
UN LUOGO PER RACCOGLIERE LA SFIDA 

Siamo davanti ad una situazione sanitaria 
internazionale di estrema emergenza che 
richiede una responsabilità e una capacità di 

giudizio altrettanto importanti in grado di tenere conto 
di molti fattori complessi e molto spesso poco chiari. Il 
continuo susseguirsi di dati, numeri e provvedimenti 
di varia natura amplificato dall’intervento dei mass 
media continua solo ad incrementare allarmismi ed 
incertezze senza incidere in una reale soluzione; il tutto 
rimettendo in crisi il sistema sanitario.  

   La scienza, a cui ci siamo spesso affidati per avere 
“verità”, è in continuo dibattito e non riesce a trovare 
una posizione chiara e unitaria sulla situazione. Ora 
quando tutto sembra perdersi, cosa ci può suggerire il 
perché valga la pena impegnarsi in questa nuova sfida? 

   Durante i mesi di aprile e maggio ci siamo resi conto di 
trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma 
nello stesso tempo importanti e necessari, tutti 
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci 
dando credito gli uni agli altri. Abbiamo riscoperto 
energie e risorse inaspettate che hanno permesso di 
innovare le nostre aziende. Abbiamo attuato nuove 
strategie che hanno rimesso tutto in gioco.  

   Pensiamo ai negozianti che si sono attrezzati facendo 
concorrenza ai grandi gruppi, con il servizio a domicilio, 
come mai rischiato prima. Alle aziende che hanno 
proposto ai propri dipendenti, che spesso hanno 
risposto con entusiasmo, di rischiare insieme una nuova 
avventura. Alle scuole che hanno dovuto studiare una 
nuova didattica o alle famiglie che hanno scoperto una 
nuova convivialità. 

   Adesso? Ci siamo ritrovati spiazzati, impreparati e 
nuovamente smarriti di fronte all’avanzare del contagio 
le soluzioni “tecniche” che possiamo attuare non 
sembrano più essere fonte di speranza. Qual è, allora, il 
punto? Con le parole di don Carlo Gnocchi 
(Restaurazione della persona umana, 1946) potremmo 
così rispondere:  

   «Se ricostruire dunque bisogna, la prima e 
fondamentale di tutte le ricostruzioni è quella 
dell'uomo. Bisogna ridare agli uomini una meta 
ragionevole di vita… Bisogna rifare l’uomo. Senza 
questo, è fatica inutile ed effimera quella di ricostruirgli 
una casa, … fondare nuove leggi e istituzioni ... ma 
bisogna restituirgli anche la dignità, la dolcezza e la 

varietà del vivere, voglio dire quel rispetto della 
personalità individuale e quella possibilità di esplicare 
completamente il potenziale della propria ricchezza 
personale». 

   Dobbiamo essere consapevoli che il primo contributo 
che possiamo dare al dibattito politico attuale è la 
consapevolezza del “valore” pubblico (cioè politico) del 
nostro vivere e del nostro morire. Questo perché l’intra-
presa ha un valore sociale ed è un bene per tutti. La 
c o n c e z i o n e d i b e n e c o m u n e n a s c e d a l l a 
consapevolezza di costruire qualcosa di più grande di sé 
assieme a qualcun altro.  

   Fare impresa, in un momento storico come questo, 
non può prescindere da un atteggiamento che 
testimoni una consistenza di speranza che passi 
attraverso "un modo" di guardare la quotidianità non 
esclusivamente per la misura dei risultati, ma per una 
totalità di fattori; fattori che possono incidere 
posit ivamente nel la realtà az iendale e che 
inevitabilmente si riverberano nel mondo. 

   Siamo chiamati a scelte coraggiose per tutti: qui non 
è a tema il “lockdown sì” o “lockdown no”, neppure la 
difesa a spada tratta della propria impresa, tanto meno 
il chiedere alla politica e alle istituzioni la soluzione alla 
crisi. Questa pandemia ha lanciato una sfida ad ognuno 
di noi e a ciascuna delle nostre imprese. Ci ha 
dimostrato che l’imprenditore deve essere sempre 
disponibile e attento a ripensare continuamente la 
propria impresa, il proprio mercato di riferimento, il 
proprio modello di business, la propria organizzazione e 
il rapporto con i dipendenti. 

   Per alzare lo sguardo su coloro che abbiamo davanti - 
dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti - è 
fondamentale avere un luogo vero di confronto, dove 
poter condividere questo sforzo.  

   Un luogo che renda più chiaro lo scopo per cui si fa 
impresa, dove le proposte nascono dall'esperienza 
messa a fattor comune e non dalle opinioni personali, 
seppur buone, che svuotano il soggetto: per tutto 
questo occorre avere il coraggio di rischiare qualcosa 
in più. È una battaglia che, se condotta da soli, diventa 
logorante: forse capiremo che questa sfida c’è sempre 
stata, è una sfida continua.  
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