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GESÙ (“IL VANGELO”), SAN BENEDETTO (“ORA ET LABORA”), LEONE XIII (“RERUM NOVARUM” E TANTE
ENCICLICHE SOCIALI SUCCESSIVE), DON LUIGI STURZO (“LA VERA VITA, SOCIOLOGIA DEL
SOPRANNATURALE”), MARIA VALTORTA (“L’EVANGELO COME MI È STATO RIVELATO”): SPERIAMO
CHE PRIMA O POI…

PERCHÉ ANCHE IL BUSINESS
DEVE SEGUIRE LE RAGIONI DEL CUORE
L’integrazione dell’economia con l’etica e con la socialità dell’eguaglianza
non è più rinviabile. Ne va della stessa esistenza delle aziende
di Severino Salvemini
Business in love. Non si sta parlando della mi- concorrenziale. Tutti contesti nei quali normalcroeconomia dei motel nell’hinterland delle me- mente vince uno solo: il più forte, il più scaltro o
tropoli, né del recente florido commercio dei sex colui che è disposto a fare tutto. Una visione del
toys. Certo, il titolo del libro, «Business in Love» mondo che viene da lontano, da una scuola di pen— di Alice Alessandri e Alberto Aleo, Franco An- siero che parte dall’ipotesi che l’essere umano non
geli, 32 euro — è scivoloso e induce il possibile sia disponibile a cooperare. (Hobbes). Molto diacquirente nella trappola del facile stereotipo del versa da quella più aristotelica che rivendica la nalinguaggio. Ma il tema invece è
tura collaborativa della persona,
molto serio e richiede un atteggia- È possibile nobilitare in capace di dialogo e di amicizia per
azienda gli individui fa‐
il bene della polis.
mento molto più scientifico.
cendo sì che l’espressione
Business e Amore, due concetti «risorse umane» ritorni ad
Sappiamo bene che dalla rivoluapparentemente inconciliabili. Nella avere un’accezione positiva zione industriale è stata la prima ad
convinzione che economia e buoni
avere avuto la meglio. Anche sostesentimenti non si sposino. Si pensi, ad esempio, a nuta dalle narrazioni che ci informano solo dell’efquanto abbondino nel mondo degli affari le meta- ficacia degli atteggiamenti competitivi: storie di
fore della guerra, della lotta per la sopravvivenza nerd che dalla sera al mattino nei loro garage sono
o per la sopraffazione dell’avversario, della reto- diventati milionari inventandosi una app di sucrica del comando o del controllo o del gioco cesso oppure imprenditori che sono riusciti a mol-

tiplicare il loro fatturato, pur maltrattando clienti e
dipendenti, oppure ancora uomini soli al comando
che, incuranti di emozioni e di sensibilità relazionali, operano con stili di direzione macho e spietati, facendo leva su meccanicismi e eccessiva razionalità.
Ma oggi l’aria è cambiata. Le scorciatoie per
raggiungere la fortuna sono illusorie. «Love is in
the air». Il mondo sempre più liquido e superficiale ci ha portato alla spasmodica (e spesso insoddisfatta) necessità di trovare significati per le nostre esistenze. L’integrazione dell’economia con
l’etica e con la socialità dell’eguaglianza non è più
rinviabile e ora gli studi manageriali sono alla ricerca di un modello meno afflitto da crisi di fiducia e di valori. Di qui la sempre maggiore attenzione alla sostenibilità collettiva e all’amore verso
il prossimo, dove non vige il principio transazionale e egoistico del «do ut des», bensì la legge
della reciprocità che recita «prima si dà e poi si
riceve». Una regola precisa per Alessandri e Aleo:
amare ed essere amati, anche nel business. Tutto
ciò potrebbe sembrare romantico e mieloso,
troppo intimo e emotivo per un campo di attività
spesso scevra di spiritualità. Ma, come si diceva
poc’anzi, noi stessi e la società ci stiamo indirizzando velocemente verso una collettività «love
driven» e perché l’economia non dovrebbe allinearsi ad un tema così presente nella vita di ogni
giorno? Se economia infatti è scienza sociale e si
occupa di persone diventa allora cruciale generare
benessere. E sottolineiamo benessere, non solo
ricchezza!
Oggi le persone sono felici quando sono in relazione con gli altri, quando hanno accesso a informazioni e conoscenze evolutive, quando possono partecipare a qualcosa di significativo per la
propria esistenza. Ma è possibile fare business in
modo diverso seguendo il cuore e rimanendo felici

