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Produttività
delle memorie
Anche quest’anno Confindustria dedica una settimana
di studi e incontri al patrimonio storico delle aziende
di Antonella Bilotto
hecos’èlaculturad’impresa? Quando ne parliamo,
siamo soliti associare la
sua definizione a concetti
quali memoria, storia, archivi,museie,sempreconmaggiorenfasi,ladefiniamounpatrimonio,unbene, un valore. Tutte le imprese producono cultura? Le imprese non nascono
per fare cultura: agiscono e si organizzano in funzione della creazione di un
prodotto o della fornitura di un servizio.Nelfarlogeneranocultura,ovvero
sedimentandoabitudini,stili,comportamenti, atteggiamenti, competenze
che andranno nel tempo a delineare
una specifica identità. La durata nel
tempo definirà i particolari di
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quest’identità e lo spessore dei diversi
percorsi imprenditoriali. Al di là del
fattochequestaculturavengacondivisa solo all’interno del gruppo o diffusa
ancheall’esterno, nelsuofarsiessa potrà essere registrata attraverso alcuni
dispositivi. In molti casi la memoria di
queste dinamiche verrà fissata – e così
nel tempo recuperata – attraverso documenti, manufatti, racconti. Ed ecco
scoperti i "beni culturali", gli archivi,
fatti di carte, disegni, fotografie, film e
spesso di manufatti. Questa memoria
sarà utilizzata all’interno dell’impresa
comefontediconoscenzeepotràessere valorizzata all’esterno come motoredioperazionidimarketingculturale
fatto di mostre, pubblicazioni, eventi.
Può soddisfare esigenze di ricerca
scientifica.Puògeneralenuovefunzio-

ni aziendali volte alla valorizzazione
estetica come la creazione di musei ad
esempio. In questo modo il patrimonio culturale di un’impresa entrerà a
far parte di una cultura più ampia quale quella di un’epoca e di un Paese.
Da questa analisi – ma dallo stesso
fitto programma della Settimana – appare la vitalità, l’originalità e l’impegno nella valorizzazione dei patrimoni culturali di molte imprese. La visione però risulta miope e occulta elementi di criticità che possono trasformarne il panorama, sia in termini
quantitativi che qualitativi. Oggi nel
nostro Paese la cultura d’impresa si
evidenziasel’impresa, nellasuatotale
autonomia, ha volontà e forze per comunicarla all’esterno. Altrimenti rimane nascosta, sommersa, o per que-

imprese. La rappresentazione della
culturadelnostrosistemaimprenditoriale è quindi falsata perché evidenzia
solo la parte emergente di una èlite
Siè aperta venerdì,e durerà fino a
economicamente avvantaggiata. Tra
domenica prossima, laVI edizione
l’altroilcampionediscriminaancheridella Settimanadella cultura
d’impresa promossa da Confindustria guardoalsettore diattività:difattooggi in Italia la cultura d’impresa nota è
eorganizzata da Museimpresa. In
quella dei settori industriale e bancaquesti giornisi intrecceranno,
rio, dimenticando totalmente il comsull’intero territorio nazionale, vari
mercioel’artigianato.Altra grandeaseventi.Seminari, rassegne
sente è l’agricoltura i cui archivi non
cinematografiche,visite guidate,
solo conservano pergamene medioeworkshop, presentazioni di libri,
occasione per «leggere attraversoil vali,masoprattuttolastoriadiunamopatrimonio culturaledelle imprese la dernizzazione che la vede interagire
sin dall’Ottocento con l’industria chistoriadel nostro Paese», come
riporta il programmadell’iniziativa. mica e con la ricerca scientifica.
È partendo dalla consapevolezza di
Incontrisu «Gli archivi d’impresa:
questedebolezzestrutturalichesigioprogetti e reti di studio e ricerca»,
caunascommessaimportante:l’emerrassegnecinematografiche su
sione della complessità e poliedricità
«Grandi registi per il cinema
del sistema imprenditoriale italiano in
industriale», mostre alMuseo del
cavallogiocattolo o al Museo Nicolis grado di percepirsi e rappresentarsi
dell’auto, per fare qualche esempio. non solo per la dimensione economica, ma anche per le implicazioni cultuLe imprese protagoniste: Olivetti,
rali e valoriali legate al proprio ruolo.
Dalmine, Artsana, Pirelli, Sagsa,
SuquestoterrenoèessenzialescenZucchi,Intesa Sanpaolo, Piaggio,
dano in campo l’associazionismo imEni,Fiat, Peroni, Edison, Ducati e, a
ridosso del sistemaimprenditoriale, prenditoriale e il sistema delle Cameredicommercio,cioèl’espressioneoristituzionicome la Fondazione
Ansaldo, Isec, ilCentro per la cultura ganizzata degli interessi economici
minuti che possono amplificare e cod’impresa,l’Anai.
ordinare un insieme di voci singolarwww.ilsole24ore.com mente troppo tenui per emergere singolarmente. Le iniziative che iniziano
acomparirenelPaesesuinegozistorisizionenetta traquella che è la vetrina ci o sull’artigianato artistico, sono
dellaculturad’impresainItalia equel- spuntiimportanti chevanno inquesta
la che è la realtà. Di fronte a un Paese direzione.Chioperaeharesponsabiliche conta quattro milioni di unità, per tà in questo settore dovrà muoversi
lamaggiorpartepiccoleimprese omi- consensibilità culturaleeintelligenza
cro-imprese, il patrimonio culturale politica, affinché queste esperienze
di cui siamo a conoscenza è quello di confluiscano nel filone già consolidauncentinaiodiesse,perlaquasitotali- to che trova espressione efficace neltà grandi o in qualche raro caso medie le Settimane della cultura d’impresa.
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stioni di "arretratezza culturale" del
management o, molto più facilmente,
percarenzadirisorse.Purevidenziandounsicuro ritorno,la valorizzazione
richiede un sostanzioso impegno finanziario e competenze specifiche
chedevonofareiconticonl’andamento del ciclo economico, sia generale
chedell’impresa.Spessocasiesempla-

