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Piva Pompeo 
 

AUTUNNO O PRIMAVERA DELL’IMPRESA? 
Storia, natura, funzioni, differenziazioni dell’impresa. 

Imprenditori e uomini d’affari. 
 

 
1.  Breve memoria storica sulla nascita dell’impresa. 
L'impresa è un soggetto storico-sociale, guidato da una funzione im-
prenditoriale che, secondo le fasi storiche e le sue dimensioni, è 
espressa da una persona oppure da una struttura direttiva. Come tutti i 
soggetti storici l'impresa non è immutabile nel tempo, ma cambia. L'im-
presa moderna nasce nei Comuni italiani e per opera dei mercanti ita-
liani. Nasce sul piano operativo ma anche sul piano teorico perché mol-
ti di questi imprenditori non sono solo abili operatori ma anche persone 
alle quali interessa riflettere e teorizzare sulla loro attività. Pochi dubbi 
sono possibili su questo punto, con buona pace di Weber e dei Prote-
stanti, dopo i fondamentali studi di Oscar Nuccio e di molti altri in ma-
teria1.  
 
Uno dei primi teorici che legittima l'attività imprenditoriale dei mer-
canti è un modesto giureconsulto, letterato, teologo, Albertano da 
Brescia2. Quando vive Albertano la cultura dominante è quella del rigo-
roso de contemptu mundi, teorizzato da S. Pier Damiani, monaco ca-
maldolese tra il 1063 ed il 10713, e sviluppato da Lotario di Segni poi Pa-
pa Innocenzo III4. Questa visione condanna sia il sapere mondano sia 
ogni forma di produzione economica, eccedente lo stretto fabbisogno 
personale: "Est cupididas plus habendi quam oportet". Sul piano eco-
nomico, l’unica attività ammessa è l'agricoltura, ma anche questa negli 
stretti limiti del necessario5.   

                                                             
1  O. Nuccio è un importante storico dell'economia da poco scomparso, di cui si possono 

leggere: Pensiero economico italiano, Gallizzi, Sassari. Vol.  I:   
 Le fonti 1050-1450; L'etica laica e la formazione dello Spirito economico, Tre Tomi, 1985-87; vol. II: 

Le fonti (1450-1750). Dall'umanesimo economico all'economia galileiana, Due Tomi, 1991-92. 
2  Albertano è nato a Brescia intorno al 1190 ed è morto nella stessa città verso il 1250. Alcuni ti-

toli delle sue opere: De amore et dilectione Dei et proximi et aliarum rerum et de forma vitae 
(1238); Liber consultationis et consilii (1246); A li fati pasadi non se dà fede (1248). Cfr O. Nuccio, 
Albertano da Brescia. Razionalismo economico ed epistemologia dell’azione umana nel 1200 ita-
liano, Università degli Studi La Sapienza, Roma 1997. Di O. Nuccio vedi o. c. vol. I  Le Fonti. 

3  Fonte principale per la conoscenza della vita e delle opere di S. Pier Damiani è la biografia, realiz-
zata dal discepolo prediletto Giovanni da Lodi, Vita Petri Damiani, a cura di S. Freud, in Studien 
zur literarischen Wirksamkeit des Petrus Damiani, Hannover 1995, pp. 177-265. Cfr Migne, Patro-
logia Latina,  CLVIII-CIX. Vedi l’interessante studio di Leclercq J., Studi su San Pier Damiani, 
Faenza 1995, pp. 177-265. 

4  Lotario dei conti di Segni nato il 1160 a Perugia, morto a Perugia il 16 luglio 1216, fu papa della 
Chiesa cattolica dal 1198 fino alla morte. La sua opera principale è De contemptu mundi, opera co-
nosciuta anche con il titolo De miseria humanae conditionis. Cito un solo passo. Per Lotario lo svi-
luppo colpevole della miserabile condizione umana deriva dal fatto che “gli uomini, di solito, sono 
presi da tre cose: le ricchezze, i piaceri e gli onori. Dalle ricchezze derivano malvagità, dai piaceri 
indecenze, dagli onori vanità”. Per questo motivo “la concupiscenza della carne appartiene ai pia-
ceri, quella degli occhi alle ricchezze, la superbia della vita agli onori. Le ricchezze generano appe-
titi e avidità, i piaceri partoriscono la gola e la lussuria, gli onori allevano la superbia e 
l’ostentazione” (2, I). Il clima culturale e religioso è sufficientemente illustrato. 

5  Si può leggere una buona sintesi del tema lotariano della cupiditas in R. D’antiga, Il disprezzo del a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 2 

 
Fu in questo clima che il mercante, gli artigiani, gli imprenditori italia-
ni, quasi sempre persone molto religiose, andavano per la loro strada, 
facendo impresa e affermando con consapevolezza che la vita activa 
et negociosa, lontano dall'essere fonte di peccato come sostenevano i 
portatori della visione ierocratica, era la realizzazione della missione del-
la vita che il Creatore aveva assegnato all'uomo. A questi uomini d'im-
presa si riallacciano prima i giuristi, poi gli umanisti e certi movimenti 
innovatori all'interno della Chiesa. L'aspetto del pensiero di Albertano 
che più interessa è proprio il suo approccio al tema della ricchezza, del 
capitale, dell'accumulazione, del lavoro. Albertano è un moralista religio-
so del tutto ortodosso, giurista, teologo, impegnato contro la diffusione 
dei Catari, che a Brescia erano ben presenti. Il clima dominante è quello 
del contemptu mundi. Ma Albertano scrive:  
 

"Le pecunie glorificano coloro che sono privati di bontà; et la povertà invi-
lanisce la casa ch'è alta di bontà (…), Le ricchezze temporali per ragione 
sono da amare (...). In verità l'amore d'avere è molto buono, purché non 
trapassi il modo (...). Grandemente si de' studiare in acquistare e conserva-
re le ricchezze (...). Anche nel Vangelo si legge di Giuseppe de Arimazia che 
era gentile uomo e ricco e giusto e discepolo di Dio (...). Addunque puoi 
acquistare e possedere le ricchezze, ma non vi ponere il cuore (...). E na-
turalmente sono onesti li guadagni se sono fatti con giustizia, per li quali 
niuna persona è danneggiata (...). Ricchezze addunque buone e piacevoli 
dei acquistare, affaticandoti con le mani, schifando il riposo in tutte le co-
se, seguitando ragione (...). Et però debbi affaticare con gran rancola e 
con diligente opera, schifando pigrezza, cacciando sonno, non volendo 
riposo. Et (dunque), secondo natura, fatti ricco, dando salvamento alla 
povertà. Temperatamente, addunque senza fretta, quasi per non sapere 
sono da acquistare le ricchezze temporali, però che dice Salomone: Chi 
s'affreta d'arricchire non sarà innocente. Ed anche: le ricchezze affretta-
te si distruggeranno. Et, per certo, le ricchezze degli uomini non giusti si 
seccheranno come il fiume; però colui che male raduna tosto spargie et 
giusto giudizio è, che il viene di male si ritorna in male et non vada in 
bene quel che non viene di bene"6.  

 
Ma precisa Albertano che ciò non si verifica, quando l’attività crea e porta 
nuove utilità: "Et puoi per buono procacciamento acquistare buone ric-
chezze (...). Et puoi acquistare bone ricchezze per buoni et soddisfatti 
procacciamenti, portante le cose dai luoghi nei quali n'è grande abbon-
danza a luoghi né quali elle sono rare, massimamente a le grandi città" 
(...). In tal guisa dunque accetta le ricchezze che Iddio in niuna guisa non 
offendi"7. 