a se stessi? È possibile nobilitare in azienda gli individui facendo sì che l’espressione «risorse
umane», partita con un’accezione positiva («le risorse dell’essere umano») non si riduca ad un paradigma di codici numerici all’interno dei format
organizzativi e ad una versione sempre più siliconizzata delle persone, gestite attraverso algoritmi
e logiche di convenienza costi-ricavi?
Oggi ci sono ragioni sufficienti per virare lo
sguardo e per costruire contesti aziendali che elevino la felicità dei lavoratori coinvolti e, di conseguenza, la redditività dell’impresa. È lo schema
Loving Business Model illustrato dal libro, con
una serie di decisioni che aiutano a raggiungere lo
«stato di grazia». Si cita una ricerca svolta tra il
2016 e il 2018 su 75 imprese di settori diversi, che
fa emergere suggerimenti relativamente a 8 pilastri che vanno inquadrati e gestiti con predisposizione «amorevole»: 1) l’identità (o brand) dell’impresa; 2) gli obiettivi istituzionali (o mission); 3)
l’insieme degli stakeholder; 4) i clienti; 5) l’offerta; 6) i clienti interni, ovvero coloro che operano nel team; 7) i rivali con cui ci si confronta
pariteticamente; 8) le relazioni che legano tutti i
fattori che si organizzano in una esperienza finalizzata a creare valori.
I mercati e le organizzazioni sono luoghi di incontro e di aggregazione che vanno vissuti con
predisposizioni positive e non — come ancora
oggi spesso capita — terreni di battaglia che piano
piano si svuotano di presenza umana. Sono contesti dove devono essere esaltati significati, emozioni, valori, sogni, passioni, rispetto per l’essere
umano e per le sue ambizioni più profonde. La
giusta risposta sono sistemi organizzativi dove i
lavoratori si raccolgono attorno ad obiettivi comuni e alti. Ieri queste comunità erano i monasteri,
ci diceva San Benedetto; oggi possono essere le
aziende.

L’analisi
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Il denaro senza spirito d’impresa serve a poco
di Stefano Caselli

Liquidità ma soprattutto più capitale di rischio sono le condizioni necessarie che permettono
alle imprese di uscire progressivamente dal cono d’ombra della
crisi.
Se avere maggiore liquidità richiede un’azione sul canale dei
finanziamenti bancari, il ricorso
al capitale di rischio è l’elemento di maggiore importanza.
Non solo perché le rende meno
rischiose e quindi capaci di ottenere finanziamenti, ma soprattutto perché garantisce stabilità a
medio termine, necessaria per
lanciare programmi di investimento e di sviluppo. Spingere il
capitale di rischio è frutto di
un’azione su più fronti: l’incentivo fiscale per l’impresa e per
gli azionisti, il rafforzamento di
veicoli di investimento in equity

(dai fondi di private equity agli
Eltif), la spinta da un utilizzo deciso della quotazione e l’impiego delle risorse del Recovery
Fund. Ma va soprattutto posto
l’accento su un aspetto che è
sempre trascurato, ma che invece è fondamentale: capitalizzare le imprese non significa
solo immettere nuovo denaro
ma significa immettere anche
coraggio, imprenditorialità, visione a lungo termine.
Nessuna di queste cose si possono prendere a prestito ma se
queste mancano, le imprese
avranno la liquidità che serve a
sopravvivere ma difficilmente il
paese crescerà. Quando si affronta il tema dell’equity, il riferimento generico è al mercato finanziario. Ma gli investitori in
equity hanno identità precise:

