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Bellum cano perenne between usura
and a man who does a good job.
Ezra Pound, Lavoro ed usura, 1953

Potere, sapere e con amore volere.
Motto dei mercanti fiorentini, 1400

Il senso centrale di questa epoca sarà di
ordinare il potere in modo che l’uomo,
facendone uso, possa rimanere uomo.
Romano Guardini, Il potere, 1951



Il presente testo è la Lectio magistralis dal ti-
tolo: “L’impresa come paradigma culturale
dalle radici antiche”, tenuta in occasione del
Premio Ghislieri alla carriera assegnato al-
l’autore il 9 ottobre 2014 nel Collegio Ghi-
slieri di Pavia.
Il capitolo 8 è una ripresa del testo: Un salto
di civiltà, contenuto nel volume: M. Vitale,
L. Failla, L. Meldolesi, T. Treu: Idee per far ri-
partire il lavoro e le relazioni industriali, Picco-
la Biblioteca d’Impresa INAZ, ottobre 2013.
Il capitolo 9 è la relazione tenuta al secondo
Olivetti Day, a Brescia, organizzato da Super-
partes il 6 novembre 2014.
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PREFAZIONE

di Gianfranco Dioguardi

Un percorso articolato, complesso, esaustivo
quello compiuto da Marco Vitale – grande lea-
der, economista fortemente innovativo dotato
di straordinaria personalità e intelligenza, che
ora presenta questa «summa» del suo pensiero
e delle sue riflessioni nate dalla costante ricerca
intorno al concetto di «impresa». Lo fa ripercor-
rendo la propria esistenza che lo ha visto sin
dagli esordi protagonista impegnato in un con-
tinuo approfondimento delle teorie impren-
ditoriali da lui poste sempre al vaglio di un’e-
sperienza pratica, sviluppata attraverso le mol-
teplici consulenze svolte a favore di imprese
generalmente operanti in ambiti internazionali.
Un sapere, quello di Marco Vitale, le cui radici
affondano in conoscenzemanageriali maturate
soprattutto in America – terra da lui molto
amata – e però addomesticate subito dalla cul-
tura umanistica europea influenzata in parti-
colare dalla grande tradizione storica italiana.
La sua concezione dell’impresa rivive così la
propria grande Storia che ha origini antichis-
sime, seguendo la lezione di Benedetto Croce
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che insegnava a riguardare la Storia sempre
come «Storia contemporanea». Così, Vitale è
costantemente alla ricerca di antichi valori da
riscoprire, che ripropone poi nella difficile e
spesso drammatica nostra attualità per elabo-
rare nuove importanti ipotesi utili ad affronta-
re le incognite del futuro con la fiducia di ren-
derlomigliore.
Grazie alla sua variegata esperienza ha saputo
consolidare una grande conquista intellettuale:
la capacità di coniugare il sapere teorico con il
fare pratico, ed è questo che gli ha consentito
di fornire a imprenditori, già preparati ed e-
sperti, importanti suggerimenti operativi tra-
sformati poi in un vero e proprio insegnamen-
to universitario, questa volta dedicato preva-
lentemente ai giovani. In particolare, la costan-
te verifica fra teoria e pratica quotidiana ha
consentito a Vitale di percorrere il lungo per-
corso esistenziale elaborando una concezione
assai articolata e innovativa dell’impresa, basa-
ta non su astratte teorie nate da idealizzazioni
avulse dalla realtà – come spesso capita nella
letteratura scientifica a questi argomenti dedi-
cata – ma sempre su analisi molto concrete,
riferite al contesto generale nel quale un’im-
presa è chiamata a operare. Viene così a deli-
nearsi una nuova visione di sintesi che sa
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avvalersi dell’analisi dello scenario macroeco-
nomico come costante riferimento per la
migliore identificazione delle peculiari attività
strategiche dell’impresa.
Emerge allora e si afferma, di Marco Vitale, an-
che la figura di straordinario economista capa-
ce di fornire acute e attualissime analisi in par-
ticolare sulla crisi oramai endemica che dal
2008 imperversa su di un mondo globalizzato,
determinando effetti ancor più nefasti nel no-
stro Paese dove l’impresa è colpita da quelli
che Vitale definisce i “due tsunami”: da noi,
infatti, gli infausti effetti economico-finanziari
internazionali sono amplificati in senso ne-
gativo dalla «grave crisi politica, istituzionale,
sociale, morale» unita al senso di «sgomento,
demoralizzazione, paura» che è ormai profon-
damente diffuso tra la nostra gente. Dunque,
una “crisi sistemica” che – riscontra amara-
mente Vitale – purtroppo gli economisti non
hanno saputo correttamente interpretare limi-
tandosi a considerarla semplicemente di tipo
congiunturale. Una crisi le cui radici sono in-
vece accuratamente analizzate in queste coin-
volgenti, drammatiche pagine con le quali Vi-
tale spiega i problemi emersi ed emergenti dal-
la «finanziarizzazione dell’economia, della
politica e del pensiero».
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Un fenomeno, questo, orami troppo diffuso e
quindi anche in grado di condizionare il modo
di pensare in generale. Eppure, nel rappresen-
tare la drammaticità della situazione, Vitale
non dimentica il fondo positivo del suo caratte-
re intimamente imprenditoriale – difatti si spin-
ge immediatamente alla ricerca di possibili
soluzioni. Lo fa con l’efficace metodo che gli è
proprio: quello di riesaminare la storia per
acquisire lezioni da trasferire all’attualità – ma
non soltanto. Così, orienta le indicazioni della
storia verso la concretezza operativa chiaman-
do in causa antichi suggerimenti tratti dal-
l’Economico di Senofonte per coniugarli con una
saggezza contadina ancora più remota da lui
scoperta in documenti redatti addirittura dagli
antichi egizi. Quindi si rivolge ancora all’istitu-
zione «impresa» invocandola, quasi, come ele-
mento taumaturgico di grande potenzialità. Ed
eccolo allora soffermarsi con grande passione e
ammirazione su Adriano Olivetti che fu im-
prenditore illuminato capace di inventare il fu-
turo attraverso una «concezione dell’impresa e
del lavoro che proviene dalla sua alta concezio-
ne della vita e della storia dell’uomo, delle sue
radici cultuali, civili, e religiose».
In chiusura di questo suo magistrale saggio-le-
zione Vitale, molto pragmaticamente, ricorda
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l’invocazione di Karl Popper: «Noi possiamo
fare qualcosa per il futuro. Forse possiamo fare
poco, ma ciò che possiamo fare, dobbiamo far-
lo». E per questo l’attenzionemassima la dedica
proprio all’impresa intesa come fabbrica del fu-
turo. Un’impresa che – ricordando il pensiero
di Luciano Gallino – auspica “responsabile” e
che studia seguendo il suo classico, consueto
approccio per inquadrare «dalle sue antiche ra-
dici il suo futuro», mai tuttavia dimenticando il
contesto macroeconomico nel quale essa si tro-
va a operare.
L’analisi imprenditoriale diMarco Vitale imma-
gina un’istituzione interpretata sempre come
pulsante, viva e vitale, e per questo focalizza in
particolare il concetto di “spirito dell’impresa” –
ricercandone così l’élan vital, permutuare il pen-
siero del filosofo francese Henri Bergson – ov-
vero lo slancio vitale capace di determinare una
Evoluzione Creativa (1907) che possa favorevol-
mente condizionare il futuro. Dunque, un’im-
presa «seria, innovatrice, aperta, competitiva»,
vissuta come «luogo dove si forgiano i valori»
che dovranno poi essere diffusi sia nel contesto
interno, sia sul territorio e verso gli individui
che quotidianamente lo vivono, come ancora
oggi insegna l’indimenticabile lezione di Adria-
noOlivetti, già intuita da suo padre Camillo.
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Una concezione che criticamente boccia le teo-
rie definite «deliranti» basate sulla “massimiz-
zazione del valore per gli azionisti”, mentre si
concentra su un’impresa che può essere consi-
derata tale «solo quando l’accumulazione del
capitale è strumentale al progredire dell’accu-
mulazione della conoscenza tecnologica (quale
luogo privilegiato dell’innovazione, del dina-
mismo, della produttività) e al progredire del-
l’accumulazione della conoscenza organizzati-
va e della cultura del lavoro».
Ecco emergere un altro tema fondamentale del-
la sua ricerca, quel concetto di «cultura» oggi
determinante per la definizione strategica del-
l’impresa – concetto che Marco Vitale inquadra
in un’innovativa idea di nuovoUmanesimo.
L’impresa è allora chiamata a svolgere funzio-
ni da me definite di «impresa enciclopedia» –
con riferimento alla grande opera di Diderot e
d’Alembert – per costruire nuove frontiere del
sapere sia nel suo contesto interno sia all’ester-
no ponendosi – come nel 1989 scrivevaMichel
Crozier – “all’ascolto” del territorio, per quindi
sviluppare un processo di educazione cultura-
le su di esso e sui cittadini che quotidianamen-
te lo vivono. Un «ascolto» attraverso il quale
forgiare una ricerca costantemente innovativa
che l’impresa deve essere in grado di mettere
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in atto per soddisfare le sempre nuove esigen-
ze di mercato evitando gli incombenti pericoli
di precoce obsolescenza.
In queste sue illuminanti pagine Vitale ha poi
modo di ricordare come «sino a metà degli
anni ’70, l’impresa era, concettualmente e ideo-
logicamente, sulla difensiva in tutto il mondo,
esclusi gli Stati Uniti. Poi […] l’impresa è stata
riscoperta, anche come creatrice di valori posi-
tivi, da ampi settori della società, compresi
quelli che l’avevano a lungo avversata». Un
fenomeno che purtroppo ha trovato poca for-
tuna in Italia, dove si continua ancora oggi con
politiche e considerazioni punitive sulle istitu-
zioni imprenditoriali e non soltanto, giacché –
come afferma Vitale – la «riscoperta dell’im-
presa ha dato subito origine a nuove degene-
razioni e strumentalizzazioni», ma principal-
mente per endemiche contrapposizioni nei
confronti di tutti coloro che si propongono co-
me positivi interpreti dello sviluppo, della pro-
duzione di ricchezza per il Paese, di nuovi va-
lori concreti da perseguire contro le negatività
ispirate da una politica spesso inconcludente.
Anche per questo il libro di Marco Vitale rap-
presenta bene la complessa personalità del-
l’autore che sempre si è polemicamente oppo-
sto alle correnti prassi, forte di una personalità
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molto combattiva che ne contraddistingue il
personalissimo carattere. Questo suo saggio
riveste quindi una straordinaria importanza
come insegnamento rivolto soprattutto ai gio-
vani, interpreti oggi della posterità ma che in
breve tempo assumeranno ruoli da protagoni-
sti della società civile. Un piccolo grande trat-
tato, dunque, che appare proprio scritto “a
futuramemoria – se la memoria ha un futuro”,
per mutuare il titolo emblematico di un impor-
tante libro di Leonardo Sciascia, il grande scrit-
tore molto amato daMarco Vitale.
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1

