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Benvenute e benvenuti. Qualcuno si chiederà che c’azzecca un manager ad un convegno di 
sociologi, per giunta sull’Europa. 
Certo, è un focus più ristretto, dal macro al micro, ma queste due dimensioni sempre più devono 
convivere. 
Pensate ad un’impresa: da un lato la macro economia fornisce gli strumenti per leggere gli scenari 
esterni, che inevitabilmente condizionano le performance e la vita stessa dell’impresa; dall’altro 
esiste l’economia aziendale, il modo cioè di tradurre  in quell’impresa, che opera su quel mercato in 
quel determinati periodo, precisi piani strategici ed operativi il più possibile in sintonia con quello 
che “succede fuori”. 
Sono davvero convinto che la complessità si affronti cercando anche altre strade, quindi un manager 
può, e forse deve, curare una certa interdisciplinarietà. 
Lo stesso professor Ferrarotti ci raccontava come, tantissimi anni fa, comprese che per riuscire a 
cogliere appieno cosa stava avvenendo nella nostra società occorreva una nuova disciplina, tra la 
filosofia e l’economia. 
 
Venendo a me, sono Amministratore delegato di una piccola – media azienda del settore ICT 
(information and communication technology) e ritengo che fare il capo non sia un’investitura, la 
copertura di un ruolo di potere nell’esclusiva logica del potere. 
Ritengo che sia un mestiere, caratterizzato come gli altri da competenze soft e competenze hard. 
Tra queste competenze ci sono anche quelle fondamentali della gestione e dello sviluppo delle 
persone. Per questo ho investito in formazione nel campo della psicologia sociale ed a luglio 
concluderò la scuola di counseling ad indirizzo analitico – transazionale: mi ha portato via diversi 
fine settimana, ma mi ha dato certamente molto di più. 
 
Concordo con Umberto Galimberti che ieri, su La Repubblica, ha scritto un bel articolo dal titolo 
eloquente: “Se il manager non ha l’anima”, nel quale afferma, tra le altre cose, che se le aziende 
guardano solo dentro sé stesse rischiano di mortificare e demotivare le persone che vi lavorano. 
 
Il titolo del convegno odierno: “Europa grande Paese: la società che cambia è la società che ci 
cambia?” pone una domanda alla quale possiamo sicuramente rispondere dicendo che si tratta 
comunque di un circolo, che potrà essere virtuoso o vizioso, ma mai neutro. 
L’Europa rappresenta per tutti noi un grande cambiamento, dalle monete ai mercati, dalle leggi alle 
politiche fiscali. I cambiamenti mettono in discussione le certezze che abbiamo solidificato con tanti 
strati di esperienza. 
Le esperienze sono molto importanti, ma non bastano. 
Mi piace citare Eric Hoffer, un filosofo sociale americano che ha scritto diversi libri ed ha vinto 
anche la medaglia presidenziale della libertà. Diceva che nei periodi di cambiamento la terra sarà di 
coloro che sanno apprendere, perché quelli che sanno e basta si troveranno ben equipaggiati per un 
mondo che non esiste più. 
 
D’altra parte, i cambiamenti ci sono sempre stati, è che bisogna vederli. Un saggio indiano diceva: 
“Se non prestate attenzione ai sussurri dovrete pensare attenzione alle grida!”. 
Mi viene da pensare alla Cina che tanto daffare ci procura. La Cina era vicina anche dieci o dodici 
anni fa, bastava andare in Toscana a vedere bancarelle e fabbriche, oppure osservare il proliferare 
dei ristoranti, o la mano d’opera cinese nel tessile abbigliamento e in altri settori. 
E’ che non la vedevano, intenti a guardare noi stessi e basta, forse sazi e quindi non motivati a darci 
da fare. 



Bene facciamo a parlare di Europa, ma recentemente un’indagine su 1.500 business leader mondiale 
ha previsto che una percentuale esageratamente elevata di investimenti, nei prossimi cinque anni, 
andrà verso la cosiddetta area BRIC: Brasile, Russia, India e Cina. Quindi il processo di 
integrazione europea è non solo un illuminato obiettivo, ma anche un’urgente necessità. 
 