sono risparmiatori, sono investitori, sono imprenditori e proprietari di aziende. Ogni euro di
equity è importante ma ogni
euro di equity ha dosi diverse di
imprenditorialità e visione. Oggi
abbiamo bisogno proprio di queste e quindi di un maggiore impegno delle competenze imprenditoriali. Che permettano alle
aziende di affrontare percorsi di
crescita e consolidamento attraverso l’M&A, di agire da compratori e non da prede, di espandersi con la forza del nostro export o con investimenti diretti, di
lanciare programmi di ristrutturazione. Non si tratta solo di
mettere mano al portafoglio, ma
soprattutto di mettere mano da
azionisti a idee che portino un
effetto concreto su crescita e occupazione.

Il racconto non ha mai finito di dire quel che ha da dire, ma questa favola vale ancora?
Luciano di Samòsata
creò l’apprendista stregone,
ma la favola è ancora attuale?

L’apprendista stregone

La fonte è Luciano di
Samòsata (nel dialogo
Philopseudes
il
bugiardo). La trama
della favola è la
seguente: uno stregone
è in grado di ridurre ai
suoi ordini una scopa e
con la magia la induce
a sbrigare le faccende
di
casa.
Il
suo
apprendista spia gli
incantesimi e prova a
imitarlo. Ma, ahimè,
una volta forzata la
natura, in assenza del
mago, questi non ha più
potere di dominarla e
anche spaccando in due
la scopa, obbedendo
senza
distinzioni
all’ordine di attingere
acqua, allaga tutta la
casa. Solamente al
ritorno dello stregone
le due mezze scope
riacquistano la loro
inerzia primitiva. Non

viene però cacciato il
giovane apprendista il
quale, anzi, sembra trarre
un insegnamento tra la
magia migliore e la
magia peggiore. La
critica ha intravisto nella
favola (ballata resa
celebre da Goethe nel
maggio del 1797), una
allegoria satirica. Ma
cosa c’entra don Sturzo
con questa favola? In
primis occorre esaltare il
saggio (il moralista), in
secondo
luogo
l’apprendista
deve
conoscere la parola
magica. Per muovere il
palcoscenico,
l’apprendista,
ovvero
l’amministratore, posso
dire io, può usare la
“parola magica”, cioè la
norma del Vangelo. È
mia intima convinzione
che per risolvere il
disagio sociale la spinta
al dinamismo è e sarà
quella di applicare la
norma del Vangelo e
volerla in senso finito, in

senso assoluto.
A conti fatti, se voglio
capire perché la favola
del Samòsata è ancora attuale, ho bisogno d’indagare il vissuto amministrativo di don Sturzo e
poi riuscirò a spiegare
perché per tanti motivi
anche lui è attuale.

Consolo e
il busto
marmoreo
di Sturzo

Il caso Sturzo

Se la politica fosse un
elettrocardiogramma,
Sturzo sarebbe una aritmia:
un’improvvisa accelerazione fuori serie. Un’opportuna indagine sulla
sua vita potrebbe servire
da insegnamento. Nel
suo Municipio, sempre
con lo sguardo rivolto al

Vangelo, don Sturzo si sentì
chiamato a rendere conto della
buona amministrazione e la sua
competenza in campo non poteva essere sottovalutata. Don
Massimo Naro, direttore del
Centro Studi “Cammarata”,
nell’introduzione al volume (a
cura) Popolo, democrazia e libertà: l’impegno sociale e politico di Luigi Sturzo (Il Mulino,
2020) attira l’attenzione su alcuni discorsi pronunciati da don
Sturzo quando era pro-sindaco e
precisa «Sturzo, difatti, investì nel farsi carico dei problemi sociali e politici del suo tempo - la
propria sensibilità credente e la
propria comprensione delle esigenze etiche e delle spinte spirituali contenute nel Vangelo»
(cit. da Servire l’Italia, Il Flash,
n.483, 3 agosto 2020).
Sturzo dunque si affidò alla
forza del Vangelo fu la sua prerogativa Dopo di lui non fu più
possibile ignorare la norma del
Vangelo: «voi siete il sale della
terra (Mt5,13».
E questo lo differenziava già dal
pensiero politico del tempo. La
sua rivoluzionaria portata sociopolitica non si addice allo “sfascia-carriere”. Il suo approccio
alla vita politica lo conosciamo:
Sturzo fondò il suo metodo sulla
morale. Ecco perché il suo detto:
moralizzare la vita pubblica”.
Gli errori morali provengono da
errori politici: tanto la morale ispira la politica quanto la politica

