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Meccanismi e complessità del mercato, interdipendenza, fraternità
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cioè il governo della casa.È questala prima deFfimz~one che imparano gli
studenti di economia nel primo giorno di
scuola. Mai come in questi giorni la nostra
generazione ha capito che esiste un rapporto diretto tra governo, casa ed economia. II
governo ci chiede di stare a casa, mentre l'economiafa di tutto perché qualcuno non stia
a casa ma al lavoro.
L'economia può e devefare ilsuo mestiere,cioè
fare in modo che le parole rassicuranti che il
governo ci rivolge neltenerci buoni acasa possano corrispondere alvero-isupermercati saranno pieni di merci.E l'economia sa che per
far giungere frutta, latte, verdura,carne, pane,
nei negozi di generi alimentari,insieme a gas,
energie ed internet nelle nostre case ele medicine nellefarmacie,c'è bisogno di qualcuno che
lavori. Perché se stiamo tutti a casa nessuno
può stare a casa.Se poi andiamo a guardar bene nei dettagli-è questo l'aspetto più difficile
del mestiere della politica- ci accorgiamo subito che abbiamo messo in piedi unaeconomia
di mercato tremendamente complessaeinterdipendente,di cuinon vediamol'enorme complessità finché tutto girain condizioni normali. Ma non appena si inceppa qualcosa e dobbiamo mettere mano alla"manutenzione dellamacchina';scopriamoimmediatamente che
è tutto veramente molto, molto difficile.
Ecco perché da una parte oggi siamo (quasi)
tutti convintiche gli operaidelle fabbriche non
sono lavoratori che debbono essere esposti a
più rischidi contagio deilavoratori che ora sono a casa,ma quandoiniziamo aindicare quali imprese dovrebbero chiudere e quali no, ci

troviamo di fronte a due fatti-dilemmi
Il primo:dover ricostruirein pocheorelamorfologia del network economico di clienti, fornitori, sub-fornitori,indotti, e scomporre i prodotti finali in tutte le loro decine o centinaia di
componenti, è infinitamente arduo. Il mercato contemporaneo è un meccanismo mirabile
proprio perché aggregauna infinita quantità di
operazionie dicalcoli dispersiin milionidi persone, che nessun robot iper-intelligente potrebbe fare- prima della divisione del lavoro il
mercato ottimizza la divisione della conoscenza dispersa e frammentata,di cui ciascuno di
noi possiede solo un piccolissimo, ma insostituibile, brandello.
Secondo:ipotizzando di riuscire ad approssimare il calcolo di questa rete ingarbugliatissùna, è probabile che le imprese assenti
dalla filiera produttiva di qualche bene essenziale siano meno di quelleche pensiamo.
Quindiindividuare qualiimprese chiudere è
maledettamente difficile e, anche se ci riusciamo,scopriamo che molti lavoratori dovrebbero continuare a lavorare Io stesso se
vogliamo stare a casa e h mangiare e vivere.
I miracoli economici che questo capitalismo ha prodotto in questi ultimi decenni
sono l'altra faccia dell'impotenza in cui ci
troviamo oggi.
Sitrova qui la ragione del conflitto,inevitabile,
tra chi deve fare ora le scelte concrete e chi invocasacrosantiprincìpi etici di equità.E cercare
di capire ciascuno le ragioni dell'altro,sarebbe
già un passo essenziale per unasua possibile risoluzione o accudimento.
C'è poi un altro problemaimportante,sucui si
discute di meno.Quali sono i beni e servizi essenziali? E difficile convincere molta gente sull'essenzialità delle sigarette o,peggio,dei grat-

ta-e-vinci dei tabaccai aperti (più facile convincercichesono essenziali perifumatori eper
gli azzardo-dipendenti). Forse,invece, nessuno crede che sia essenziale il parrucchiere. Ma
se poi pensiamo ai milioni di persone (principalmente donne e donne anziane)che si ritroveranno dopo alcune settimane recluse in casa e spettinate,e alle centinaia di migliaia diteste tornate improvvisamente bianche perché,
magari,qualcuno avrà deciso chei prodotti per
il colore dei capelli non sono beni essenziali e
così ne avremo bloccato la produzione e la disnibuzione.Evero che pochi,pochissimi,ci vedranno spettinati e rimbiancati.Masaremo noi
che civedremo allo specchioogni mattine
di prima per mancanza di altrivolti da guardare. Durante le crisi lunghe e serie la cura disée
degli altri è un bene essenziale (quasi) come.
mangiare e vestirsi. Le persone curate e pettinate sopportano meglio le lunghe nottate. Siamo animali simbolici molto più complicati di
animalidasfamare e intrattenere.Tutto ciò non
per riaprire domanii parrucchieri,macapire cosa si nasconde d'importante dietro un taglio o
un colore. Abbiamo dovuto chiudere i negozi
percapirlo.Comeabbiamo dovuto chiudere le
scuole e ritrovarci in aule vuote o davanti a un
pc per capire chi sono e cosa rappresentano,
veramente,i nostri studenti.
Che fare allora? Prendiamo più coscienza nel
dialogo politico e sociale della complessità di
queste scelte, della(quasi) impossibilità di fare tuttelescelte giuste e esatte.Chiudiamo quelle (poche) imprese che possiamo facilmente
chiudere,e poi facciamo di più perché rischi il
meno possibile chi deve lavorare affinché noi
possiamo stare,abbastanza bene,a casa.
E poi, quando il virus passerà ricordiamoci di
quanto siamo interdipendenti, di quanta gente c'è, invisibile, dietro un litro di latte fresco o
una schiuma per tingere i capelli. Che il mercato è anche un meraviglioso ingranaggio dove tutti lavoriamo perché tutti possiamo vivere meglio ebene.È durante tempicome questi
che si capisce cosa sia il principia dimenticato
dellafraternità.
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