LA BUSSOLA

«Se aprissimo una discussione su quali sono le
principali caratteristiche della moderna dottri-
na del management, potremmo disputare a
lungo. Ma su una di queste caratteristiche
chiunque abbia riflettuto sull’argomento diffi-
cilmente potrebbe dissentire: la dottrina domi-
nante del management è caratterizzata da una
notevole incultura. Ciò non implica un giudi-
zio negativo sulla ricerca ed elaborazione dei
temi più strettamente propri di questa discipli-
na che, anzi, non ne conosco altra alla quale
siano state dedicate tante, probabilmente ec-
cessive, risorse e attenzioni. Né questo giudi-
zio si riferisce al livello culturale individuale
dei singoli studiosi che spesso è notevole ed è
comunque un fatto irrilevante ai fini del mio
argomentare. Neppure si intenda questo giu-
dizio come derivante da una visione della cul-
tura ristretta a certe sfere più elevate dell’atti-
vità intellettuale dell’uomo, se non addirittura
in contrasto con le discipline pratiche, una vi-
sione, questa, di matrice letteraria e spirituali-
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sta che ha radici lontane nel tempo e che ha a
lungo e infaustamente dominato il nostro pen-
siero. La mia nozione di cultura è piuttosto
quella di Rosmini: “Per cultura intendiamo
quel corredo di cognizioni alla mano su diver-
se materie che l’uomo s’acquista or coll’eserci-
zio delle sue facoltà or colla convivenza c’o
saggi. Questa molteplice cultura unita all’abito
di maneggiare le proprie facoltà abbrevia
incredibilmente il tempo e la fatica di impara-
re”; oppure quella delWebster Dictionary: “The
integrated pattern of human behaviour that
includes thought, speech, action and artifacts,
and depends on man’s capacity for learning
and transmitting knowledge to succeeding
generation”; oppure ancora quella più secca di
un uomo d’affari americano: “The way we do
things around here”.
In questa concezione di cultura, la dottrina
manageriale, avendo a che fare con temi come
potere e responsabilità, servizio e proprietà,
organizzazione, evoluzione e trasmissione del
“saper fare” dell’uomo, viene anzi a incrociare
un punto centrale dello sviluppo culturale
generale. Ed è proprio nel non essersi saputa
collocare in questo punto centrale dell’evolu-
zione culturale generale che risiede l’incultura
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della dottrina del management. È mia convin-
zione che la dottrina e quindi la pratica mana-
geriale non riusciranno a passare a una fase
più matura della loro elaborazione se non riu-
sciranno a collocare le loro problematiche fon-
damentali in una prospettiva culturale più
ampia e più propria, che comprenda la teoria
della responsabilità, della proprietà, delle
organizzazioni sociali e del loro finalismo, dei
processi di apprendimento, dello sviluppo
generale».

