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Calabrò (Museimpresa): “La storia è il nostro punto di forza. Averne cura ci rende competitivi nel mondo”
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Calabrò (Museimpresa): “La storia
è il nostro punto di forza. Averne
cura ci rende competitivi nel
mondo”
Ospite al festival Città Impresa di Vicenza dove interverrà nel dibattito “Impresa
tra memoria, cultura e innovazione”, Antonio Calabrò da sempre si impegna a
divulgare la cultura d’impresa. Questo impegno è culminato nel suo ultimo libro
“L’avvenire della memoria” che dipinge la cultura italiana come indirizzo per un
nuovo modo di fare impresa, che sia etico, innovativo, competitivo
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LA COPERTINA

Parteciperà oggi, sabato 7 maggio, al dibattito “Impresa tra memoria,
cultura e innovazione” del Festival Città Impresa di Vicenza dove
analizzerà il rapporto tra cultura e industria, spiegando il significato che
questo legame ha avuto, e continuerà ad avere, nello sviluppo economico del
nostro paese. Stiamo parlando di Antonio Calabrò, presidente di
Museimpresa e direttore della Fondazione Pirelli. Il suo libro “L’avvenire
della memoria”, uscito questa settimana, chiarisce come la cultura non solo
sia un forte elemento di competitività per l’economia italiana, ma rappresenti
anche una grande lezione di umanità nel modo di fare impresa.
Calabrò, il titolo del suo nuovo libro, “L’avvenire della memoria”, ha un
sapore fortemente ossimorico. Può chiarire il significato di questa
contrapposizione terminologica?
La forza di questo paese, e della sua economia in particolare, è avere una
profonda conoscenza della storia, insieme a una spiccata attitudine al
cambiamento. In sintesi, radici e innovazione sono i nostri asset. La
competitività delle imprese italiane, soprattutto manifatturiere, si può
riassumere con una straordinaria formula di Carlo Maria Cipolla: “Gli italiani
sono abituati, fin dal Medioevo, a produrre, all’ombra dei campanili, cose belle
che piacciono al mondo”. Qui c’è la lunga tradizione italiana del fare, del fare
bene, c’è il legame molto stretto delle imprese con i territori, c’è la capacità di
essere competitivi sui mercati internazionali. L’Italia è il paese della bellezza
e infatti le nostre produzioni sono sia esteticamente apprezzabili sia di
qualità invidiabile. Questa cultura della bellezza è la “memoria” citata nel
titolo. Ma la bellezza è anche un elemento distintivo che differenzia i nostri
prodotti, e continuerà a farlo. Da questo punto di vista la memoria sopravvive
e sostiene il luminoso “avvenire” italiano.
Sulla base del legame citato tra cultura italiana ed economia italiana,
che importanza hanno i musei e gli archivi d’impresa raccolti
dall’associazione Museimpresa?
I nostri musei e archivi sono considerati asset di competitività delle imprese e
del paese perché raccolgono la storia industriale dell’Italia. In un mercato
globale, molto dinamico e concorrenziale come quello attuale, si possono
copiare molte cose. Si può copiare un prodotto, si può emulare un servizio, si
può perfino, in qualche modo, bypassare un brevetto. Ma la storia non la si
può copiare, la storia ci appartiene. E quindi la storia è il nostro punto di
forza.
Il suo libro si apre con il capitolo “Per un capitalismo inclusivo”, il
nuovo paradigma auspicato delle relazioni politiche e dello sviluppo
economico e sociale. Cosa si intende con questa espressione?
Richiamerei l’articolo 1 della Costituzione per mostrarne il significato.
“L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”. E il lavoro è
contemporaneamente molte cose. È partecipazione alla vita sociale, è
espressione delle proprie capacità innovative, è fonte di benessere, è
contributo allo sviluppo della comunità. Il capitalismo inclusivo è infatti
l’esatto contrario del capitalismo finanziario, cinico e senza regole, dilagante
nella pratica e nella letteratura economica degli anni ’80 e ’90. Il capitalismo
inclusivo invece è quello che la tradizione italiana ci ha sempre insegnato. È
la lezione di Adriano Olivetti, è la lezione dei Pirelli, è la lezione di Enrico
Mattei. Ma soprattutto è l’abitudine di migliaia di piccole e medie imprese
che, proprio nel rapporto con i territori, hanno radicato un forte senso di
responsabilità. Questo capitalismo, così tipicamente italiano, è in linea con la
svolta teorica della letteratura economica che coincide con il passaggio dal
primato dello Shareholder Value a quello degli Stakeholder Value.
Quale significato si dovrebbe dare allora alla parola “sviluppo”?
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Sviluppo delle possibilità umane, sviluppo dei diritti, sviluppo dei valori
comuni, sviluppo dell’educazione, sviluppo della salute… Lo sviluppo è un
concetto molto più ricco e complesso della mera crescita economica. È
l’economia giusta di cui abbiamo appena parlato. E per misurarlo non basta
guardare al PIL, ma bisogna studiare altri indicatori come quelli del BES, il
Benessere equo e sostenibile (elaborati in Italia dall’ISTAT e tenuti in
considerazione per la scrittura delle Leggi Finanziarie).
Uno dei capitoli si intitola “La letteratura non ama l’impresa”,
intendendo che la letteratura sembra spesso estranea e ostile al mondo
produttivo. Perché questa scelta?
Fatte alcune eccezioni e cioè Elio Vittorini, Primo Levi, Italo Calvino e, tra i
nuovi autori, Giuseppe Lupo e pochi altri, gran parte della letteratura e della
cultura umanistica italiana ha perso di vista l’evoluzione delle relazioni nel
rapporto tra economia, tecnologia e comunità. E così nel racconto hanno
prevalso o la retrotopia o la frattura. La letteratura dominante è stata infatti
in parte orientata alla nostalgia per il mondo contadino preindustriale, in
parte impegnata a raccontare la fabbrica come il luogo del conflitto sociale e
dello scontro di classe. Questo si deve imputare anche alle imprese, che non si
sono aperte a sufficienza alla conoscenza e al racconto critico. Invece
dovrebbero farlo perché meritano di essere raccontate, soprattutto alle nuove
generazioni.
Oggi è ospite al Festival Città Impresa dove parteciperà al dibattito
“Impresa tra memoria, cultura e innovazione”. Ci anticipa alcuni dei
temi che verranno trattati durante il dibattito?
Verrà trattato il tema della cultura politecnica (o dell’umanesimo industriale),
che è, per fortuna, un argomento cardine del dibattito contemporaneo. Con
questa espressione ci si riferisce a un’unica cultura che tiene insieme i saperi
umanistici e le conoscenze scientifiche. Perché cultura è anche un bilancio di
sostenibilità, un contratto di lavoro, una nuova scoperta della scienza. La
valorizzazione del lavoro e della formazione in un mondo che cambia saranno
pure approfonditi nell’ambito del dibattito. Questo ci porterà ad analizzare il
legame fondamentale tra conoscenza, intraprendenza, lavoro.
ANTONIO CALABRÒ
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