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Dal punto di vista della tradizione occidentale, il lavoro è sempre stato
considerato come uno dei fondamenti dell’identità soggettiva. Così
per il percorso ebraico-cristiano ed anche per quello greco, fino a giungere alle considerazioni hegeliane e marxiane che ribadiranno lo stesso ideale nell’ambito della modernità. L’affermarsi del capitalismo, con
la conseguente mercificazione del lavoro, sembra aver rotto questa
relazione e se un dato dobbiamo trarre dalle cicliche crisi economiche,
non ultima quella iniziata nel 2007, è l’ulteriore radicalizzazione di questa mentalità alienante che raggiunge il proprio culmine nei processi
di finanziarizzazione, in cui il profitto è sganciato da qualunque attività
produttiva. In Italia e non solo, la figura che più di ogni altra si è opposta ad un simile destino è quella di Adriano Olivetti, capace di realizzare un progetto d’impresa con al centro il valore formativo dell’attività lavorativa. Il libro di Emilio Renzi, già responsabile delle attività
culturali dell’Olivetti e filosofo allievo del grande Enzo Paci, descrive il
retroterra culturale a fondamento del progetto olivettiano, approfondendo aspetti della personalità dell’industriale fin’ora trascurati dalla
critica. Un modo per riflettere insieme sul quanto mai attuale rapporto
cultura-formazione-lavoro. Con l’autore ne discuterà Galileo Dallolio,
tra i principali esperti di formazione aziendale del nostro Paese.