Con queste parole aprivo la lezione iniziale
del corso di management, nel novembre 1988,
all’Istituto ISTAO, la scuola di specializzazio-
ne in economia, management, sviluppo, fon-
data, ad Ancona, da Giorgio Fuà, e da lui de-
dicata ad Adriano Olivetti, dove Giorgio Fuà,
con grande intelligenza, cercava di smantella-
re i muri di Berlino che dividono l’economia
teorica e l’economia d’impresa empiricamente
fondata. Giorgio Fuà mi aveva invitato a colla-
borare per rafforzare la componente economia
d’impresa e management, nell’ambito di un
processo di colloquio e ricerca comune tra le
due discipline che, entrambi, giudicavamo
essenziale. La lezione era intitolata: “Il mana-

19



gement è una disciplina antica – Riflessioni
contemporanee sull’Economico di Senofonte”1.

I maggiori danni vengono da coloro che vi
descrivono l’economia e l’impresa come un
insieme di regole e di principi meccanici,
oggettivi, statici, ripetitivi. Le discipline eco-
nomiche che pure sono le più vicine allo
studio di sistemi viventi composti da esseri
umani che sono in continua integrazione fra
loro e con le risorse naturali, la maggiore
parte delle quali sono, a loro volta, organi-
smi viventi, sono rimaste le discipline più
legate al paradigma meccanicistico, cartesia-
no-newtoniano. Eppure si tratta di un pa-
radigma travolto da tutte le scienze più
avanzate nello scrutare i misteri della natura
e della vita… Oggi nessun fisico contempo-
raneo rifiuterebbe la tesi che la fisica moder-
na ha trasceso la visione del mondo mecca-
nicistica cartesiana-newtoniana e ci sta gui-
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1 Ora in Marco VITALE, La lunga marcia verso il capitalismo
democratico, Il Sole 24 Ore libri, 1989, p. 21; e in Marco
VITALE, Lezioni di Impresa da tempi e luoghi diversi. Il ma-
nagement è una disciplina antica. La nascita e lo sviluppo
dello spirito imprenditoriale, Piccola Biblioteca d’Impresa,
Inaz, 2008.



dando verso una concezione olistica ed in-
trinsecamente dinamica dell’Universo. Que-
sto approccio sta emergendo con sempre
maggiore chiarezza in molte altre discipline,
dalla biologia, alla psicologia, alla medicina,
all’antropologia. Con l’eccezione delle acca-
demie dominanti in economia. (Lezione
conclusiva del corso sui “Valori d’impresa”
tenuto all’Università Bocconi nell’anno acca-
demico 1984-85)2.

Queste due citazioni racchiudono e sintetizza-
no il senso e la direzione di quello che vorrei
comunicare in questo scritto:

– 0necessità di radicare l’economia d’impresa
ed il management (sia come teoria che come
pratica) in un tessuto culturale ampio, artico-
lato e profondo;
– 0necessità di superare la separazione tra mi-
croeconomia e macroeconomia in una visione
unitaria e dinamica dell’economia, separazione
della quale Galbraith disse: «La separazione fra
microeconomia e macroeconomia è uno degli

21

2 Pubblicata nei «Quaderni del Centro di Formazione
della Banca Popolare di Bergamo» nel novembre 1987.



errori intellettualmente soffocanti nell’econo-
miamoderna», e rispetto al reale funzionamen-
to del sistema delle imprese «l’ortodossia eco-
nomica è una caricatura inverosimile».