ri e pioneristici sono arretrati di fronte a periodi di crisi che hanno costretto a rivedere le priorità di investimento. Anche modificazioni di assetti societari, fatti di fusioni, incorporazioni
o cessioni di rami d’azienda, determinano uno sfilacciamento dell’identità
che stenta a ritrovare forme coerenti.
Ma ancor di più esiste una contrappo-
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«Borghesi, investite in arte»
di Severino Salvemini

P

iù conosciuto per la sua
opera di poeta, Charles
Baudelaire amava scorrazzare per esposizioni e mostre parigine, principalmente
dipittura e scultura,di cui faceva recensioni critiche. Erano
pagine dense di carattere, perché Baudelaire sosteneva che
la critica fosse per definizione
di parte, soggettiva, appassionata, e dunque "politica". Nel
Salon 1846, nota anche come
«Lettera ai borghesi», lo scrittore dei Fiori del male incita le
élites a prendere una posizione
attiva nei confronti dell’arte
contemporanea.Iborghesi della metà dell’Ottocento sono la
minoranza sociale dove si concentra la capacità di governo e
di innovazione, come diranno
poi i politologi Gaetano Mosca
eVilfredoPareto.Etraiborghesi di Baudelaire e la classe diri- Fabbriche di artisti. La mostra in corso all’Hangar Bicocca di Milano dal titolo «Urban Manners: artisti contemporanei dall'India»
gente contemporanea esiste
qualcosa di più che un’associazione di idee. Allora la borghegruppodi manager attraverso
workshopa Milano, il23 e 24
sia aveva nella proprietà dei Art for business forum
specialilaboratori interattivi,
novembre,con il coinvolgimento
mezzidi produzione e dei capidipersonalità delmondodell’arte, JohnThackara, direttore di «The
tali i suoi caratteri principali;
Doorsof perception». PierLuigi
dellacultura e del design,insieme
oggigiorno la neo-borghesia è
Celli,direttore della Luissdi
aimprenditori, manager e
ciò che Aldo Bonomi chiama i
Roma,dialogherà con
consulentidi aziende.Alla nuova
padroni dei flussi di conoscencollezioned’arte diDeutsche Bank MichelangeloPistoletto sulruolo
za e di comunicazione, gli opidell’artenella formazione
è dedicatala mostra«Urban
rtfor business forum cultura contemporanea
nionmakers deigustie deglistimanageriale.Altri interventidi
internazionale,e da
Manners:artisti contemporanei
2007»
li di vita. Così come 150 anni fa
FrancescoJodice, Aldo Cibic,
dall’India»(Hangar Bicocca).
trivioquadrivio,società di
(www.artforbusil’éliteavevaildoverediinnova- ness.it)è il primo appuntamento
Davide Paolini,Walter
Trai protagonisti delForumvi
consulenzaculturale perlo
re e di rischiare, allo stesso mo- diun progetto pluriennale per
sonoMaxwellAnderson, direttore Santagata, MarialinaMarcucci,
sviluppoorganizzativo,in
do il ceto dirigente contempo- approfondireil temadel valore
dell’IndianapolisMuseum of Art e Guido Martinotti, Guido
collaborazionecon l’Università
raneo ha la responsabilità mo- dell’artenello sviluppod’impresa. CattolicadelSacro Cuoredi
Venturinie Severino Salvemini,
pionieredell’Art Based Learning,
rale di contrastare l’incertezza Promossoda Hangar Bicocca,
autoredell’articolo qui
gliartisti CesarePietroiusti e
Milano,proponedue giornidi
del futuro con un atteggiamen- spazio dedicatoall’arte e alla
DeboraHirsch, cheguideranno un pubblicato.
incontri,tavolerotonde e
to proattivo di sperimentazioneedirotturadeglischemiconsolidati. La neo-borghesia oggi che si stanno trasformando. E qualitàedaglielementi evocati- l’industria. Con il risultato, co- fantasia stravagante, di estra(specialmente se è liberale e le persone al potere devono sa- vi e simbolici. La dirigenza del- medicesornionamente DeMa- neo alle norme professionali. È
non populista o plebiscitaria) è per cogliere tali segnali deboli, le imprese è ancora troppo in- si, che siamo arrivati alle colo- lo stadio che precede l’ozioso
obbligataadandareavanti, sen- senzaleggerli comeuna minac- crostata di quella occidentaliz- nie quando il resto del mondo flaneur del dandy di Oscar Wilza ripiegarsi sul passato e sul cia traumatica bensì usandoli zazione americana che ha sot- se ne liberava.
