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fonti di invidia.
\
Chiunque sia conono in natiti a credere Che i
`~
villo che l'unico
ricchi possano Fari'soldi
nnalo per arricchirsi
sola-Abgir
almente a spese di qualcun
—
sia quello di agire a spetto. Questa concezione del
sé -degli altri sarà naturalmente
inondo viene anche detta mentaliportato a invidiare i ricchi e a proLa a somma zero», dal momento
vare risentimento per la loro proche i suoi seguaci sono convinti
sperità.La mentalità asommnazeche nella vita economica, conte in
ro è inoltre alla base di quelle leouna partita di tennis, affinché un
rie socialiste che hanno prodotto.
giocatore possa vincere è necessaindicibili sofferenze per l'umanità
rio che un altro debba perdere. Conegli ultimi centoanni e passa. Berme scrisse Bertolt Brecht nella sua
lolt Brecht, l'autore della poesia
.1Fralteto,
poesia
«Disse il povero, No,
iventano cheho citato poc'an"rr, non era soin volto/ Se io non fossi un
Io un poeta, era anche un comunimiserabile, tu non saresti rit co,.
• sta che adorava losif Stahin
Sebbene questo modo di pensaChiunque creda che sfa possibirr nt molto liato, 'è(ondamostrale arricchirsi solo a spese degli altri
menu sbagliato, come dimostraha creato un ostacolo al proprio
no gli incredibili avvenimenti in Cisuccesso. Persone oneste convinte
i ultimimaitarant'anni. Nfia
che i ricchi siano tutti dei mascalaccad
storia,lnon è
accaduto chee1un
"zoo non si sforzeranno maiali minumero così prende di persone
de
som aiorare il proprio stato.
socialiste
uscisse dalla più abiette pover(à
opera neuna.
con la velocità che si è verificata in
barriera psicologica inconscia alla
Cina. Secondo i dati della Banca mia cinese è ancora ferrea, dai tem- ma perché creano grandi benefici giorno da innumerevoli utenti.
creazione di ricchezza e le. persone
Mondiale, nel 1981 la percentuale pi di Man Zedong il suo ruolo si è per gli altri. Jack Ma è l'uomo più
larryrllison, al quinto posto nel- prive di scrupoli morali che pensadei cittadini cinesi che viveva in silstanzialmente ridotto. Inoltre, ricco della Cina, con una fortuna la lista di Purlies, ha costruito la nit in termini di sc,ntrna zero possococtdi7iocti di estrema povertà era sullo Deng sono state create in tut- di 38,1) miliardi di dollari. È diven- propria ricchezza sul suo software no addirittura indirizzarsi alla cripari all'80,3%, della popolazione. la la Cina delle «Zone economiche iato così ricco perché ha fondato per i database per la gestione delle tninalltà. In tutto il mondo, le piiDi lì al 1990, questa percentuale si speciali» a regime capitalista.
Alihaba e altre aziende di suoces- relazioni delle aziende con i clien- giovi sono piene di gente che creera ridotta al G6,2%, mentre nel
Quando regnava Mao, in Cina so,che soddisfano i bisogni di ceri- ti. Al settimo posto c'è invece Mark deva di potersi arricchire solo a
2015 sol() lo 0,7%, dei cinesi viveva non esisteva nessun miliardario: (inala di milioni di suoi concittadi- Zuckerherg, che ha sviluppato spese degli altri.
nella miseria. In questo stesso pe- nel 201(1, grazie alle riforme di ni.
l'idea alla base di Facebook, che
I fatti, conte dimostra l'esempio
riodo, il numero di cinesi poveri è Deng, i miliardari cinesi erano dioggi ha 2,5 miliardi di utenti in lui- delle vicende economiche cinesi,
calato da 878 milioni e meno di l0. vantati Crl. Oggi, in Cita vi sono I RICCHI CREANO BENEFICI PER LA lo il modo. Larry page e Sergey ci raccontano una storia completa324 miliardari, per non parlare dei SOCIETA NELSUO COMPLESSOUna Brin, rispettivamente al tredicesi- mente diversa. I più grandi succesæLASCIATE CHE ALCUNI DIVENTINO 71 che vivono a ilong Kong. Nes- rapida occhiata alla classifica dei tiro e al quattordiceshmoposto del- si economici arrivano quando si ca,ll mira- sunpaese al mondo,con l'emulo- miliardari di tutto il Inondo stilata la classifica, sono diventati ricchi pisce che, anziché danneggiare la
RICCHI PRIMA DEGLI ALTRI:
colo economico cinese è inizialo ne degli Stati Uniti, ha altrettanti da Forhes permette di constatare per aver sviluppato il motore di ri- società, tutti traggono vantaggi
con le riforme di Deng Xiaeping. miliardari della Cina. Se la conce- che quasi tutti sono diventati ric- cerca di maggior successo del pia- quando qualcuno si arricchisce Fu Deng ad affermare «Lasciate zinne della smunta zero fosse cor- chi come imprenditori, oppure per- néta, ossia Google.
anche enormemente - per le sue
che alcuni diventino ricchi prima retta, questo sarebbe impossibile. ché hanno l'atto crescere e origlioattività imprenditoriali.
degli altre>. Nei decenni successivi, Ma la mentalità a somma zero è rare le aziende fondate dai loro ge- LA MENTALITÀ DELLA SOMMA ZElo Stato cinese ha autorizzato la sbagliata:l'impressionante riduzio- nitori. la gran parte dei dieci uonti- RO DANNEGGIA LE PERSONE E LA
• Rainer Zirelrnanrt, storico,
proprietà privata dei mezzi c8 pro- ne della povertà e l'altrettanto in- ❑i più ricchi del «tondo è rappre- SOCIETÀ li concetto tU somma zero
giornalista e manager tedesco,
duzione e ha permesso che il mer- pressianante aumento del numero scolata da imprenditori che si so- non è solo sbagliato, ma ha anche
èautonvli la forza
cato esercitasse una maggiore in- di miliardari che si è prodotto con- no fatti da sé- Jeff Beros, il primo ripercussioni negative su tutti i
del capitatisi-nullo viaggio
alIluenza. A dispetto del fatto che
testualmente sono due facce della della lista, con un patrimtmio sii- suoi seguaci e sulla società nel suo
nella storia recente di cinque
tre libertà (la libertà politica, ad stessa medaglia.
malo di 113 miliardi di dollari, i, complesso. GB psicologi hanno oscontinenti (hilL Libri, 2020).
esempio) ntin scori rispettate e
Ingenerale, i ricchi non diventa- diventato ricco in modo simile a senato che l'idea di somma zero
Traduzioredall'inglese
chela presa dello Stato suhl'econtt- no tali perché prendono ai poveri, quello di lack Ma, ossia tramite rappresenta una delle principali
di Davo Perazzonl
l'e-contmerce.
Bili Gates, al secondo posto in
ordine di ricchezza(dopo avere ocCopino per
ha.accumulasuoi miliardi sottraendoli
sa al ai poit ~y~
~]
veri, ma offrendo qualcosa al innoula con
do. E con questo non intendo allo-
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I grandi successi economici
di ogni Paese dimostrano
che tutti traggono vantaggi
dalle attività imprenditoriali
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Ira mentalità della ~esu~ sia zero» che è alla base
delle teorie
è stata smentita daifatti nella

