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Da Caravaggio a Picasso, da de 

Chirico a Munch, da Renoir a 

Klimt, fino alle statue della clas-

sicità: non si contano gli episodi 

di omicidi, furti, razzie, corruzio-

ni, contrabbandi, soprusi, roghi, 

devastazioni, confische che han-

no contraddistinto la vita di mol-

ti capolavori. Il critico d’arte Luca Nannipieri illustra i casi più 

clamorosi di furti di opere di artisti celebri, affrontando anche 

i traumi storici di saccheggi e spoliazioni coloniali e imperia-

liste.

Capolavori rubati, Luca Nannipieri, Skira, pagg. 192,  15.

L’arte dei furti

La fisiologia e l’anatomia degli 

asana e i loro benefici sul no-

stro stato psicofisico sono al 

centro della scienza dello yo-

ga, di cui Ann Swanson è 

un’autorevole esperta. Il testo 

che firma è ricco di illustrazio-

ni e mostra che cosa succede 

al nostro corpo durante la pratica: le angolazioni, la circolazio-

ne sanguigna, la respirazione, quali muscoli lavorano maggior-

mente, qual è la posizione più corretta e molto altro.  

Scienza dello yoga, Ann Swanson, Gribaudo, pagg. 224,  

 19,90.

Yoga: tutta salute

Perché le imprese non possono più restare politicamente neutrali. È il 

sottotitolo del libro di Vittorio Cino e Andrea Fontana. Un sottotitolo che 

è anche un assunto. I due autori ritengono, infatti, che oggi le aziende 

debbano schierarsi, prendere una posizione di fronte ai grandi temi della 

società. Si pensi, per esempio, ai flussi migratori, alla questione dell’egua-

glianza di genere o, ancora, al cambiamento climatico.

Che cosa c’entra – ci si può domandare – un’azienda che vende abiti o 

soft drink con la politica sull’immigrazione di Trump? C’entra – rispondo-

no Cino e Fontana – poiché i consumatori vogliono sapere quali sono le 

linee guida che orientano le società. Vogliono sapere quali sono i loro 

valori. Il motivo è semplice: è (anche) in base a tali valori che decidono di 

acquistare un certo brand o un certo prodotto. 

Il mondo del business del XXI secolo non può, dunque, rifuggire dalla 

politica (intesa nella sua accezione più ampia), né rimanere politicamente 

neutrale. 

Certo, ciò comporta, per le imprese, un impegno non indifferente. Occorre, prima di tutto, la capacità di leggere 

la realtà e individuare, di volta in volta, i temi “caldi”. Quindi è necessario elaborare una strategia di “risposta” 

che sia coerente con il posizionamento del brand. Infine – ma non ultimo – è importante monitorare i feed back 

dei clienti (attuali e potenziali), la loro percezione delle iniziative di corporate diplomacy intraprese. Tutte attività 

che sottendono investimenti ingenti (in termini di risorse economiche, tempo, persone). E, soprattutto, implicano 

un pensiero articolato e approfondito. In un periodo, come quello attuale, in cui la gran parte delle aziende punta 

al risparmio e si muove in base a un approccio prettamente tattico, non pare così semplice…

Anna Zinola
Corporate diplomacy, Vittorio Cino, Andrea Fontana, Egea, pagg. 128,  16.

Imprese, prendete una posizione




