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La polemica è figlia dell’esperienza e del disincanto. La speranza nasce 
al contrario dalla passione e proprio dall’incanto. Il libro-denuncia 

di Franco Capelli ripercorre il rapporto tra le persone, le imprese e lo Sta-
to così come s’è sviluppato in Italia negli ultimi decenni; un libro pieno 
di polemica, ma anche con un messaggio di speranza. Ed è quindi piena-
mente compreso degli elementi che compongono questi due tratti. L’espe-
rienza di quarant’anni vissuti intensamente prima come uomo d’azienda e 
poi come consulente, riletti con la chiave polemica che nasce dall’esperien-
za delle mille contraddizioni che ne venano ogni ultimo recesso. Queste 
vengono ripresentate con quel disincanto che solo ne consente una lettura 
radicalmente critica ma mai distaccata, mai insensibile nei confronti dei 
soggetti della sua esperienza lavorativa, le persone che lavorano – o che 
vorrebbero farlo. Queste, anzi, intervengono in maniera diretta, con pun-
tuali testimonianze, tratte dalla vita vissuta dell’autore, ma che, nel con-
testo dato, assumono connotati universali. La speranza che il messaggio 
di Capelli tratteggia si rifà, anche se la cita solo di sfuggita, alla grande 
tradizione dell’impresa sociale di Adriano Olivetti. E, come nell’insegna-
mento dell’imprenditore umanista per eccellenza, il messaggio è forte per 
la sua carica passionale e si propaga dall’incanto verso le concrete possi-
bilità di definizione e conquista progressiva di uno stato sociale costrui-
to attorno all’impresa concepita come reale elemento generatore di valo-
re, non solo economico ma anche sociale nel suo significato più ampio. 
Potremmo, allora, definire il volume che avete tra le mani come un uti-
lissimo esempio di libello neo-libertino. Come noto, il libertinismo na-
sce nel Seicento, quando le lucide certezze della Rinascimento si erano 



indebolite e non aveva ancora preso corpo il nuovo pensiero, quello scien-
tifico, che condurrà all’Illuminismo. In quest’intervallo i “liberi pensato-
ri” non esprimevano una dottrina elaborata e sistematizzata, bensì uno 
“slancio morale”, una ribellione etica e cognitiva a un tempo, un rifiuto 
di tutte le tradizioni, a cominciare dall’ortodossia religiosa e dalla legge, 
sia essa ragione o diritto positivo. Di qui il termine libertinismo che rin-
via al libertus, lo schiavo reso libero. C’era nel moto libertino, ribelle alle 
regole e disinvolto nei costumi, l’inizio dello spirito moderno che avreb-
be poi aperto la strada al secolo dei lumi e alla rivoluzione industriale. 
Le analogie sono sempre materia delicata, che va trattata con prudenza, 
eppure non sfuggirà che oggi, come allora, c’è una crisi profonda e perva-
siva, a un tempo economica e antropologica. Le certezze della Rinascenza 
si erano allora indebolite così come oggi sono andate in pezzi le ideologie 
salvifiche centrate sul modello azienda o sull’impero incontrastato delle sole 
scienza e tecnologia. Capelli con analoga intenzione punta con grande effi-
cacia il suo indice contro i paradossi dell’attuale sistema socio-produttivo. 
E, di nuovo, a fine Cinquecento non aveva ancora preso corpo un nuovo 
pensiero, quello scientifico, così come oggi solo in parte disponiamo di un 
pensiero cosiddetto post-moderno, ma sicuramente non ancora post-scien-
tifico. Il nostro autore è conscio dei limiti che ancora ha un pensiero razio-
nalmente antagonista, ma ne trasmette pienamente la necessità, implicita 
nelle cose. Nello smarrimento della transizione, allora furono i libertini a 
farsi sentire con uno forte slancio morale, contro tutto l’antico e in ragio-
ne del nuovo, auspicato ma non ancora definito, così come oggi abbiamo 
bisogno di polemisti animati – in maniera apparentemente ambivalente – 
d’incanto e disincanto, di esperienza razionale e di passione retta da intel-
ligenza emotiva e dirompente. Abbiamo bisogno di critica e di speranza. 
In questo senso il libro di Capelli ha i connotati di un racconto individuale, 
ma assume un concreto valore pedagogico. Un bel libro che invita alla rifles-
sione, da parte di un autore rinato a nuova vita.
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