Può essere utile illustrare brevemente l’iter
che mi ha portato a questa posizione.
Uscivo dall’Università: la circostanza fortuna-
ta di poterla frequentare nel Collegio Ghislieri
mi aveva permesso sia fertili scambi di cono-
scenze ed esperienze con alunni dediti allo
studio di altre discipline che mi affascinavano,
sia, insieme ad un piccolo gruppo di amici,
appassionati di economia, di leggere e studia-
re praticamente tutti i maggiori testi di questa
disciplina. Ma poco dopo la laurea mi indiriz-
zai professionalmente verso la consulenza
d’impresa nell’ambito di una grande società
internazionale di matrice americana dove, in
poco tempo, raggiunsi un livello che mi coin-
volse nei processi decisionali importanti e mi
proiettò, ancor giovane, in una esperienza
internazionale. La mia ansia di conoscere mi
portò ad affiancare alla pratica professionale
lo studio dei maggiori studiosi della teoria del
management e dell’organizzazione. Crebbe,
così in me, rapidamente la consapevolezza
della insensata separatezza che esisteva tra la
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teoria economica da un lato e la teoria dell’im-
presa e delle organizzazioni dall’altro e del
distacco di entrambe dalla conoscenza empiri-
ca, dalla realtà economica. Mi rendevo anche
conto di come l’agire professionale nell’ambito
delle decisioni d’impresa fosse spesso confuso,
contraddittorio, privo di adeguate metodolo-
gie e riferimenti teorici e concettuali corretti.
Bisognava tentare di gettare ponti tra questi
mondi così fusi nella realtà e così distanti nel-
l’impostazione teorica e metodologica. A que-
sto tentativomi sono sempre dedicato sia nella
vita professionale che nelle mie lezioni univer-
sitarie. Ma mi incamminai su questa via, non
ortodossa, con molto timore, non avendo una
guida sicura. Sino a quando non scoprii, verso
la metà degli anni ’70, Herbert Simon, premio
Nobel 1978, che mi offrì quell’inquadramento e
quella guida sicura che stavo cercando. Il suo
approccio generale sui rapporti tra teoria eco-
nomica ed agire concreto dei soggetti economi-
ci, le sue teorizzazioni sul ruolo delle organiz-
zazioni, sulla natura e composizione delle stes-
se, sull’importanza della psicologia cognitiva
nello studio empirico dei comportamenti eco-
nomici, sull’inadeguatezza teorica e pratica e
l’inconsistenza dell’homo economicus, sulla
fecondità dell’intreccio dei saperi, sul concetto
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di “razionalità limitata”, mi diedero quell’anco-
raggio forte ad un inquadramento teorico con-
vincente, del quale ero alla ricerca per sistema-
re la montagna di esperienze ed evidenze
empiriche che andavo accumulando. E tutto
ciò (soprattutto la “teoria della razionalità limi-
tata”) mi diede non solo gioia intellettuale ma
anche chiavi di lettura e strumenti metodologi-
ci utili per migliorare concretamente la mia
capacità ed efficacia professionale.
Fu proprio questo approccio che, all’inizio de-
gli anni ’80, mi portò a collaborare con Giorgio
Fuà per molti anni, con grande entusiasmo e,
credo, con qualche risultato, che, con una
guida intelligentissima, aveva realizzato, al-
l’ISTAO, esattamente quanto Herbert Simon
insegnava. Non sono certo mancati altri arric-
chimenti teorici (penso ad alcune pagine
splendide di R. H. Coase nel saggio The nature
of the Firm (1937) in The Firm, the Market and the
Law (1988): «Uno dei risultati di questo divor-
zio tra la teoria economica e l’oggetto reale dei
suoi studi è stato che le organizzazioni le cui
decisioni gli economisti sono chiamati ad ana-
lizzare, non sono state oggetto di studio e
quindi mancano, nella teoria economica, di
sostanza. Il consumatore non è un essere uma-
no, ma un “set” astratto di preferenze. Un’im-
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presa non è altro, per un economista, come
scrisse Slater: “Che una curva dei costi ed una
curva della domanda e la teoria si interessa
solo del livello dei prezzi e della combinazio-
ne ottimale dei fattori produttivi. Gli scambi
avvengono senza alcuna considerazione del-
l’assetto istituzionale ed organizzativo in cui
avvengono. Insomma abbiamo a che fare con
consumatori senza umanità, imprese senza or-
ganizzazione e persino scambi senza merca-
ti”». Ma Simon da un lato, per l’inquadra-
mento teorico, e Giorgio Fuà dall’altro, per la
gioia di un lavoro comune nella direzione del-
la ricerca empirica effettiva per risalire a caute
teorizzazioni, sono stati i miei due riferimenti
più solidi negli ultimi trenta anni3. A questo
lavoro comune io ho cercato di portare un’im-
portante esperienza internazionale e una ca-
pacità di analisi del complesso mondo del-
l’impresa, oltre che un contributo critico ed
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3 Per completare la rassegna dei miei punti di riferimento,
a Simon e Giorgio Fuà aggiungerei Schumpeter, Sylos
Labini (grande ammiratore di Schumpeter, del quale fu
anche allievo), Peter Drucker, che considero il più impor-
tante studioso di management degli ultimi 70 anni, e
Gianfranco Dioguardi, lo studioso italiano più colto, coe-
rente, profondo, sul tema “natura e spirito d’impresa”.



empiricamente fondato sull’insufficienza dei
paradigmi dominanti della teoria economica
per interpretare utilmente la dinamica realtà
economico-sociale e, nell’ambito di questa,
quel soggetto chiave dello sviluppo che chia-
miamo impresa.
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11

APPUNTI PER UN NUOVO PARADIGMA

Contrariamente a quello che molti economisti
dicevano nel 2008 e 2009, la crisi in corso, che
è soprattutto un gigantesco processo di tra-
sformazione, sta cambiando e cambierà tutto.
L’unica questione aperta è se il processo di
trasformazione sarà cruento o governato dagli
uomini di buona volontà attraverso un cam-
biamento dei paradigmi dominanti. Le sfide a
cui ci troviamo davanti sono gigantesche e
l’esito finale dipenderà dai comportamenti e
dal contributo di cui ognuno e tutti, nei rispet-
tivi ruoli, saremo capaci. Saremo capaci di svi-
luppare quell’economia imprenditoriale e di
mercato della quale parla Giovanni Paolo II al
paragrafo 42 della Centesimus Annus, o soc-
comberemo all’avidità dei neoliberisti talebani
e all’arretratezza culturale del sindacato? La
ricerca di nuovi paradigmi non sarà né breve
né facile. Ma ognuno può e deve portare il suo
granello di sabbia.
Cerchiamo, allora, concludendo, di riprende-
re e riepilogare alcuni appunti per un nuovo
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1 Gianfranco DIOGUARDI, Natura e spirito dell’Impresa,
Donzelli Editore, 2007.

paradigma, per l’impresa, il management, lo
sviluppo economico.
1. L’appello alla deontologia professionale e
alla moralità personale dei manager, di cui
parlava Drucker, citato al capitolo 7, resta cer-
tamente importante, come per ogni arte, pro-
fessione e mestiere, ma è insufficiente. I mali e
gli squilibri che dobbiamo combattere sono
troppo diffusi e profondi per farne solo una
questione di moralità individuale.
2. È necessario radicare tale appello in un qua-
dro generale, in unamorale pubblica e, nell’am-
bito di questa, in una corretta concezione del-
l’impresa e della sua funzione sociale, come ho
cercato di illustrare, soprattutto, nel capitolo 5.
3. L’impresa è legittimata solo se è fattore di
sviluppo e di incivilimento, come una grande
tradizione millenaria (da Senofonte a Cotrugli,
a Cattaneo, a Drucker, a Mintzberg) ha sempre
e coerentemente sostenuto. E tra i contempora-
nei mi piace ricordare Gianfranco Dioguardi,
che è lo studioso italiano che, con più spessore
culturale e storico e con maggiore coerenza, ha
indagato su natura, ruolo e spirito d’impresa1:
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Così, forse potrà essere una nuova tensione
culturale, vissuta come sfida per riconquista-
re la frontiera della civiltà, a riportare le im-
prese economiche su posizioni etiche, capaci
di controllare le spinte egoistiche grazie a
una coscienza civile prima ancora che con
l’uso di leggi punitive. Altrimenti, la reinter-
pretazione moderna dell’egoismo smithiano
costituirà sempre più la causa inarrestabile
di un generale malessere, espressione di un
imbarbarimento del quale tutti pagheremo
amaramente lo scotto.

