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L
a cultura delle grandi imprese sta oc-
cupando il nostro tempo. Le catego-
rie, il linguaggio, i valori e le virtù del-

le multinazionali stanno creando e offrendo 
una grammatica universale adatta a descri-
vere e produrre tutte le storie individuali e 
collettive “vincenti”. Così, nel giro di pochi 
decenni la grande impresa, da luogo prin-
cipe dello sfruttamento e dell’alienazione, 
è divenuta icona dell’eccellenza e della fio-
ritura umana.

In un tempo come il nostro, in cui le pas-
sioni collettive sopravvissute al Novecento 
sono quelle tristi della paura e dell’insicu-
rezza e dove regnano sempre più incontra-
state le passioni dell’individuo, la cultura 
prodotta e veicolata dalle imprese globali 
è lo strumento perfetto per incarnare e po-
tenziare lo spirito del tempo. Niente, infatti, 
come l’azienda capitalistica è capace oggi 
di esaltare i valori dell’individuo e le sue 
passioni. Ecco allora che le parole del “bu-
siness” e le sue virtù stanno diventando le 
buone parole e le virtù dell’intera vita socia-
le: nella politica, nella sanità, nella scuola. 
Merito, efficienza, competizione, 
leadership, innovazione sono or-
mai le uniche parole buone di tutta 
la vita in comune. In mancanza di 

altri luoghi forti capaci di produrre altra 
cultura e altri valori, le virtù delle imprese 
si presentano come le sole da riconoscere e 
coltivare fin da bambini.

Le imprese fanno spesso cose buone, 
ma non possono né devono generare tutti 
i valori sociali né l’intero bene comune. 
Per vivere bene c’è bisogno di creazione 
di valore diverso dal valore economico, 
perché esistono valori che non sono quelli 
delle imprese e il bene comune è ecceden-
te rispetto al bene comune generato dalla 
sfera economica.

Tutto questo lo abbiamo sempre sapu-
to, ma oggi lo stiamo dimenticando. La 
gestione della crisi greca ed europea ne è 
eloquente segnale. Ma anche ciò che sta 
accadendo negli ambiti della cura, del-
la scuola, nel mondo del volontariato, 
nell’economia sociale, e persino in alcuni 
movimenti cattolici e chiese, ci dice che le 
virtù economiche stanno progressivamen-
te rimpiazzando tutte le altre, che ven-
gono sostituite anche perché presentate 
dalla cultura aziendale globale come vizi 
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(ad esempio, la mitezza, la misericordia 
...). Dobbiamo, poi, prendere atto che la 
“colpa” di questo impressionante riduzio-
nismo non è solo, né forse principalmente, 
delle imprese, delle società di consulenza 
globali o delle business school che sono i 
principali vettori di questa monocultura. 

C’è una grande responsabilità oggetti-
va della società civile che non riesce più 
a creare sufficienti luoghi extra-economici 
capaci di generare nei giovani e nelle per-
sone virtù diverse da quelle economiche. 

La scuola, ad esempio, dovrebbe esse-
re, insieme alla famiglia, il principale con-
trappeso della cultura aziendalista, perché 
è proprio della scuola insegnare ai bambi-
ni e ai giovani soprattutto le virtù non uti-
litaristiche e non strumentali, che valgono 
anche se (o proprio perché) non hanno un 
prezzo. 

E invece stiamo assistendo in tutto il 
mondo a un’occupazione della scuola da 
parte della logica e dei valori dell’impresa 
(merito, incentivi, competizione ...), con 
dirigenti, docenti e studenti che vengono 
valutati e formati ai valori delle imprese. 

E così applichiamo l’efficienza, gli in-
centivi e il merito anche nell’educazione 
dei nostri figli e nella gestione delle nostre 

amicizie (basta frequentare i Paesi nordi-
ci, dove questo processo è più avanzato, 
e vedere come si stanno trasformando in 
questo senso anche la vita comunitaria, re-
lazionale e l’amicizia).

Il deficit antropologico che oggi si spe-
rimenta nella vita economica e civile non 
si colmerà occupando con le “nuove” 
virtù economiche il vuoto lasciato dalle 
antiche virtù non-economiche, ma gene-
rando e rigenerando antiche e nuove virtù 
eccedenti l’ambito economico e azienda-
le, che consentiranno la fioritura integrale 
delle persone, dentro e fuori il mondo del 
lavoro.

L’economia ha sempre avuto bisogno 
di virtù, cioè di eccellenza areté). Fino a 
pochi decenni fa, però, le fabbriche e i 
luoghi di lavoro utilizzavano patrimoni di 
virtù e di valori che si formavano al di fuo-
ri di essi, nella società civile, nella politica, 
nelle chiese, negli oratori, nelle cooperati-
ve, nei sindacati, nelle botteghe, nei mari, 
nei campi, nella scuola e soprattutto nelle 
famiglie. 

Era in questi luoghi non economici, ret-
ti da leggi e principi diversi da quelli delle 
imprese e del mercato, che si formavano 
e riformavano il carattere e le virtù delle 
persone, le quali dentro le imprese trasfor-
mavano i loro capitali personali in risorse 
produttive, imprenditoriali, manageriali e 
lavorative. 