 
Non siamo solamente di fronte ad una piena legittimazione dell'attività 
mercantile, ma a un passaggio cruciale dell’evoluzione del pensiero eco-
nomico. Dalla visione di un’economia a somma zero a quella della eco-

                                                                                                                                                                                                       
mondo, Pratiche Editrice, Roma 1994, pp. 9-21. 

6  Albertanus, De amore et dilectione Dei et proximi et aliarum rerum et de forma vitae, particolar-
mente il Liber III, 1-5 e tutto il Liber IV, passim. La traduzione è di Andrea Grosseto (1268). 

7  Ibidem. a 
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nomia di sviluppo, dove attraverso l'iniziativa, la conoscenza, l'innova-
zione e il lavoro, si creano nuove utilità per tutti. La prima rimarrà per 
l'intero primo millennio il paradigma culturale dominante nella 
Chiesa cattolica. Si tratta di una visione che è stata faticosamente 
superata, in parte, solo dalla moderna Dottrina sociale della Chiesa; ma 
essa è, ancora oggi, radicata in buona parte delle Gerarchie ecclesiasti-
che. La seconda è la visione della economia imprenditoriale e dello svi-
luppo che, iniziata nei Comuni italiani ed interpretata per la prima volta 
da Albertano da Brescia e da pochi altri coetanei, caratterizza l'azione 
ed il pensiero economico dominante dell'intero secondo millennio. In 
Albertano sono già iniziati tutti i grandi temi che saranno sviluppati 
nei secoli seguenti. I temi della liceità ed utilità della accumulazione e 
quindi della piena legittimazione del profitto. Il tema della distinzione tra 
la ricchezza frutto di rapina che danneggia gli altri e quella che       è  frutto 
del proprio valore aggiunto. Il tema del dovere, anche teologico, della vi-
ta activa e negociosa. Il tema che l'agire economico deve svilupparsi nel 
rispetto del principio neminem laedere. Il tema del valore del tempo. I 
temi fondamentali della razionalità economica con una continua ricerca 
del rapporto fra mezzi e fini, del valore del risparmio e l'incitazione al 
suo buon uso. Il tema del valore anche religioso della buona gestione, 
del rispetto di Dio che non si realizza solo nella vita contemplativa dei 
monasteri ma anche bene operando. Il tema del principio che la cono-
scenza e la cultura devono essere diffusi e del valore di addestrarsi 
nell'esercizio della ragione, della prudenza, della capacità di ragionare, di 
calcolare, di prevedere8. 
 
È avvincente seguire lo sviluppo di questi temi nei secoli successivi, se-
guendo l'opera di vari attori sociali: 1)    dei grandi mercanti, del pensiero 
degli umanisti, giuristi, notai, molto spesso ottimi pensatori e scrittori, 
2) dei creatori dei grandi organismi finanziari e della maggior parte de-
gli strumenti finanziari che, ancora oggi, sono alla base delle nostre 
pratiche finanziarie, 3) dei creatori della partita doppia e delle sofistica-
te tecniche di amministrazione, 4) dei grandi viaggiatori che spesso 
erano imprenditori, mercanti e scrittori, 5) dei creatori delle prime forme 
di associazio-nismo capitalistico, basati sulla divisione ma anche sul 
convergere di capitale e lavoro. Chi "nell’età medievale gettò le basi del 
capitalismo occidentale, nella sua prima fase di capitalismo commer-
ciale, fu il popolo italiano”9. "Tout commencait alors", dirà A. Comte10. È 
una lotta ed un'epopea dell'operare ed insieme del pensiero. Uno dei fi-
li conduttori che accompagna queste generazioni di lombardi, genovesi, 
fiorentini, veneti, dal XII al XVI secolo, è l'operare imprenditorialmente, 
unito alla consapevolezza del suo valore. "Sempre t'affaticha e ti pro-
chacia di guadagniare": è un pensiero che ricorre continuamente in tan-

                                                             
8  Ancora Albertanus afferma: "La scienza è nobile possesso che distribuita tra molti riceve incre-

mento e disprezza l'avaro proprietario, e se non divulgata ben presto svanisce e si dilegua... (per-
ciò essa va) resa di pubblico dominio ed essere oggetto di disputa affinché sia promossa ed 
accresciuta" (Liber consultaationis et consilii, cap. II). 

9  Così scrive Ph. Jones in Economia e Società nell’Italia medievale, Torino 1980, p. 317. 
10   Cfr A. Comte, Corso di filosofia positiva (1830-1842), UTET, Torino 1979, p. 173.  a 
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te fonti. Ciò che nobilita il guadagno è il fatto che esso è frutto dell'ope-
rosità, dell'industria, del negotium, utile all'uomo. "Dio e guadagno", 
"Dio e ventura", "Nel nome di Dio e di buona ventura e di guadagno", "Al 
nome di Dio e di guadagno che Deo ci dia": sono alcuni motti dei 
grandi imprenditori italiani, che armarono flotte, che avevano filiali in 
tutta Europa, che finanziavano principi e governi, che costruiscono 
Firenze, Venezia, Genova, che lasciano grandi patrimoni in beneficenza11, 
che dopo secoli di chiusura riaprirono le antiche rotte del Mediterraneo 
penetrando in luoghi dove le truppe romane non erano mai arrivate. 
Essi sono quasi sempre sinceramente religiosi, ma credono alla pos-
sibilità, anzi al dovere, del "bene e beato vivere" anche su questa ter-
ra. Essi condividono la maledizione di Agostino contro gli accaparrato-
ri dell'annona, conoscono e condividono il rifiuto di "chi versa il sangue 
e chi froda la mercede ai fratelli", come dice l'Ecclesiaste. Ma si sentono 
creatori del bene comune; sentono che questa ansia e capacità di creare 
non può offendere il Creatore. Lasciano opere preziose12 che permettono 
di capire il lento evolvere di un'etica imprenditoriale che iniziata con Al-
bertano da Brescia raggiunge il suo culmine con Matteo Palmeri, mercan-
te ed umanista fiorentino (1406-1475), con Poggio Bracciolini, umanista, 
scrittore ed amministratore pubblico fiorentino (1380-1454) 13 e con i Libri 
della Famiglia di Leon Battista Alberti, umanista ed architetto, nato a 