4. Abbiamo sempre maggiore bisogno di im-
prese responsabili che, parafrasando la defini-
zione di impresa irresponsabile di Luciano
Gallino, possiamo definire come segue: «Si de-
finisce responsabile un’impresa che, al di là
degli elementari obblighi di legge crede di do-
ver rispondere alle autorità pubbliche e private
ed all’opinione pubblica, in merito alle conse-
guenze in campo economico, sociale e am-
bientale delle sue attività». Noi crediamo e
lavoriamo per un’impresa che sia sempre
responsabile, nel suo lavoro quotidiano, nella
sua essenza, nel suo sistema di valori, nel
suo bilancio d’esercizio, e non in un bilancio
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ad hoc2, di fronte alle istituzioni e all’opinione
pubblica.
5. L’impresa deve creare valore aggiunto (ma-
teriale e immateriale), valore che prima non
esisteva, attraverso l’innovazione.

Se ci collochiamo fuori da questi parametri,
siamo fuori dall’impresa economica corretta-
mente intesa. Siamo di fronte a fenomeni di-
versi che vanno indagati e inquadrati in altre
categorie3. Né bisogna pretendere che lo
“schema impresa” sia applicabile ad ogni or-
ganizzazione. Negli anni più recenti si è senti-

2 È evidente che tutto ciò non ha niente a che fare con i
corsi di “business ethics”, con i “bilanci sociali”, con
la responsabilità sociale d’impresa, e simile paccotti-
glia, che appartengono alla propaganda e alle relazio-
ni pubbliche, nella migliore delle ipotesi, come illu-
strai ai miei allievi bocconiani in una lezione che risa-
le al 1988, appena i pericoli di questa nuova moda
emersero (ora in La lunga marcia verso il capitalismo
democratico, cit., p. 126).

3 Attività speculative, attività mafiose, giochi d’azzardo,
straordinarie abilità artistiche e professionali, possono
creare grandi ricchezze personali, ma stanno al di
fuori del fenomeno “impresa”. Sotto questo profilo,
rimane di grande attualità la distinzione fatta dal
geniale economista–sociologo Thorstein Veblen (1857-
1929) tra l’imprenditore-costruttore e l’uomo d’affari.
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to spesso parlare di: ospedale azienda, uni-
versità azienda, museo azienda. Si tratta di
un errore profondo e pericoloso. L’ospedale è
un’organizzazione che al centro ha la cura dei
malati, l’università la trasmissione della cono-
scenza, il museo la conservazione dei beni
culturali. L’impresa ha sempre e comunque
l’obiettivo di creare valore aggiunto economi-
co (con isperanza niente di meno di guadagno).
Ciò non toglie che principi, metodologie di
lavoro e tecniche messe a punto fondamental-
mente nell’ambito dell’impresa, possano esse-
re utili anche per altre organizzazioni (impa-
rare a produrre di più con meno è una neces-
sità universale), senza doverne stravolgere lo
spirito, l’essenza e la funzione.
L’impresa responsabile è uno strumento dut-
tile e di grande utilità, capace di alimentare
uno sviluppo serio e sostenibile. Ma essa ha
bisogno di istituzioni e politiche che fornisca-
no un quadro di riferimento positivo, e che la
indirizzino verso il bene comune. L’impresa
non può essere autoreferenziale.
Nei decenni più recenti abbiamo assistito, per
quanto mi riguarda, con orrore, alla finanzia-
rizzazione dell’economia, della società e so-
prattutto del pensiero. Questa peste si è im-
padronita del mondo ed è penetrata ovunque.
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È il più grande nemico da abbattere. L’os-
sessione contabile, come la definiva il pro-
fessor Caffè, un grande maestro italiano, ha
contagiato tutti, anche molti allievi dello stes-
so Caffè, che non sembrano più tali. Il potere
finanziario è diventato il vero potere e condu-
ce i governi e il mondo verso le sue mete, che
non coincidono con quelle della maggioranza
degli abitanti del pianeta. L’impresa, come ho
cercato di descriverla nei miei scritti ed anche
in questo che, in gran parte, li riassume, è vit-
tima e non artefice della finanziarizzazione
del mondo. Ed è un soggetto troppo debole
per resistere da solo. È una trincea, ma ha
bisogno di altri contributi, di altre difese, di
altri incroci, di altre culture, di altre trincee.
Ecco, ancora una volta, riapparire la necessità
di ponti, di convergenze, di reciproci aiuti.
Oggi le culture politiche che potevano e, for-
se, dovevano opporsi a questa degenerazione
si sono squagliate come neve al sole (penso
ad una cultura autentica e moderna di sini-
stra, penso ad una cultura sindacale contem-
poranea, penso a grandi scuole indipendenti
che, quasi, non esistono più, penso ad una
stampa non asservita). Sono tutti diventati
neoliberisti. Perciò le prospettive sono preoc-
cupanti. L’unica forza culturale significativa
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che svolge, in modo vigoroso, il ruolo di con-
trocanto al potere finanziario è quella di Papa
Francesco, forte anche della Dottrina Sociale
della Chiesa, che è l’unica visione alternativa,
e con radici profonde, al neoliberismo finan-
ziario imperante.
E mentre la storia, attraverso la crisi profonda
della democrazia e della civiltà americana4,
chiama l’Europa ad assumere un ruolo co-
struttivo e decisivo per la creazione di nuovi
equilibri e di nuovi paradigmi, questa sembra
voler sfuggire a questa chiamata e si rifugia
dietro a formule contabili proprie della peg-
giore finanziarizzazione e a burocraticismi de-
moralizzanti. E nel mezzo dell’Europa c’è
l’enigmatica Germania che, all’interno, si basa
su una concezione avanzata come l’Economia
sociale di mercato, mentre, all’esterno, si
muove con un approccio contabile, cieco, ottu-
so e incapace di leadership. E in tanti si trova-
no a ripensare ad una Germania che ha vinto
tante battaglie, ma ha perso tutte le guerre.

4 Nelle recenti elezioni USA ha votato solo il 36,6% dei
possibili elettori, la percentuale più bassa dal 1940,
nonostante i 3 miliardi spesi per la campagna elettora-
le dai candidati.
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Un senso di scoramento, di impotenza e di
paura è, dunque, più che giustificato. Ma sap-
piamo, con certezza, che così non va, e che il
mondo finanziarizzato e guidato dai grandi
enti finanziari si trascinerà di crisi in crisi, di
guerra in guerra. E allora, forse, è meglio dire
con Karl Popper5:

Noi possiamo fare qualche cosa per il futuro.
Forse possiamo fare poco, ma ciò che pos-
siamo fare, dobbiamo farlo.