orienta la società La “questione
sturziana” - cioè la scelta delle
testimonianze su cui i censori
dovrebbero basarsi nella ricostruzione di questo sacerdote - è
diventata “il caso Sturzo”, ovvero il valore socio-politico da
attribuire a questo sacerdote. È
evidente che prima bisogna affrontare la questione sturziana e
poi affrontare il caso Sturzo, per
es. come per Socrate.

Luciano di Samòsata e Luigi Sturzo

Il costume morale
in progress

Luigi Sturzo fondò il Partito Popolare Italiano per avviare il costume morale in polita e, anzi furono proprio i cambiamenti sociali che a lui interessavano
maggiormente. In fondo in
fondo, è importante comprendere il suo dinamismo amministrativo iniziato a Caltagirone
per conoscerlo meglio. Comunque, per fornire già un breve
quadro preliminare, comincio
col dire che la sua lunga amministrazione comunale (15 anni),
così come la sua vita, venne
identificata con la ragione politica,

quale criterio determinante del
suo agire. Moralizzare la vita
pubblica di cui parla l’ultimo
Sturzo (articolo pubblicato da
L’Italia, 3 novembre 1946) si accorda con la “parola magica”,
cioè s’incontra con la norma del
Vangelo. Al contrario, l’immoralità si configura in maniera
esattamente opposta.
L’amministratore immaturo si
trova in una situazione di più o
meno d’immobilismo passivodifensivo. L’immoralità non si
accorda con la forza del costume
morale. Giovanni Palladino, segretario del movimento sturziano Servire l’Italia, il 28 febbraio 2015 a Caltanissetta, in video conferenza, disse: «Berlinguer rilanciò la questione morale, ma Sturzo fu il primo a moralizzare la vita pubblica. Bravo
Berlinguer, il suo lavoro culturale si pone 50 anni dopo
Sturzo». Palladino ha la prerogativa di catturare nel suo sistema
il pensiero di Sturzo. E il 20 febbraio Palladino aveva pontificato: «la deformazione culturale
ha favorito il dilagare della corruzione pubblica e privata,
dando spazio a tanta incompetenza e immoralità. Mali che si
potranno ridurre (è utopia eliminarli del tutto) solo con una “rivoluzione” culturale e morale»
(L’Italia colpita da una grande
deformazione culturale. Popolari liberi e forti, Il flash n.299).
Le storture vanno criticate, come

dispone Matteo Salvini. Tuttavia
Palladino è una fonte attendibile
quando loda don Sturzo. Ed ecco
cosa dice lo studioso di don
Sturzo, Marco Vitale:
«Sturzo è oggi un vincente: ha
ancora tanto da dire a noi e domani ai giovani che verranno. I
suoi avversari, invece, nulla ci
hanno lasciato, se non i loro errori, le loro distruzioni e, talora,
i loro orrori» (Postfazione al libro di G. Palladino, Servire non
servirsi, edito a gennaio 2015 da
Rubbettino).

Wolfgang Goethe

Il film Il dottor Stranamore
di Stanley Kubrick non è
che
una
moderna
rivisitazione della favola di
Samòsata, metafora della
odierna
presunzione
positivista (voce ibs.itamante-della-menzognalibro-luciano-di-s...).

Ernico Berlinguer
«è ricordato per aver sollevato la
questione morale relativamente
alle modalità di gestione del
potere da parte dei partiti politici
italiani» (voce Wikipedia).

Giovanni Palladino
è figlio di Giuseppe l’esecutore
testamentario di don Luigi
Sturzo