                                                             
11  Come Francesco di Marco Datini, nato a Prato nel 1335 da una famiglia della piccola borghesia, 

perse i genitori e due dei tre fratelli nella peste nera del 1348. Il suo tutore lo mandò come appren-
dista a Firenze, che ben presto (1350) lasciò per Avignone, allora città dei Papi e sede di una viva-
cissima vita economica, dove fu alle dipendenze di numerosi commercianti fiorentini là residenti. 
Nel 1363 si mise in proprio, riuscendo a realizzare rapidi guadagni. Ma la sua grande occasione ar-
rivò negli anni 1375-1378, quando la "Guerra degli Otto Santi" fra Firenze e il Papato provocò l'e-
spulsione dell'intera comunità fiorentina da Avignone. Lui, pratese, mantenne buoni rapporti con 
la Curia pontificia e divenne il rappresentante degli interessi dei mercanti della Città Gigliata, rim-
piazzandoli peraltro in molti dei loro traffici: armi, tessuti, oggetti d'arte, sale, denaro. Rientrato a 
Prato nel 1383, forte di un'esperienza trentennale, estese la sua attività di commerciante, assicura-
tore, banchiere e industriale alle principali città della Spagna, della Francia mediterranea, a Bru-
ges, Londra, Algeri, Tunisi, Alessandria d'Egitto, Pera e Caffa sul Mar Nero. Invece di creare un 
unico, gigantesco organismo di gestione, più fragile in caso di fallimento, diede vita ad un peculia-
re "sistema di aziende", ognuna con compagni diversi e tutte aventi lo stesso Francesco per socio. 
Un modello che sarebbe stato ripreso e perfezionato qualche decennio dopo dai Medici. Pratico e 
deciso, duro e dispotico, oculato ma pronto a godersi i piaceri semplici della vita, per le sue intui-
zioni di mercante-imprenditore e la spregiudicatezza nel perseguire unicamente i propri interessi 
personali, Francesco di Marco Datini incarnò per il suo tempo un nuovo tipo di uomo d'affari. Morì 
nel 1410, lasciando un grande patrimonio ed un immenso archivio (oltre 125.000 lettere!), che ne 
hanno tramandato la memoria. 

12  Come il Libro dell'Arte di Mercatura, scritto nel 1458 da B. Cotruglio, mercante raguseo che 
operò a lungo anche   a Napoli e Barcellona. 

13  Dal punto di vista filosofico, è interessante il trattato di Poggio Bracciolini, De avaricia, ossia l'e-
logio dell'avidità, nel quale si può scorgere quello che fu, forse, il primo elogio del capitalismo. “È 
assurdo disprezzare l’avidità, perchè puoi indagare su qualunque attività, intellettuale o manuale, e 
niente troverai che sia immune da una notevole avidità”. Il denaro stesso, come già ha sostenuto 
Aristotele, non va disprezzato perchè senza dì lui non potrebbero aver luogo i commerci e gli 
scambi tra gli uomini. Disprezzare l'avidità é poi assurdo perchè in essa si può riconoscere la mol-
la essenziale delle azioni umane, per non dire il fondamento stesso sul quale si regge il consorzio 
degli uomini. Ma in fin dei conti che cosa é l’avidità? È desiderare più del necessario, secondo 
Agostino, e quindi tutti siamo avidi per natura: non si troverà mai nessuno che non voglia più del 
necessario. Se poi tutti smettessero dì fare ciò che oltrepassa le loro necessità, allora si sarebbe 
costretti a coltivare tutti quanti la terra perchè, infatti, nessuno produrrebbe più di quanto potesse 
bastare a lui e alla sua famiglia. La carità stessa, uno dei principali valori cristiani, verrebbe meno: 
nessuno potrebbe più essere liberale e generoso, perchè non sarebbe possibile dare agli altri non 
avendo nulla in più. Se bisognasse bandire tutti gli avidi dalle città, allora esse rimarrebbero deser-
te” (Lettere c cura di H. Hart, Firenze, Olschki, 1984-1987, 3 volI.  a 
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Genova ma attivo in tutte le maggiori città italiane del tempo (1404-
1472)14. 

 
Questa forma di etica si indebolisce, si disperde, si assopisce con la 
crisi religiosa, politica, economica, militare dell'Italia dei sec. XVI-XVII, 
con il lento spostarsi verso il Nord Europa dei centri del potere econo-
mico. La grande spinta operativa ed intellettuale, nata nei piccoli comu-
ni, si esaurisce. Il discorso in Italia s’interrompe, ma prosegue nei paesi 
del Nord Europa e in America. Che cosa hanno in comune l'etica im-
prenditoriale di B. Franklin e quella dell’Alberti, di Palmeri, di Poggio 
Bracciolini, di Datini, di Albertano da Brescia? La convinzione profonda 
che la mercatura è un'arte nobile, che il profitto è legittimo, che l'operosi-
tà è umanità. Ma tutto questo rimane tale solo se è esercitato in modo 
funzionale ad una vita buona, se al centro, come guida e misura, resta 
l'antico principio ommium rerum mensura est homo. L'impresa è al ser-
vizio dello uomo. Questa è la convinzione comune che anima e guida 
questi individui, attraverso tanti secoli. Anche l’antico borghese era un 
imprenditore capitalista: il guadagno era il suo scopo. Egli speculava, 
calcolava, ma ciò che gli donava un volto particolare era interamente 
modellato sull'uomo. Il Leitmotiv manteneva la sua efficacia: omnium re-
rum mensura est homo. Per essere più esatto, la naturale e significa-
tiva progettazione della vita resta la misura di tutte le cose. La rifles-
sione conduce all'ultimo passaggio di questa lunga rassegna, necessaria 
per capire meglio il tempo in cui viviamo, per tentare di penetrare come 
siamo passati all'attuale fiat productio et pereat homo, cioè alla attuale 
cultura economica che eleva il mezzo a fine e si interessa solo dei pro-
cessi, nella totale mancanza di interesse per il destino umano. La rivolu-
zione industriale, dopo lunga incubazione, spariglierà tutte le carte, 
creando forti discontinuità. Sarà questa ed i suoi sviluppi a cambiare, 
attraverso la creazione della grande corporation, la natura 
dell’impresa, il suo ruolo nella società e la figura dell'imprenditore, la sua 
etica. 

 
Nel giro di centocinquanta anni, a partire dalla metà del 1700 fino ai 
secondi anni cinquanta del 1800, tutto lo scenario cambia profon-
damente. Acciaio, telegrafo, ferrovie, elettricità, chimica e l'automobile, 
solo per menzionare le innovazioni più rilevanti, scatenano le forze del 
moderno capitalismo. L'etica personale di Edison e di H. Ford, per cita-
re due delle colonne portanti dell'economia moderna, è ancora quella di 
Franklin e di Alberti. Ma non è più tale l'etica delle gigantesche imprese 
che prendono corpo dalle loro innovazioni, né dei manager che le diri-
gono. Lentamente, ma non troppo, avviene il passaggio verso il princi-
pio: Fiat productio et pereat homo. L'evoluzione tecnologica ed econo-
mica porta rapidamente ad una nuova situazione che W. Sombart sinte-
tizza così:  
 

"Nell'epoca del paleo-capitalismo l'imprenditore fa il capitalismo, 

                                                             
14   L. B. Alberti, Opere volgari, vol. I.  a cura di C. Grayson, Laterza, Bari 1960. a 
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mentre in quella dell'ultra-capitalismo è il capitalismo che fa l'im-
prenditore. Ed è in questo nuovo mondo caratterizzato da un dinami-
smo economico sociale produttivo, mai prima sperimentato, che il 
capitale da strumento diventa fine, mentre accanto all'imprenditore 
costruttore tradizionale tra i quali rientrano, senza dubbi, personag-
gi come Edison e Ford, emerge una nuova figura il cui interesse non 
è di costruire od innovare, ma di cogliere opportunità per aumentare 
il proprio capitale ed il proprio potere. La sua specialità è nel mano-
vrare il capitale, quello proprio e quello d'altri, di spremere capitale 
da dove sembra non esserci, di unire e spaccare imprese, di formare 
grandi imprese fondendo tante imprese minori, di manipolare (nel 
senso oggettivo del termine) uomini, cose, denari, imprese. I creatori 
dei grandi trust non sono imprenditori. Sono uomini d'affari. I loro an-
tenati non sono i Datini, i Cotruglio. I loro antenati sono i pirati e, 
forse, ancor meglio, i condottieri di ventura del Quattrocento italia-
no che, grazie al loro coraggio e al loro valore nelle armi, alla loro 
spregiudicatezza, diventarono padroni delle città e fondatori di prin-
cipati. L'antica figura dell'imprenditore-costruttore, con la sua visione 
concentrata sull'impresa e la sua etica del bene vivere che, come ho 
mostrato, viene da tanto lontano, non sparisce, se è vero che un pur 
grande imprenditore tedesco, come Ratheanau, fondatore della AEG, 
nel 1908, scrive, "Non ho mai conosciuto un imprenditore per il quale 
lo scopo principale della sua professione sia il guadagno e vorrei af-
fermare che chiunque è attaccato al guadagno personale non può es-
sere un buon imprenditore"15.  