5 Karl POPPER, Società aperta, Universo aperto, Borla, 1983.



POSTFAZIONE

di Stefano Zamagni

Il libro di Marco Vitale cui va questa Postfa-
zione tratta di un tema tornato di forza al cen-
tro delle attenzioni (e preoccupazioni) sia di
studiosi sia di policy-makers, sull’onda della
devastante crisi economico-finanziaria del
2007-08. La lettura de L’impresa responsabile,
saggio intrigante e provocante quanto pochi,
si raccomanda per una pluralità di ragioni.
In primo luogo, per lo stile espositivo lucido e
scevro da bizantinismi inconcludenti. Il fatto è
che Marco Vitale sa che l’economista ha da
essere uno studioso bilingue, perché deve es-
sere capace di parlare la lingua della scientia e
quella della humanitas. Il che comporta che al
massimo della specializzazione deve corri-
spondere il massimo della visione d’insieme.
Invero, quello di Vitale è un lavoro di frontie-
ra – mephòrios, si sarebbe detto nell’antica Gre-
cia – tra economia d’impresa, storia dei fatti e
storia delle idee, filosofia morale. Ciò corri-
sponde ad una scelta metodologica che chi
scrive accoglie in pieno: la scienza economica
è una struttura aperta in un duplice senso.
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Per un verso, il suo fondamento non le appar-
tiene, e quindi non è possibile giustificare
scientificamente i suoi presupposti; e pertanto
nessuna teoria economica potrà mai avanzare
la pretesa di essere incondizionata e libera da
giudizi di valore. Per l’altro verso, l’economia
non è in grado di offrire una conoscenza
esaustiva della realtà che studia. Ecco perché
essa non può non intrattenere stretti rapporti
con le altre discipline. La via del riduzioni-
smo imboccata dal mainstream economico a
partire dalla seconda metà del secolo scorso
ha disarmato il pensiero critico, con le conse-
guenze che Vitale bene porta alla luce in que-
ste pagine.
Un secondo punto di forza del presente libro è
la straordinaria rilevanza, per la nostra situa-
zione odierna, del tema di cui tratta, quello del-
l’impresa responsabile. È tale – nel giudizio
dell’Autore – l’impresa che è amica della so-
cietà e che sa riconoscere che ci sono passioni,
ideali, rapporti umani che, non essendo merci,
non possono essere trattati alla stessa stregua
delle merci. Quando ciò accade – e spesso acca-
de –, è lo stesso bene dell’impresa a risentirne
negativamente, e non solo il bene comune
della civitas. Non è difficile darsene conto. Se
l’impresa è solo business – secondo il ben noto
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aforisma per cui business is business –, è evi-
dente che riuscirà ad attrarre persone di bassa
qualità relazionale, cioè manager e lavoratori
mossi all’azione unicamente da motivazioni
estrinseche. Se il segnale culturale che l’im-
presa dà è esclusivamente basato sul profitto,
è evidente che tale segnale sarà captato prin-
cipalmente da persone di un certo tipo. Ma il
profitto o il potere è un incentivo troppo de-
bole per muovere le energie più alte delle
persone – la più nobile delle quali è la libertà,
la quale non può essere prodotta né può esse-
re comprata –. E dove non c’è libertà, non
può esserci creatività e tanto meno capacità di
innovazione.
Nella Caritas in Veritate di Benedetto XVI, al
n. 66 si legge: «L’imprenditorialità, prima di
avere un significato professionale, ne ha uno
umano. Essa è inscritta in ogni lavoro, visto
come “actus personae” per cui è bene che a
ogni lavoratore sia offerta la possibilità di
dare il proprio apporto in modo che egli stes-
so sappia di lavorare ‘‘in proprio”. […] Pro-
prio per rispondere alle esigenze e alla digni-
tà di chi lavora, e ai bisogni della società, esi-
stono vari tipi di imprese, ben oltre la sola di-
stinzione tra “privato” e “pubblico”. Ognuna
richiede ed esprime una capacità imprendito-
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riale specifica. Al fine di realizzare un’econo-
mia che nel prossimo futuro sappia porsi al
servizio del bene comune nazionale e mon-
diale, è opportuno tenere conto di questo
significato esteso di imprenditorialità».
La percezione diffusa in ampi strati dell’opi-
nione pubblica che il modello del turbocapi-
talismo finanziario ha ormai esaurito la sua
spinta propulsiva costituisce una occasione
preziosa per ripensare sia il ruolo dell’impre-
sa nell’attuale fase storica sia, e più in genera-
le, il modo di concettualizzare il senso, cioè la
direzione, dell’ordine economico di mercato.
L’impresa socialmente responsabile ha certa-
mente conseguito traguardi importanti sul
fronte della civilizzazione del mercato. Ma
questi non bastano. Già oggi, e sempre più
nel prossimo futuro, all’impresa si chiederà
non solo di produrre ricchezza in modo so-
cialmente accettabile, ma anche di concorrere,
assieme allo Stato e alla società civile organiz-
zata, a ridisegnare l’assetto economico-istitu-
zionale ereditato dal recente passato. Non si
tratta più, infatti, di accontentarsi del rispetto
da parte dell’impresa di regole del gioco
“date” da altri – le istituzioni economiche al-
tro non sono, nella sostanza, che le regole del
gioco economico. Si pensi alle regole del mer-
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cato del lavoro, del sistema bancario, alla
struttura del sistema fiscale, alle caratte-
ristiche del modello di welfare, e così via.
Quel che in più si richiede è che l’impresa,
proprio in quanto giocatore, e membro in-
fluente del club del mercato, accetti di contri-
buire a riscrivere tutte quelle regole che fosse-
ro diventate obsolete oppure non capaci di
assicurare la sostenibilità dello sviluppo uma-
no integrale.
Nel loro recente saggio, D. Acemoglu e J. Ro-
binson (2012) opportunamente distinguono
tra istituzioni economiche estrattive e inclusi-
ve. Le prime sono quelle regole del gioco che
favoriscono la trasformazione del valore ag-
giunto creato dall’attività produttiva in rendi-
ta parassitaria oppure che spingono l’alloca-
zione delle risorse verso le molteplici forme
della speculazione finanziaria. Le seconde, al
contrario, sono quelle istituzioni che tendono
a facilitare l’inclusione nel processo produtti-
vo di tutte le risorse, soprattutto di lavoro,
assicurando il rispetto dei diritti umani fon-
damentali e la riduzione delle disuguaglianze
sociali. Sulla scorta di un robusto apparato sia
teorico sia storico-empirico, i due autori mo-
strano come il declino – fino al collasso – di
una nozione inizia nel momento in cui le isti-