de.Ègnoseologia inferior.E i noconsenso. Come sosteneva Ei- come guida della civiltà verso tolineato la formalizzazione, la
E in epistemologia si sa che stri manager, così deterministinaudi, l’«opposto sarebbe solo nuovi paradigmi sociali.
le idee ultra semplificate fini- ci, così scolpiti nei principi caril silenzio degli spiriti».
E qui veniamo alla metafora
scono sempre con lo spodesta- tesiani, faticano a cogliere le
La scossa ai borghesi della che offre la lettera ai borghesi L’innovazione passa per
requelle piùelaborate.Così co- "mezze verità" di un’economia
lettera di Baudelaire è partico- per la comunità economica e la creatività. È un dovere
me nel mondo dell’arte ciò che smaterializzata e intangibile e
larmentecoerente quandopar- manageriale.CosìcomeBaude- delle classi dirigenti
è volgare finisce sempre per spesso le scambiano con la culla di arte contemporanea. Un laire identifica nella borghesia promuoverla. Lo chiedeva spodestare la bellezza.
tura del pressappoco.
lavoro artistico del tempo pre- gli avvocati e i commercianti già Charles Baudelaire
Ma l’estetica è invece teoria
Peròoggisappiamochelacresentehainfattilacapacità disti- dell’epoca, potremmo dire che
atività è al primo posto nella ge- dellaconoscenzasensibileeocmolare la sfera emotiva e di la attuale neo-borghesia sono i
rarchiadelsaperfare.Siavverte corre far penetrare la sensibilimetterci di fronte – con spirito dirigenti e gli imprenditori. razionalità analitica, la sempli- il bisogno di creare il setting, il tà della bellezza diffusa nel socritico – una lettura pregnante Quanto questa comunità pro- ficazione, l’accorciamento, la clima, l’atmosfera adatta a ferti- ciale anche dentro l’organizzarispetto ai fenomeni quotidia- fessionale è consapevole della schematizzazione, la standar- lizzare le idee. Ma per fare ciò zione. Occorre dare all’espeni. La classe dirigente deve sa- forza dell’arte nel sostenere dizzazione. La disciplina del occorrono strutture cognitive rienza di lavoro una maggiore
per riconoscere tale stimolo di l’innovazioneelacreativitàdel- management delle ultime 5 de- capaci di correggere le regole libertà creativa, un riconosciinterpretazione estetica, con- le imprese? Ancora molto po- cadi ha ridotto i concetti all’os- conpiùemozioni.Enonc’e’nes- mentodelleposizioniintellettisapevole del fatto che l’artista co, ahìnoi. Perché il manage- so,hasfrondatotutto,hatradot- suna sorpresa se, nel retaggio ve, una maggiore soddisfazioanticipa l’"onda di senso", co- ment è troppo impregnato di to le questioni in matrici 2X2 , del passato, l’estetica viene vis- ne sensoriale e una personale
me diceva McLuhan. Egli av- una cultura fatta di industrie e ha"powerpointizzato"iproble- suta come una sorta di pensiero interpretazione dei vincoli neverte più precocemente di al- ciminiere, dove ciò che conta è mi complessi, quasi che i deci- dimezzato, un fatto debole e gli spazi micro-progettuali. E
tri l’evoluzione del modo di vi- la funzionalità tecnica e il valo- sori, oltre ad avere poco tem- non forte, dove debole è sinto- inserire più arte e più cultura in
vere e prevede la ristruttura- re d’uso dei prodotti. L’abbri- po,avesseroanchepococervel- modidecadente edi superficia- azienda, elementi non effimeri
zione del campo cognitivo a vio dell’economia materiale lo.Ementresiconsolidavaque- le. Secondo questo sentimento, ed estranei, ma veri input crucui va incontro la comunità. del ’900 e la schiavitù della sto riduzionismo manageriale, curarel’esteticaèpergranparte ciali per una catena del valore
Con le sue opere ci offre un se- quantità non sono ancora stati intantosiarticolavalacomples- degli operatori economici indi- degna di produzione di senso.
Meditateborghesi,meditate...
gnale in anteprima dei valori definitivamente sostituiti dalla sità e il terziario soppiantava catore di scarsa produttività, di
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