 
Albertano da Brescia concorda con queste affermazioni. Ma il modello di 
imprenditore-costruttore non è più solo. È affiancato da un nuovo sog-
getto, sempre più potente. È l'uomo d'affari per il quale l'unico obietti-
vo, senza equivoci, senza incertezze, senza freni, senza limiti, senza 
pudore, è il denaro personale e il potere personale che il denaro implica. 
Egli parla una lingua molto diversa. Lo studioso che, per primo, inqua-
drò, in modo scientifico, la nuova figura dell'uomo d'affari, fu il geniale 
economista e sociologo T. Veblen (1857-1929) che aveva osservato i 
"robber baron" all'opera da vicino. Scrive   T. Veblen:  
 

“Per il nuovo uomo d'affari, l'industria è condotta innanzi tutto in vista 
degli affari, e non viceversa ; non è sempre loro interesse promuovere il 
buon funzionamento del sistema industriale generale nei limiti in cui sono 
collegati con esso. Essi possono trarre un profitto da una data alterazione 
del sistema indipendentemente dal fatto che tale alterazione operi per 
aumentare la capacità produttiva o per produrre una condizione di priva-
zione, allo stesso modo in cui chi specula sul mercato a termine del gra-
no, può giocare sia al rialzo che al ribasso. All'uomo d'affari che mira ad 
un guadagno differenziale derivante da aggiustamenti interstiziali o da 
alterazioni in seno al sistema industriale, non interessa molto che le sue 
operazioni abbiano un effetto diretto di accelerazione o di rallentamen-

                                                             
15  W . Sombart. Dal lusso al capitalismo, Armando, Milano 2003, p. 123. a 
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to del sistema nel suo insieme16".  
 
T. Veblen analizza senza giudizi di valore i due mondi. Agli eccessi del 
nuovo potere economico, che invade anche la vita pubblica, la de-
mocrazia americana reagisce nell’epoca delle riforme, i cui obiettivi fu-
rono: ridurre alla ragione democratica i grandi potentati economici; eli-
minare o contenere la corruzione politica che era insieme causa e con-
seguenza della spregiudicatezza degli uomini d'affari descritti da Ve-
blen. Rendendo la vita pubblica e le nomine pubbliche meno dipendenti 
dai partiti, il ventennio che va dal 1896 al 1916 è il periodo in cui si pon-
gono le vere fondamenta della democrazia americana. Non è un caso 
che tra gli obiettivi principali che hanno guidato i riformatori ci fu il con-
trollo delle grandi concentrazioni finanziarie e di battere la corruzione 
politica ed amministrativa. Ma è necessario considerare un’ulteriore dif-
ficoltà. Quando scrivevano Veblen e Sombart era possibile far riferimen-
to alle singole persone fisiche, protagoniste della creazione dei grandi 
trust. Anche il discorso dei valori, di inquadramento etico, di giudizi sul 
bene o sul male, erano più facili da formulare e da comprendere, pro-
prio perché riferiti a persone fisiche. La discussione non era riferita 
tanto all’impresa quanto ai grandi imprenditori come Edison, Ford, Car-
negie, Rockefeller ed altri. Nella grande impresa avviene una nuova rivo-
luzione. Spariti i grandi imprenditori, spariti i grandi manager, il potere 
determinante della vita economica è stato lentamente scalato da una 
nuova classe, fatta di volti anonimi, che si è auto-promossa a nuova 
aristocrazia, che con le antiche ha numerose analogie ma anche molte 
e fondamentali differenze. L'elemento principale fu il prevalere di un 
surplus che non aveva più nessuna relazione con i servizi resi, ma che 
derivava solo da una posizione di potere occupato. I compensi e le for-
me partecipative prelevati dal "big management" sono diventati di natu-
ra e proporzione tale da non potere più, in nessun modo, essere ricon-
dotti ad un corrispettivo per un qualsiasi lavoro professionale direttivo. 
Essi sono un prelievo e non una retribuzione. La loro legittimazione è 
basata su una posizione di potere sottoposta a ben pochi controlli o bi-
lanciamenti, dopo che la proprietà alla quale competeva principalmente 
tale funzione si è dispersa. È uno sviluppo che Tocqueville aveva previ-
sto, quando scrive:  
 

"Perciò, mano a mano che la massa della nazione si volge alla democrazia, la 
classe particolare che si occupa dell'industria diviene più aristocratica (...). Io 
penso che nel suo complesso l'aristocrazia industriale, che vediamo sorgere 
sotto i nostri occhi, sia una delle più dure che mai sono apparse sulla terra, 
ma al tempo stesso una delle più ristrette e meno pericolose. Tuttavia pro-
prio verso questa parte gli amici della democrazia devono di continuo rivol-
gere lo sguardo e diffidare, poiché, se la disuguaglianza permanente delle 
condizioni e l'aristocrazia dovessero penetrare di nuovo nel mondo, si può 

                                                             
16  T. Veblen, La teoria della classe agiata 1899,  Mondadori, Milano 1987, p. 44. Si possono leggere 

dello stesso Autore La teoria dell'impresa commerciale. L'istinto lavorativo e lo stato delle arti in-
dustriali.  La Germania imperiale e la rivoluzione industriale. I volumi sono pubblicati da Mondadori, 
Milano 1988-2001.  a 
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prevedere che penetrerà da questa porta"17. 
 
Siamo giunti alla fine della ricostruzione di un quadro che sgomenta per 
la sua complessità. Ma, con grande cautela, dobbiamo trarre qualche ri-
flessione conclusiva da una storia così lunga ed affascinante.  
a)  In primo luogo è importante affermare che la nascita dell'economia 

imprenditoriale e dello spirito d'impresa non è un fenomeno degli 
ultimi due secoli, frutto del Protestantesimo, o un fenomeno nordico 
ed anglosassone. Esso è frutto di una lenta evoluzione, di un lungo 
travaglio che trova nei liberi comuni del nord Italia e nel pensiero 
dell'umanesimo laico, arricchito da una grande religiosità cristiana, 
una delle sue fasi fondanti.  

b)   In secondo luogo è necessario interrogarsi: è ancora possibile un di-
scorso sensato sullo spirito e sull'etica d'impresa senza cadere nei 
discorsi alla moda, del tipo del business ethic? È ancora possibile va-
lorizzare lo spirito d'impresa, senza rinunciare alla critica delle sue 
degenerazioni e sollevando un allarme per i pericoli di un suo abu-
so? È fondamentale la distinzione tra imprenditori e uomini d'affari 
nel senso teorizzato da Veblen. Gran parte della confusione deriva 
proprio dall'aver ignorato questa distinzione.  

c)   In terzo luogo, esiste una netta distinzione tra impresa medio-
piccola, dominata dalla figura e dalla cultura del singolo imprendi-
tore e la grande impresa? Per la prima, la discontinuità capitali-
stica non esiste. Per essa l'antica prospettiva, le antiche caratteri-
stiche, l'antica etica sono ancora prevalenti. Per queste imprese e 
questi imprenditori, l'antico capitalismo esiste ancora e le antiche vir-
tù borghesi rimangono, come virtù personali, presupposti generali 
del progresso economico. Resta ancora valida la definizione di Co-
truglio:  

 
"Mercatura è arte o vera disciplina intra persone ligiptime, giustamente 
ordinata in cose mercantili, per conservarne l'humana generatione, con 
isperanza niente di meno di guadagno"18.  

