprendere, allora, che il punto focale da cui gli autori ci invitano a riflettere è quello della crisi del liberismo
economico e del neoliberalismo, incentrati sulla sovranità assoluta e irresponsabile di aziende e individui. Secondo questo modello, il mercato è lo spazio franco
di questa irresponsabilità. L’altruismo e
la morale sono lasciati a nicchie residuali
di “filantropia” individuale, ma non hanno rapporto alcuno con quel mercato. Si
capisce allora la frase del Premio Nobel
per l’Economia del 1976, il monetarista
Milton Friedman, secondo il quale “nessun pasto è gratis”. La gratuità – questo
intendeva il guru della Scuola di Chicago – è una cosa, ma il mercato non la contempla. Lo stesso, nell’ottica neoliberista , può dirsi della “responsabilità”, della
cooperazione, del disinteresse.
La riflessione coglie un punto decisivo: la crisi di questo modello rischia
di consegnare il mondo a una completa
rovina. Ma uscirne è possibile, se si comincia a evitare la perniciosa – e fallace
– sovrapposizione di capitalismo neolibe-

Il capitalismo neoliberista? Un’ideologia
perdente, perché esclude le persone
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rista e mercato. Il primo, è un’ideologia –
o un modello autoregolantesi, se volessimo essere più neutri - del mercato, che
ha finito per soffocare il mercato stesso,
escludendo gli uomini, sostituiti da numeri e asettici algoritmi. Ma il mercato
– la parola di certo più abusata di tutto il
lessico politico e finanziario – può essere
anche concepito in maniera diversa, non
dicotomica rispetto al sociale, al civile, al
disinteressato.
Il mercato, come scriveva Zamagni in
un altro suo agile, ma importante lavoro (Mercato, Roseberg & Sellier, Torino
2014), può anche essere mercato civile.
Per sopravvivere alla crisi e all’autofagia,
il mercato ha bisogno di continui valori
immessi dall’esterno. Per questa ragione, spiegano gli autori, l’economia non
è, non può, non deve restare terreno riservato agli esperti di turno. Lo si capisce
dall’ultima, importante figura analizzata in questo libro: quella del consumatore civilmente responsabile. Di contro
all’antropologia neoliberista, che lo vorrebbe interessato e irresponsabile, il consumatore civilmente responsabile è uno
dei pilastri di questa nuova economia che
non contrappone Stato, società e mercato, ma li rimette in relazione, puntando
a una nuova, efficace sintesi tra elementi
che solo la malafede o la cecità ideologica può oramai considerare divisi da porte a tenuta stagna.
Le domande che vengono dal mercato, non possono trovare risposta unicamente nel mercato. La sfida dell’economia civile, in fondo, è tutta qui.
—Marco Dotti