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tuzioni estrattive prevalgono, fino a soffocar-
le, sulle istituzioni inclusive.
Ebbene, l’impresa civilmente responsabile è
quella che si adopera, con gli strumenti a sua
disposizione, per accelerare il passaggio da
un assetto istituzionale estrattivo ad uno di
tipo inclusivo. La sfida che le pagine di que-
sto libro lanciano è quella di pensare all’im-
presa come ad un attore che mira alla demo-
cratizzazione del mercato. Fenomeni di porta-
ta epocale come globalizzazione e rivoluzione
delle nuove tecnologie tendono a generare
crescenti asimmetrie di potere, mettendo così
a repentaglio l’orizzontalità dei rapporti in-
tersoggettivi. Ora, in una stagione come l’at-
tuale, in cui il contratto è diventato il princi-
pale strumento di innovazione giuridica, una
nuova fonte di diritto e non più una mera ap-
plicazione del diritto, l’impresa civilmente
responsabile è quella che comprende che il
mero rispetto di regole contrattuali che non
discendano da un’autentica poliarchia, non è
sufficiente ad assicurare la sostenibilità socia-
le ed etica del sistema di mercato. È agevole
darsene conto solo che si pensi che, da oltre
un quarto di secolo, il luogo principe del po-
tere è nel mercato e dunque assai difficilmen-
te la politica, da sola, può riuscire oggi a con-
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trollare e a dare una direzione al processo
economico. Le vicende che hanno accompagna-
to la crisi economico-finanziaria del 2007-08
sono la più eloquente conferma di questa
autentica novità. Si pensi, per fare un solo
esempio, al fenomeno del too big to fail: vi so-
no banche e imprese talmente grandi che non
possono fallire. Come a dire che vi sono oggi
soggetti economici grandi e potenti abba-
stanza da essere in grado di esercitare un ve-
ro e proprio ricatto nei confronti dei governi
nazionali perseverando nell’azzardo morale
(moral hazard). Ecco perché non è prudente, né
saggio, continuare a credere alla “vecchia”
idea di un mercato come spazio di amoralità
in cui tutti gli attori operano su un piano di
parità. Se la politica democratica non riuscirà
a riprendere il controllo delle regole del mer-
cato e a imprimergli un orientamento, sarà
difficile garantire in futuro un ordine sociale
dove la libertà non è solo libertà di scelta, ma
soprattutto libertà di poter scegliere (cioè
capacità di scelta).
Di un ulteriore argomento che il ricco contri-
buto di Vitale pone alla nostra attenzione de-
sidero dire in breve. Esso concerne l’organiz-
zazione interna dell’impresa e specificamente
il ruolo che il principio di autorità è chiamato
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a svolgere nella vita ordinaria dell’impresa. È
noto che una delle difficoltà maggiori che una
organizzazione si trova ad affrontare è la
gestione dell’inevitabile conflitto interno. Il
modo tradizionale di risposta è quello di fare
affidamento sul principio di gerarchia, con
tutti i suoi dispositivi (punizioni, richiami,
incentivi, ecc.). Ma – ed è questo il punto
importante – il principio gerarchico può risul-
tare un meccanismo efficiente di risoluzione
dei conflitti quando si tratta di conseguire
obiettivi di routine. Incontra invece difficoltà
insormontabili quando si vogliono consegui-
re obiettivi di innovazione. In casi del genere
occorre piuttosto fare ricorso al principio di
autorità. Entro l’impresa, l’autorità è il sog-
getto portatore della relazione di fiducia e
capace di indicare la via per conservare nel
tempo la mission dell’organizzazione. Funzio-
ne specifica dell’autorità entro l’impresa è
quella di far sperimentare che la vita virtuosa
è la vita migliore non solo per gli altri, ma
anche per se stessi. È in ciò il significato della
nozione di bene comune, che è il bene dello
stesso essere in comune. Il bene comune non
è un dissociabile del bene individuale. Se è
relativamente facile dare comandi – come
avviene nel rapporto gerarchico –, assai meno
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facile è porre le condizioni affinché l’impresa
venga percepita come bene comune. Ma
quando questo accade – come tante storie di
successo documentano, prima fra tutte la sto-
ria di Olivetti –, i risultati sono spettacolari.
Non è difficile darsene conto. L’impresa di
successo è l’impresa creativa che è capace di
innovare. Durante la lunga stagione della mo-
dernità, l’idea prevalente era che la creatività
fosse una faccenda individuale: era sufficien-
te che una organizzazione avesse “un” creati-
vo al proprio interno per riuscire ad affermar-
si nel mercato. Se ne comprende la ragione
solo che si pensi che quella industriale è stata
una società basata, per quanto concerne la
dimensione organizzativa, su tre principi.
Primo, la struttura gerarchica del potere (per
cui è “sufficiente” che pensino coloro che
occupano le posizioni di vertice della pirami-
de aziendale); secondo, la razionalizzazione
delle procedure (per cui i comportamenti nel-
l’organizzazione vanno depurati della dimen-
sione emotiva e soprattutto relazionale);
terzo, la standardizzazione non solamente dei
servizi, ma anche dei linguaggi comunicativi.
La novità dell’attuale fase storica è il supera-
mento, ormai completo, di questo modo di
concepire il funzionamento di una organizza-
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zione, quale che essa sia. Ne deriva che la
creatività individuale non è più sufficiente;
occorre mirare alla creatività di gruppo. Cosa
comporta ciò? Che l’organizzazione stessa
deve diventare creativa. Ebbene, l’organizza-
zione creativa non è compatibile con il princi-
pio di gerarchia; piuttosto, essa esige l’autori-
tà intesa come leadership.
L’antropologo indiano Arjun Appadurai ha
coniato, di recente, l’espressione “capacità di
aspirare” (capability to aspire) per denotare il
grado di partecipazione delle persone alla
costruzione delle rappresentazioni sociali e
simboliche che danno forma al futuro, ai pro-
getti di vita. È dal grado di diffusione in una
società di tale capability che ultimamente di-
pende il suo progresso sia economico sia ci-
vile. Al pari di ogni altra capacità, anche quel-
la di aspirare può essere coltivata perché pos-
sa crescere più in fretta. Non v’è dubbio alcu-
no che il saggio di Marco Vitale, che ora viene
presentato all’attenzione del lettore, costitui-
sca un ottimo viatico a tale fine.
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POSTFAZIONE – TESTIMONIANZA