 
Paragoniamo questo pensiero a quello di un maestro della moderna teo-
ria d'impresa, P, Brucker: "Le imprese (...) sono organi della società. Es-
se non sono fine a se stesse, ma esistono per svolgere una determinata 
funzione sociale (...). Esse sono strumenti per assolvere fini che le tra-
scendono"19.  
 
In entrambe, la legittimazione e l'obiettivo centrale non è il profitto ma 
l'assolvimento di un compito utile e legittimo  
per lo sviluppo della società. E, dunque, si può concludere con P. F. 
Brucker.  
 

                                                             
17  Così nel capitolo XX della sua opera La Democrazia in America, intitolato Come l'aristocrazia può 

nascere dall'industria, Rizzoli, Milano 1992. 
18  Citato da  M. VITALE, America. Punto e a capo. Una lettura non conformista dei mercati mobiliari, 

Scheiwiller, Milano 2002,op. c., p. 56.  
19  P. F. Drucker, Manuale di Management, Etas Libri, Milano 1978, p. 76. a 
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"Un'etica d'impresa non può essere derivata che dalla natura e dalla 
funzione dell'impresa nella società umana. Le imprese sono organi della 
società, non sono fine a sé stesse, ma esistono per svolgere una deter-
minata funzione sociale, esse sono strumenti per assolvere fini che le tra-
scendono. Quali fini? Essenzialmente quello di contribuire allo sviluppo 
attraverso una continua produzione di produttività. Designiamo con il 
termine impresa le attività consistenti nella realizzazione di innovazioni, 
chiamiamo imprenditori coloro che le realizzano"20.  

 
Questi concetti caratterizzano ancora la grande maggioranza delle im-
prese e l'etica degli imprenditori intesi come gruppo sociale. Per la 
maggior parte vale ancora l'antico principio: "Omnium rerum mensura 
est homo". Diverso è il discorso per le grandi imprese, dove la funzio-
ne imprenditoriale non è assegnata ad una persona, ma ad un gruppo 
di dirigenti, che secondo W. Sombart è l’espressione dello spirito ultra-
capitalistico contemporaneo. Il profitto dell'impresa, il guadagno del 
singolo operatore, è misura di ogni cosa. Lo spirito d'impresa è stato 
sopraffatto dallo spirito del guadagno fine a se stesso e dallo spirito di 
potere. Domina lo spirito e la logica degli uomini d'affari. Il gigante 
dell'ultra-capitalismo ha, come scriveva W. Sombart già nel 1913, rotto 
tutti i vincoli. Lo sviluppo è nato dall'unione dello spirito d'impresa e 
dello spirito capitalistico. Agli inizi le due correnti vanno insieme. Poi 
lo spirito capitalistico rompe tutti gli argini e non conosce limiti.  
 

"Ora, infranti i suoi vincoli (che derivavano essenzialmente dai costumi 
e dalla morale, come erano soprattutto insegnati dalle confessioni cri-
stiane), il gigante attraverso la terra intera abbattendo tutto quanto gli si 
oppone"21.  

 
Che fare? Il discorso è molto difficile e, per non apparire velleitario, esso 
va impostato più che sulle conclusioni sull’impianto dei temi da ap-
profondire sui quali invitare al dialogo gli interessati, provenienti dal-
le più varie esperienze e discipline. Perché una cosa è certa: a problemi 
così complessi, l’economia industriale, la teoria d'impresa e le doti del 
management non sono assolutamente in grado di dare una risposta. Un 
contributo reale può venire solo da molte voci, dall’antropologia, dal-
la filosofia, dalla teoria economica dello sviluppo, dalla teoria istitu-
zionale ed economica della democrazia, dalla politica, dalla religione. 
 
2. I limiti dell'etica d'impresa e della teoria dell'impresa.  
Gli ultimi vent’anni sono caratterizzati da una correlazione che fa 
emergere una contraddizione. Mai come in questi anni si è scritto, parla-
to di etica d'impresa e di impresa socialmente responsabile. Ma 
l’escalation è andata di pari passo con quella dei comportamenti ir-
responsabili di alcuni che hanno portato a crisi e crolli di imprese, 
ad instabili disagi sociali e ambientali gravi, ad enormi concentrazioni 
di ricchezza che hanno istituzionalizzato e celebrato la filosofia dello 

                                                             
20  Ibidem  p. 89. 
21  W. Sombart, o. c. p. 267. a 
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spreco, dell'arroganza, dell'egoismo più sfrenato. Mai, come negli ul-
timi venti anni, abbiamo visto in azione l'impresa irresponsabile con un 
ritorno a fenomeni tipici degli inizi del Novecento. L. Gallino fornisce 
una definizione incontestabile di impresa irresponsabile:  
 

"Si definisce irresponsabile un'impresa che al di là degli elementari ob-
blighi di legge suppone di non dover rispondere ad alcuna autorità 
pubblica e privata, né all'opinione pubblica, in merito alle conseguenze 
in campo economico, sociale, e ambientale delle sue attività”22. 

 
È avvenuto un terremoto, ancora in corso. L'epicentro sono gli Stati 
Uni d'America ed è una tristezza vedere che l'Europa si è gettata a imita-
re gli USA, invece di diventarne intelligente antagonista.      M. Vitale scrive:  
 

“Il capitalismo americano aveva avuto periodi di grande violenza a caval-
lo tra il 1800 ed il 1900; e poi di irresponsabile sfrenatezza negli anni 
1920. Ma il grande riformismo di T. Roosevelt dei primi anni del 1900, con-
tro "The malefactors of great wealth", poi la crisi del 1929 ed il riformismo 
del New Deal degli anni 1930, lo avevano posto su una base di serietà, 
moralità, efficienza assai elevata. Poi venne la guerra nel corso della quale 
il neo capitalismo americano (basato su un vero e proprio patto implicito 
tra F. D. Roosevelt ed il management progressista) diede grande prova di 
sé ed al termine della quale emerse una nuova classe di giovani manager, 
efficienti, idealisti ed onesti che si erano fatti le ossa nella logistica di 
guerra. Toccò a loro consolidare le regole del riformismo americano degli 
anni 1930, svilupparle e fare, negli anni 1950 e 1960, del mondo im-
prenditoriale americano, del mercato finanziario americano e delle sue 
istituzioni un modello mondiale"23. 
 
