VALORI:
É questo che voi chiamate capitalismo etico, Impresa umanistica?
Ripeto se ne usa un po’ troppo di etica, io vorrei che fosse un capitalismo un po’ più umano,
cioè nel 1500,1600 il capitalismo era visto come una cosa nobile il capitalista doveva fare profitti voleva
fare profitti e distribuirli.
I principi tedeschi nei primi ‘800 andavano dal papato e si prendevano un’immensa quantità di terreno,
dove non c’era niente costruivano scuole strade un po’ tutto, creavano del lavoro, ma lo facevano con
grande dignità, con rigorosità, ma anche San Benedetto è rigoroso. Ecco questo noi dobbiamo ritrovare
la dignità perché altrimenti come facciamo? Come posso convincerti è lì il problema di fondo che cosa
ti racconto a te? Di che cosa ti posso parlare di etica e di dignità e come fai a credermi se vedi che non
sono così.
O vai avanti con un tipo d’impresa classica dove dici vieni a lavorare da me, ok, allora il tuo stipendio è
di 900 euro quello è il tuo posto.
Io provo a realizzarne un altro:il rispetto della dignità umana.
Ma sono rigoroso io sono per me stesso rigoroso capisci un po’ dove..? Noi per esempio lavoriamo qui
tutti dalle 8 alle 6 di sera, perché c’è la pausa pranzo molto importante per noi del centro Italia, perché
molti vanno a casa vanno a mangiare con la famiglia, cucinano per i figli però dopo le 6 non puoi
lavorare. Perché non puoi lavorare? Perché San Benedetto dice che ogni giorno devi curare la mente
con lo studio il corpo e l’anima con la preghiera. L’anima ha bisogno di mangiare tutti i giorni, la mente
ha bisogno di mangiare tutti i giorni lo studio, il corpo ha bisogno di mangiare tutti i giorni, i Romani
dicono che tu devi ascoltare musica speciale e devi fare ginnastica anche questo ti porta alla saggezza
devi fare una dieta misurata e anche questo ti porta ad avere un corpo sano e conseguentemente e forse
anche leggermente più saggio il giorno che devi prendere una decisione, perché se tu hai un ruolo
importante e ieri sera hai fatto una cena che non hai dormito oggi non la decisione non è fatta, non
sarà quella decisione presa in condizioni ottime, ottimali.
Il senso di questo è da una parte il (...) nuovo, un’altra i rapporti umani e l’ultimo è perché in un luogo
così in un’impresa, perché io avevo tenuto il restauro e sentendomi custode, perché pensavo di abbellire
l’umanità e perché pensavo di alleviarti la durezza del lavoro facendoti lavorare in queste condizioni.