di Carlo Orlandini

Marco Vitale ha avuto l’amabilità di inviarmi la
Lectio magistralisda lui tenuta lo scorso 9 ottobre,
quando ha ricevuto il Premio Ghislieri alla carrie-
ra al Collegio Ghislieri in Pavia, e di chiedere i
miei commenti, alla luce della lunga e diversifi-
cata esperienzamanageriale dellamia vita.
Che bello il latino, Lectio magistralis, come si
libra al di sopra della Lezione magistrale del
nostro volgare. Il che mi fa venire in mente
l’incipit della Regula Monachorum Sancti Bene-
dicti: Obsculta, puer, praecepta magistri – ascolta
bene, ragazzo, i precetti del maestro. Il che
mette subito, ruoli e posizioni, bene in chiaro e
in prospettiva.
Molti anni fa, quando lavoravo all’IBM a New
York, mi sono divertito un giorno a tenere una
conversazione coi colleghi americani sulla
Regola di san Benedetto, come se fosse in certi
passaggi un testo di management. Lui era uffi-
ciale romano e conosceva bene i principi che
reggono le organizzazioni degli uomini. Ci fu
più attenzione di quanto mi aspettassi. Già, i
testi che trattano dimanagement aziendale.
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Negli anni sono stato promotore di impresa e
alla guida di aziende ed enti pubblici e privati,
ed ho sempre trovato molto noiosi quasi tutti i
testi che trattano di direzione aziendale. Di
pochi sono riuscito ad arrivare oltre la parte
introduttiva, benché in molti abbia trovato
sempre qualcosa da imparare.
A parte i grandi autori classici che stanno un
po’ nei dintorni della filosofia, tre sono gli auto-
ri che prediligo e con cuimi trovo in sintonia.
Il primo è Peter Drucker, scomparso pochi anni
fa, molto citato da Marco in queste pagine.
Sono stato suo allievo per pochi giorni ad un
corso molto ristretto tenuto appunto all’IBM a
New York, ed era stato bello e facile avviare un
discorso personale con lui, e sentirne l’attenzio-
ne. Leggete la Lectio e ne capirete il perché.
Poi c’era stata una ripresa di contatto negli
anni ’80 attraverso il comune grande amico
Mike O’Connor, anche lui scomparso. Mike
era il guru della grande distribuzione alimen-
tare e faceva il giro del mondo praticamente
due volte all’anno, fermandosi ogni volta o
quasi a casa mia. Mia figlia Beatrice era in pra-
tica la sua assistente in Europa.
Il secondo è Stefano Zamagni, che incontro
sempre con grande piacere, e molto l’ho ascol-
tato, sia in Università a Bologna sia in conve-
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gni indetti dalla Fondazione ASPHI a Bologna,
di cui sono stato co-fondatore e presidente per
anni. Lui è parte attivissima e ispiratore del
nostro Comitato di orientamento, che prima
era presieduto da Romano Prodi. L’ASPHI si
occupa del recupero e sviluppo professionale
dei disabili con la tecnologia informatica e
delle telecomunicazioni.
Zamagni capisce profondamente i problemi
del sociale, del volontariato e dello sviluppo
del Terzo settore. Nei prossimi giorni ci par-
lerà a Bologna del passaggio dal welfare redi-
stributivo a quello generativo.
Il terzo è Marco Vitale, anch’egli professore di
lungo corso e ben noto nei più diversi ambien-
ti. Di Vitale non occorre che io rammenti i dati
salienti della sua biografia. Marco è socio degli
altri due per una virtù fondamentale: l’indi-
pendenza di pensiero.
Tra l’altro siamo stati colleghi nel momento in
cui si pensava che la politica dovesse uscire dal-
la Sanità e che imanagers dovessero subentrare.
Così lui divenne Commissario straordinario al
Policlinico di Milano e io Commissario ugual-
mente straordinario all’Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano, sostituendo dalla mattina
alla sera l’intero Consiglio di amministrazione,
la Presidenza e altre funzioni. Organi mono-
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cratici, scomparsi nel giro di quattro anni o
poco più, con il gagliardo ritorno della politica.
Il buono dell’idea era di introdurre nella ge-
stione ospedaliera i principi e i metodi della
gestione aziendale. Per rendere la cosa più evi-
dente e accettabile si fece una Commissione
ministeriale per l’aziendalizzazione (testuale)
della Sanità. Mi onoro di averne fatto parte
attiva e di avere un po’ contribuito.
Mapoiché siamonel Paese delGattopardo epoi-
ché una moda si stava affermando, prevalse l’i-
dea che, permeglio adottare certimetodi ritenuti
più utili e corretti, occorresse cambiare nome, e
nacque così l’Ospedale-Azienda, che è una pura
contraddizione in termini, un bell’ossimoro,
come tutti e due non ci siamomai stancati di dire
perché sonodue cose assolutamente diverse.
Intanto la politica è ritornata in forza e in Lom-
bardia molti primari si sono scoperti simpatiz-
zanti della Lega, mentre alcuni aspiranti a
divenirlo studiano con attenzione il paesaggio.
Ma per tornare a noi, la più bella e completa
definizione di impresa è quella che Marco ci
propone in queste pagine:

l’impresa è una società di uomini uniti ed
integrati intorno ad un progetto comune in
continua evoluzione.
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E ancora:

istituzione di interesse pubblico a gestione
privata, strumento strategico e operativo per
lo sviluppo collettivo.

Perché un’impresa è una cosa viva, che può as-
sumere le più diverse forme, è un sogno che di-
venta opera, che assume una sua identità, una
sua natura, una sua vita, oltre l’idea del pro-
motore, che con essa ha cercato la sua sopravvi-
venza. Perché di questo, e non di altro si tratta.
Così avviene o può avvenire che un’impresa
assuma dei principi, ad essi si uniformi e li
persegua, li assorba come tratti del suo caratte-
re e della sua fisiologia, contro i quali essa stes-
sa non possa andare. Ne ragionavo di recente
con Giuseppe Guarino.
Ecco, i principi, una cosa troppo spesso ignora-
ta. Come si fa a vivere senza principi? Questo
mi sembra un argomento su cui riflettere e per
cui agire, un grande vuoto da colmare.
Sono certo che le riflessioni di noi tutti e di
maestri comeMarco Vitale ci aiuteranno anche
in questo.

Buona lettura.

Carlo Orlandini
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