Ma negli ultimi venti anni questa tensione positiva si è spenta e la situazio-
ne si è capovolta. È emerso un nuovo capitalismo dominato dagli uomini 
d'affari e dall'impresa irresponsabile. 
 
"II problema non è tanto nelle manipolazioni di bilancio che sono solo 
una conseguenza ed uno strumento; il problema è nel potere assoluto, 
arbitrario, mitico che la società americana ha riconosciuto ai corporate 
executive. Il problema sta nell'assenza di bilanciamento dei poteri. E, 
quindi, è una questione che va al cuore della vita democratica"24. 

 
Business Week del 24 giugno 2002 scriveva:  
 

"Che cosa è necessario dunque all'etica societaria? L'inizio del deteriora-
mento inizia 20 anni fa, all'inizio di un'era di prosperità senza precedenti 
che ha trasformato i Chief Executive Officer in eroi, oggetto di culto(...). 
Nessuno è diventato più grasso durante il boom dei nuovi invincibili 
Chief Executive Officer, compensati in misura crescente con massicce 
concessioni di stock option. Questo ha voluto dire che il loro successo 
ed il denaro che si portavano a casa sono diventati direttamente correlati 
a quanto in alto essi riuscivano a collocare il prezzo delle loro azioni. In 

                                                             
22  L.  Gallino, L'impresa irresponsabile, Gli Struzzi, Einaudi, 2005, Introduzione,  p. VIII. 
23  M. Vitale, o. c. p. 67. 
24  Ibidem. a 
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verità, il grande paradosso della cosiddetta ‘rivoluzione degli azionisti del-
le ultime due decadi è che hanno acquistato in misura esponenziale pote-
re, influenza e certamente compensi. La pressione degli investitori istitu-
zionali ha, involontariamente, portato a trasferimenti massicci di ricchez-
za dagli investitori agli alti dirigenti, con la scusa di allineare gli interessi 
del management a quelli degli azionisti"25. 

 
Gallino approfondisce l'analisi identificando tra le cause importanti 
dell'avvento dell'impresa irresponsabile, il ritorno della proprietà che 
detta le strategie di fondo delle imprese. Di fronte al declino dei profitti 
degli anni 1960 e 1970 la proprietà (intesa come capitalismo familiare 
di stampo tradizionale), i nuovi investitori istituzionali o più in genera-
le l'insieme del mercato finanziario, ha reagito trasformando il capitali-
smo produttivo in capitalismo finanziario26. L'analisi è convincente so-
prattutto perché Gallino vede una coincidenza di interessi tra proprietà e 
top management in base alla quale quest’ultimo si è arricchito a dismi-
sura purché si mettesse al servizio esclusivo della proprietà e non più 
dell'impresa. Nasce così quello che Gallino chiama "capitalismo mana-
geriale azionario"27. Questo non ha più al centro delle sue attività l'in-
novazione, lo sviluppo equilibrato dell'impresa con il rispetto dei vari in-
teressi che in essa confluiscono, come lo sviluppo stabile e prolungato 
nel tempo, il rispetto del lavoro, dell'ambiente, della collettività. Ha al 
centro un solo valore ed un solo concetto: la creazione di valore per gli 
azionisti e, attraverso le stock option, per il top management. Nemmeno 
la produzione interessa. I guadagni si fanno con le acquisizioni, le fu-
sioni, le speculazioni da insider trading, le manipolazioni di bilancio, i 
licenziamenti. Non solo non vale più l'antico principio: "omnium rerum 
mensura est homo", ma neppure vale più il principio "fiat productio et 
pereat homo", che dominò nell'epoca del primo capitalismo selvaggio, 
della creazione delle grandi corporation, dei robber magnate. Negli ulti-
mi venti anni del secolo scorso, il predominio è stato assunto da un 
nuovo e più radicale principio, un dis-valore assoluto: "Fiat capital 
gains et pereant omnia". 
 
Un’altra sottolineatura di Gallino è relativa al ruolo negativo della teoria 
che il management deve perseguire l'obiettivo della creazione di valore 
per gli azionisti28. Trovo sorprendente che questo principio sia addirittu-
ra recepito nel Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana. Nel 2002 M. 
Vitali scriveva: 
 

"Un punto del Codice di Autodisciplina teoricamente assai rilevante 
ma anche pieno di conseguenze pratiche è il punto in cui si identifica 
come compito centrale degli amministratori quello di perseguire l'obietti-
vo della creazione di valore degli azionisti. È questo uno slogan fortuna-
to, non so da chi inventato ma divulgato negli ultimi dieci anni soprat-
tutto dalle banche d'investimento, da rinomate case di consulenza e dai 

                                                             
25  In Special Report. Restoring Trust in Corporate America, citato da M. Vitale, o. c. p. 92. 
26  L. Gallino, o. c. p.  ……. 
27  Ibidem . 
28  Cf L. Gallino, o. c. pp. 36-49. a 
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divulgatori della dottrina manageriale. Questo slogan non è stato neu-
tro, perché è servito a legittimare alcune delle più sciagurate operazioni 
societarie: fusioni insensate, acquisizioni non giustificate, spezzatini che 
se arricchivano gli azionisti del momento minavano alla base la capacità 
di sviluppo dell'impresa. Indecenti trade off tra vantaggi monetari di 
breve termine e progettualità a lungo termine; ristrutturazioni selvagge 
con dolorosi e non sempre giustificati sacrifici di altre componenti azienda-
li. Tutto è stato fatto negli ultimi dieci anni innalzando l'insegna della crea-
zione di valore degli azionisti. E non è stato fatto bene! Perché il pensiero 
espresso da questo slogan è radicalmente errato. Al centro deve esserci 
l'impresa e non la proprietà. La proprietà è soltanto una componente 
dell'impresa. Lo slogan che bisogna interessarsi solo della massimizza-
zione di valore per gli azionisti è più che una favola, un micidiale errore. 
Ha giustificato nella prassi le più immonde sconcezze. Ha fatto fare al 
pensiero manageriale un regresso di oltre 80 anni se è vero che nel 1913 
il presidente degli USA W. Wilson diceva: Una moderna società per azioni 
del tipo public company non deriva i suoi diritti e poteri dai principi della 
proprietà privata. I suoi poteri derivano dalla legge. Una grande società, 
può essere detta, in senso proprio, una proprietà collettiva. Il compito 
degli amministratori e dei dirigenti è di far fiorire l'impresa, soggetto di 
sviluppo collettivo, e, per questa via ed indirettamente, anche di far cre-
scere, a lungo termine, il valore per gli azionisti. Chiedere ad un ammini-
stratore di interessarsi solo o prevalentemente della creazione di valore 
per gli azionisti è chiedere allo stesso di comportarsi da idiota o da ir-
responsabile”29. 

 
Gallino, senza sminuire il buon lavoro fatto in alcune sedi sull'etica 
d'impresa, conclude che 
 

"L'insieme di queste ipotesi induce a pensare da un lato che l'impresa ir-
responsabile sia una caratteristica strutturale del capitalismo moderno, 
dall'altro che l'approccio volontaristico o auto-regolativo e perfino quello 
legislativo, ove questo si limitasse al campo della RSI senza integrarla 
nella struttura del governo dell'impresa, abbiano su di essa una capacità 
di contrasto limitata. Occorre quindi approfondire l’indagine delle struttu-
re e dei processi di governo delle imprese per vedere se non sia la loro 
conformazione (…) a incentivare imprese e manager ad agire tenendo mo-
di da giudicare, in varia misura, irresponsabili"30. 