Visto che siamo ad un convegno di sociologi e non di economisti, mi piace riflettere con voi sul 
fatto che per  costruire davvero l’Europa serve convincere le persone che guidano i diversi Stati, 
perché l’integrazione avviene prima di tutto tra le persone, che devono fidarsi ed affidarsi, 
convincersi, conoscersi  e comunicare adeguatamente. 
Il professor Patrono, nella sua bella relazione, sintetica ma densa di contenuti, ci ha ricordato che 
Francia ed Olanda, con un referendum, alcuni anni fa hanno detto no all’Europa. E ci evidenziava 
che tanti giovani hanno votato no. 
Non penso che si sia trattato di una decisione presa dopo aver letto i trecento articoli della bozza di 
costituzione, o dopo ponderate riflessioni. 
Penso che per questi giovani sia stato un voto di reazione, direi anche di paura. Paura di qualche 
cosa che non si conosce. 
Ovviamente mi convince molto anche  il professor Patrono quando dice che, soprattutto in Francia, 
il voto al referendum sull’Europa è stato un voto contro il governo francese. 
Ma, dicevo della paura di un qualche cosa che non si conosce. 
Nella prima parte del mio libro, “L’educazione sentimentale del manager”, ci sono miei diari di 
quando ero ragazzo. Mi preme sottolineare che si tratta di diari e non di una biografia scritta ex 
post, si tratta di parole scritte giorno per giorno, in mezzo alle paure ed alle tensioni 
dell’adolescenza, non ricordi scritti trent’anni dopo, ovattatati dall’età e dal fatto di sapere che 
comunque non è poi andata male. 
Bè, in quei diari ci sono due episodi importanti, due esperienze di “globalizzazione” che ho avuto la 
fortuna di fare ed il merito di avere cercato: un viaggio di un mese in Europa con un mio amico, in 
autostop, e due soggiorni studi a Taizè. 
Il viaggio in Europa, quando avevo diciannove anni, mi fece vedere città molto più grandi e piene di 
persone di ogni razza, mi fece comprendere che era possibile vedere insieme persone di pelle e 
culture diverse. E non ne trassi assolutamente l’idea che ci fossero tensioni, rifiuti e ostilità. 
A Taizè, la magnifica comunità fondata dal grande Frère Roger, purtroppo ucciso un anno fa, per 
due anni, in settembre, ho incontrato e discusso ore e ore con ragazzi e ragazze di tutta Europa e di 
tutto il mondo. I diari mi commuovono ancora quando fanno emergere l’entusiasmo e la ricchezza 
dei confronti con quelle persone, con le quali si dividevano anche i lavori pratici inerenti il 
funzionamento del campo e serate di gioia e canzoni. 
Mentre penso a questa belle esperienze di socializzazione, ho ancora nelle orecchie, negli occhi e 
nel cuore il bellissimo intervento che il professor Ferrarotti ha fatto questa mattina. 
Ha parlato di tante ferraglie tecnologiche che pesano sui giovani. In effetti io adesso scrivo molte 
mail ed sms, ma poi se ne andranno dal disco fisso, ed io perderò quei contenuti.  
Internet è fondamentale, ma una relazione “calda” ha bisogno anche del contatto. 
Avere disponibili milioni di informazioni da tutto il mondo non necessariamente è fonte di 
apprendimento. Mi piace ricordare Thomas Stearns Eliot che, pur non avendo visto internet, si 
chiedeva: “Dov’è finita la saggezza che abbiamo perduto nella conoscenza? E la conoscenza 
perduta nell’informazione?”. 
Per concludere, la costruzione dell’Europa è, a mio avviso, prima di tutto un processo di 
contaminazione. Il problema, penso, è che per governare questi processi occorre, in ogni Paese, una 
classe dirigente all’altezza delle situazioni. 
Penso che noi abbiamo un problema in questo senso. D’altra parte, una volta i dirigenti, coloro cioè 
che coprivano importanti responsabilità pubbliche o private, si formavano nelle grandi aziende (non 
a caso Adriano Olivetti si circondava di persone come il professor Ferarrotti) e nei grandi partiti 
politici, luoghi oggi pressoché inesistenti. 



Anche con questo oggettivo problema strutturale, cioè la carenza di una classe dirigente 
interculturale e interdisciplinare, si può e si deve comunque fare qualche cosa. 
Il mio libro è dedicato ai giovani ed a chi ricopre posti di responsabilità. 
Ai giovani perchè, nonostante siano molto studiati ed osservati, sono poco ascoltati e comunque 
saranno i protagonisti del domani, il futuro è loro. 
A chi ricopre posti di responsabilità come riconoscenza e stimolo perché sappiano dimostrare che 
un lavoro felice, di costruzione, possa essere – anche se alla bell’e meglio –un binomio realistico e 
non un triste ossimoro senza speranza. 