Senza dimenticare quell’immenso patri-
monio rappresentato dalle donne – mamme, 
figlie, mogli, sorelle, suore, zie, nonne – che 
dentro le case formavano, amavano, accu-

divano, generavano e rigeneravano 
ogni giorno ragazzi e uomini, che 
quando varcavano i cancelli dei 
luoghi di lavoro portavano con 
loro figure femminili invisibili ma 
realissime, che offrivano e donava-
no alle imprese servizi di altissimo 
valore, anche economico, a costo 
aziendale zero.

In due-tre decenni stiamo 
esaurendo questo stock secolare 
di patrimoni etici, spirituali, civi-
li, senza essere ancora capaci di 
generarne di nuovi. E così nelle 
imprese arrivano in genere per-
sone con patrimoni morali scarsi, 
fragili e poco munite delle virtù 
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essenziali nella vita lavorativa, nel lavoro 
di gruppo, e soprattutto nella gestione dei 
rapporti umani, delle crisi e dei conflitti.

 Le imprese, allora, per continuare 
a produrre ricchezza e profitti, si sono 
attrezzate per creare esse stesse quei va-
lori e quelle virtù di cui hanno un vitale 
bisogno. Quasi nessuna di queste virtù e 
valori è inedita, essendo piuttosto la rie-
laborazione e il riadattamento di antiche 
pratiche, strumenti e principi riorienta-
ti – e qui sta il punto chiave – agli scopi 
dell’impresa postmoderna.

Ma è proprio qui che si aprono sfide 
decisive, forse la più importante, da cui 
dipenderà fortemente la qualità della vita 
economica, personale e sociale dei pros-
simi decenni. Ieri, oggi, sempre, ci sono 
virtù essenziali alla buona formazione 
del carattere delle persone, che vengono 
prima delle virtù economiche e di quelle 
dell’impresa. La mitezza, la lealtà, l’umil-
tà, la misericordia, la generosità, l’ospitali-
tà sono virtù preeconomiche, che quando 
sono presenti consentono anche alle virtù 
economiche di funzionare. Si può vivere 
senza essere efficienti e particolarmente 
competitivi, ma si vive molto male, e spes-
so si muore, senza generosità, senza spe-
ranza, senza mansuetudine.

In un mondo occupato dalle sole virtù 
economiche, come rispondiamo alle do-
mande: «che ne facciamo degli immerite-
voli?», «che fine fanno i non-eccellenti?», 
«dove mettiamo i non-smart?». Non tutti 
siamo meritevoli allo stesso modo, non 
tutti siamo talentuosi, non tutti siamo ca-
paci di “vincere” nella competizione della 
vita. Il mercato e l’economia hanno le loro 
risposte a queste domande. Nei mercati 
chi non è competitivo esce, nelle azien-
de di successo chi non cresce è “fuori dal 
gruppo”. 

Ma se la sfera economica diventa l’in-
tera vita sociale, verso dove “escono” i 
perdenti delle competizioni, quale “fuori” 
accoglie chi non cresce o cresce diversa-
mente e in modi che non contano per gli 
indicatori delle performance aziendali? 
L’unico scenario possibile è l’edificazione 
di una “società dello scarto”. Restiamo 
persone degne anche quando siamo o di-
ventiamo immeritevoli, inefficienti, non 
competitivi. Ma questa dignità diversa la 

nuova cultura dell’impresa non la cono-
sce. Le virtù economiche e manageriali 
nei lavoratori hanno bisogno di altre virtù 
che le imprese non sono capaci di genera-
re. Le virtù economiche sono autentiche 
virtù se e quando accompagnate e prece-
dute dalle virtù che hanno nella gratuità il 
loro principio attivo.

È qui che il grande progetto della cul-
tura aziendale di crearsi da sola le virtù di 
cui ha bisogno per raggiungere i propri 
obiettivi incontra un limite invalicabile: 
le virtù, tutte le virtù, per crearsi e fio-
rire hanno un vitale bisogno di libertà e 
di eccedenza rispetto agli obiettivi posti 
dalla direzione dell’impresa. Non saremo 
mai lavoratori eccellenti se smarriamo il 
valore intrinseco delle cose, se non ci li-
beriamo dalla servitù degli incentivi. Le 
virtù economiche delle imprese non si tra-
sformano in vizi se si lasciano, umilmente, 
affiancare da altre virtù che le ammansi-
scono e umanizzano. Solo imparando a 
sprecare, inefficientemente, tempo con i 
miei dipendenti posso sperare di diventa-
re un manager veramente efficiente. Solo 
riconoscendo umilmente che i talenti più 
preziosi che possiedo non sono frutto del 
mio merito ma tutto dono (charis), posso 
riconoscere i veri meriti miei e degli altri.

Le imprese non possono costruire il 
buon carattere dei lavoratori, perché se lo 
fanno non generano persone libere e feli-
ci come dicono e forse vogliono, ma solo 
tristi strumenti di produzione. Le imprese 
possono solo accogliere, rafforzare, non 
distruggere le nostre virtù. Non possono 
fabbricarle. Come con gli alberi. Come 
con la vita. È questa una delle leggi più 
sorprendenti della terra: le virtù fiorisco-
no se sono più grandi e più libere dei no-
stri obiettivi, anche di quelli più nobili e 
grandi.

(La foresta e l’albero,  Vita e Pensiero, 2016)
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