 
3. Le patologie dell'impresa e degli uomini d'affari, il ruolo della 

magistratura e degli altri antagonisti. La  buona e utile lezione 
dell'estate 2005.  

Nonostante le varie difese poste dall'ordinamento sociale a favore di 
un ordinato svolgimento delle attività economiche, l'avidità umana sia 
d'impresa sia degli uomini d'affari sia di denaro che di potere, le tenden-
ze dominanti, la leggerezza o altri fattori, possono portare a situazioni 
patologiche, che violano il principio fondamentale del "neminen 
laedere". Quando queste situazioni patologiche si generalizzano, come 
nell'Italia contemporanea, siamo alla crisi del sistema. Ciò può verificar-

                                                             
29  M. Vitale,  o. c.  p. 128. 
30  L. Gallino, o. c.  p. 17. a 
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si sia per l'impresa che per gli uomini d'affari. Normalmente i presup-
posti, le modalità, le conseguenze, la sanzionabilità delle rispettive pa-
tologie sono molto diverse. Comune è la trasgressione del principio del 
neminen laedere; principio limitativo all'esercizio di ogni attività econo-
mica e fondamento di ogni civile convivenza. Al rischio di queste pato-
logie, si cerca di ovviare, in primo luogo, con la costituzione di autorità 
di vigilanza dotate di ampi poteri (nell'ordinamento anglosassone si 
parla di quasi judicial authorities. Ma quando le autorità di vigilanza 
non vigilano od addirittura si fanno gestori di vicende assai discutibili, 
la difesa ultima resta la magistratura inquirente. Naturalmente per 
muoversi la magistratura deve avere precisi indizi di vere e proprie 
azioni illecite. Non è necessaria la prova, ma la ragionevole certezza 
che c'è chi trama illecitamente contro la buona salute dell'economia, del 
mercato, dei concorrenti.  
 
Concludendo non esistono imprese ed imprenditori buoni o cattivi in 
funzione dell'attività che svolgono. Esistono imprenditori e uomini d'af-
fari e gli uni e gli altri possono essere utili o dannosi in funzione delle 
modalità e delle finalità del loro agire e del rispetto al neminem laedere. 
Senza l'inquadramento in un forte ordinamento ben presidiato da 
un'amministrazione pubblica onesta e competente, da autorità di vigi-
lanza indipendenti, da una magistratura attenta e responsabile, anche 
l'impresa (qualunque sia la sua attività) può diventare un fattore negati-
vo. Ma se mantenuta nei canali giusti, l'impresa resta il perno e il cuore 
dello sviluppo economico. Ma è necessario un grande sforzo per ri-
pristinarne una concezione corretta. Come è successo altre volte nella 
storia ci troviamo di fronte a due alternative, efficacemente formulate da 
Gallino: 
 

" La prima risiede nel tentare di porre l'economia di mercato e d'impresa, 
senza ignorarne la logica e gli interessi, cioè le potenzialità per organizza-
re la produzione e la distribuzione di beni potenzialità al presente così 
male sfruttati al servizio di un progetto di società compiutamente demo-
cratica. La seconda alternativa consiste nell'accettare pratiche e teorie che 
legittimano tanto la necessità materiale, quanto la convenienza colletti-
va di asservire la democrazia al mercato. Finendo in tal modo con il 
ridurre l’essere umano a un elemento affatto secondario dell'econo-
mia"31. 

 
4. Le radici del futuro e l'Europa 
Pur nella necessaria schematicità dell'esposizione a me sembra ab-
bastanza chiaro da dove veniamo, quali sono le nostre radici. Chiaro è 
anche che dal passato giungono a noi due distinte correnti. La prima, è 
quella del management capitalistico puro dove l'unico ed esclusivo me-
tro di misura è il profitto: fiat productio et pereat homo, che si evolve 
poi nel fiat capitai gains et pereat omnia. La seconda è quella che 
chiamo management umanistico che si conserva fedele al principio: 
"Omnium rerum mensura est homo" e che cerca di combinare il dovere 

                                                             
31  L. Gallino o. c.  p. 265. a 
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del profitto con una serie di altri obiettivi di responsabilità personale e 
sociale, normali dell'impresa. 
 
Molto meno chiaro è dove andiamo. Negli ultimi trent'anni il manage-
ment capitalistico puro è diventato, via via, sempre più forte ed, in 
qualche fase, il suo dominio è apparso schiacciante. Negli ultimissimi 
anni tuttavia clamorosi casi imprenditoriali e di sistema hanno riaperto 
spazi per il management umanistico e per l'impresa responsabile, tanto 
che le più avanzate scuole di management mostrano verso questi 
aspetti essenziali un rinnovato interesse. Se il management capitalistico 
puro sembra essere, sul breve, più forte, come è sempre di chi è più 
spregiudicato, il management umanistico ha le radici più profonde. 
Non solo perché la sua storia è più antica, più ricca, più universale, ma 
anche perché, nel periodo lungo, si dimostra più stabile, resistente ed 
efficiente.  M. Vitale afferma: 
 

"E non è, forse, di conforto e di guida comprendere che questa proble-
matica (che, nella sua concreta attualità, sembra ed è così nuova) non è, 
nella sua essenza, per nulla avulsa dal passato, che non è altro, anzi, che 
una manifestazione contemporanea di una problematica antichissima, che 
attraversa tutta la storia del mondo; quella dei rapporti tra potere e re-
sponsabilità e tra sviluppo, incivilimento e partecipazione? Non sono, for-
se, questi, nel fondo, temi sui quali ha riflettuto e ha operato una scelta So-
lone, quando dice: "Se ho risparmiato la terra dei padri, se non ho teso la 
mano verso la tirannide, verso la forza bruta, macchiando e degradando la 
mia gloria, non me ne vergogno perché credo che così potrò meglio do-
minare su tutti gli uomini"32. 

 
L'efficienza, il successo duraturo e quindi il potere duraturo, si basano 
sulla valorizzazione e non sull’umiliazione dell'uomo, sul farsi carico di 
responsabilità ampie e generali, sull'andare avanti insieme, sul portare a 
compimento (Vollbringen), sul produrre. Questa è un’acquisizione cen-
trale per l'impresa e per il management, come lo è stato nel passato per 
altre organizzazioni sociali. Di questo punto centrale, J. Juenger, nel suo 
fondamentale saggio II nodo di Gordio, ne ha fatto la chiave di lettura 
per caratterizzare la storia del mondo occidentale in contrapposizione 
al mondo orientale.  
 

"II Principe regna su uomini liberi, ciò gli pone dei limiti,ma costituisce an-
che la sua forza. Nel momento stesso in cui abbatte le barriere della liber-
tà, danneggia il proprio rango. Questa libertà è dunque il grande tema 
dell'Occidente, la pietra di paragone su cui sono misurati gli uomini e le 
potenze. Viene prima dello spazio e del potere nei quali si rappresenta e si 
delimita. Crea una quantità di rapporti delicati e vulnerabili. Ci appare 
come la qualità primaria, che può essere soltanto intuita ma che circonda 
l'Europa di frontiere migliori e più solide che non i mari, le montagne e le 
piazzeforti. In Europa sappiamo rispettare nell'uomo qualcosa che sta al 
di fuori di lui e ne determina la dignità. Il dispotismo comincia, quando 
queste frontiere non sono più percepite, quando anzi non se ne constata 

                                                             
32 Conversazione tenuta ai laureati ASDA della Università Bocconi nel 1987. Pro-manuscripto, p. 9. a 
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neppure l'esistenza (...). Con decreti imposti d'autorità è possibile introdur-
re certe forme statali, ma non la sostanza giuridica che ne costituisce l'effi-
cacia (...) lo stesso accade con la tecnica, giacché mentre è possibile tra-
sferirne le forme non è altrettanto facile trasferire i principi cui essi si infor-
mano (...). In Oriente,dunque, la grandezza può manifestarsi anche attra-
verso l'arbitrio, mentre in Occidente non può mai esservi associata: qui 
l'arbitrio esclude la grandezza, o almeno vi imprime una macchia oscu-
ra"33. 

 
Dunque tecnica, organizzazione, efficienza, management non sono in 
conflitto con l'uomo e con la giustizia, ma non possono fiorire, non pos-
sono dispiegare le loro potenzialità, non possono dominare i problemi 
del nostro tempo, non possono in una parola avere un successo dura-
turo, violando questo principio. I confini culturali tra Oriente e Occiden-
te si alterano e si confondono. Un grande pezzo di Oriente cerca di di-
ventare Occidente. Concetti che Victor Serge, un grande intelletto della 
rivoluzione russa, poi perseguitato dallo stalinismo, aveva espresso nel 
1942, con queste lucide e profetiche parole:  
 

"Nessuna dottrina ha resistito all'urto. Nulla di sorprendente in ciò. Quan-
to vale l'uomo, altrettanto vale la dottrina; quanto vale il mondo altrettanto 
vale l'uomo. Nondimeno non è un circolo vizioso. Le grandi linee di eventi 
in corso si liberano dal caos. Non sono più i rivoluzionari che fanno 
l'immensa rivoluzione mondiale; sono i grandi dispotismi insensati che 
l'hanno scatenata suicidandosi. E' la tecnica industriale e scientifica del 
mondo intero che rompe brutalmente con il passato e mette i popoli di in-
teri continenti di fronte alla necessità di ricominciare la vita su basi nuove. 
Che queste basi, non potendo non essere di organizzazione razionale, 
"debbano" essere di giustizia sociale, di rispetto della persona umana, di 
libertà, è per me un'evidenza che si impone a poco a poco attraverso l'i-
numanità stessa del nostro tempo. Nonostante le nubi all'orizzonte, l'av-
venire mi appare pieno di possibilità maggiori di quelle che intravedemmo 
nel passato34". 

 
La scelta per un management umanistico e quindi per una concezione 
di impresa come soggetto responsabile non solo verso tutti i suoi porta-
tori di interesse ma anche verso la società nel suo insieme, verso l'uomo 
come creatura di Dio, è dunque una scelta forte dalle radici profonde. In 
essa confluiscono cinque filoni di pensiero che hanno concorso a for-
mare una precisa visione dell’impresa.  
a)  In primo luogo, il successo duraturo di un’impresa richiede una vi-

sione ed una conduzione molto responsabile. Ciò non vale solo per 
gli uomini d'affari per i quali l'obiettivo è il successo, l'arricchimen-
to individuale e lo strumento principale è l'assoluta mancanza di 
scrupoli. Vale anche per le imprese che, dominate da questi uomini 

                                                             
33  J. Juenger. Il nodo di Gordio. Il dialogo su Oriente ed Occidente nella storia del mondo, Il Mulino, 

Bologna 2004, p. 59. 
34  V. Serge, L’anno primo della rivoluzione russa, Einaudi, Torino 1967, pp. 145s. Si possono con-

sultare altre opere di V. Serge, come  Letteratura e rivoluzione, Celuc Libri, Milano 1979, È mezza-
notte nel secolo, Edizioni E/O, Roma 1980, Socialismo e totalitarismo, Prospettiva Edizioni, Roma 
1997, La crisi del sistema sovietico, Edizioni Ottaviano, Milano 1976; Il caso Tulaev, Bompiani, Mi-
lano 1980. a 
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d'affari, perdono la loro essenza per diventare solo macchine produt-
tive, piegate ai loro voleri ed ai loro interessi.  

b)  In secondo luogo, la migliore dottrina manageriale è quella che si 
muove nella direzione di un management e di un'impresa respon-
sabile.  

c)  In terzo luogo, il pensiero filosofico, sociologico, politico forte che ha 
sempre evidenziato come tra gli elementi fondanti di tale società si 
collochi un’organizzazione del lavoro e dell'attività economica basata 
sul rispetto dell'uomo, sulla partecipazione, sulla creatività, sulla re-
sponsabilità.  

d)  In quarto luogo, la Dottrina Sociale della Chiesa che appare come un 
pensiero socio - economico in gran parte, convergente con i grandi 
filoni del pensiero laico che ho sopra citato.  

e)  In quinto luogo, il management umanistico e l'impresa responsa-
bile sono tra gli strumenti principali bene sintetizzati nell'art. 3 della 
Costituzione Europea. 

 
Questo ordinamento non è astratto e sganciato da una concezione della 
società e da un sistema di valori. È, al contrario, farsi istituzione, farsi 
diritto della visione comune e dei valori comuni che nacquero dalle ma-
cerie della guerra e dal crollo dei regimi totalitari, Essi furono esposti 
nel primo discorso pubblico di K. Adenauer all'Università di Colonia nel 
marzo 1946, nel quale espose i cardini della sua politica. Lo Stato non 
doveva mai più porsi su un piano di superiorità rispetto alla persona e 
alla famiglia. Al centro dell'economia c'è la persona, la libera iniziativa, 
cioè l'impresa, non era una concessione ma un diritto primordiale 
dell'uomo. Con questa impostazione, K. Adenauer divenne grande lea-
der non solo della Germania ma dell’Europa. Si tratta di principi che 
rappresentano lo sviluppo sul piano politico del pensiero della grande 
scuola di Friburgo, sviluppati sul finire degli anni 1930 per cercare di di-
segnare i lineamenti del post-nazismo. È la stessa concezione che A. De 
Gasperi formulò nel 1953:  
 

"La società europea, nonostante molte deviazioni e frequenti contrasti, ri-
conosce che le sue origini, il suo corso, le sue evoluzioni, la portano a 
collocare al suo centro non lo Stato, non la collettività, ma l'uomo"35.  

 
È la concezione che ritroviamo nell'art. 3 del Trattato Costituzionale Eu-
ropeo. Ed è sorprendente che molti intellettuali cattolici e le Gerarchie 
ecclesiastiche si siano battuti per far entrare nel preambolo alcune pa-
role inutili sulle radici cristiane, invece di capire e di valorizzare il fatto 
che non solo le radici ma il tronco dell'intera costruzione nei suoi pas-
saggi più importanti si colloca nel grande filone di pensiero del persona-
lismo cristiano. L'art. 3 delinea i principi fondamentali dell’economia 
dell’Unione Europea e abbozza un progetto di sviluppo basato  
 

"su una crescita economica equilibrata, un’economia sociale di mercato 
                                                             

35  A. De Gasperi,    …….. 
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molto competitiva che mira alla piena occupazione, al progresso sociale 
ed ad un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità 
dell’ambiente". 
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