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ETICA TEOLOGICA E RISCHIO NELLE SCELTE DELL’IMPRENDITORE 
 

 
 
Introduzione 
La teologia può riflettere sull'impresa moderna? La domanda sembra nuo-
va per la tradizione teologica. Una risposta criticamente fondata è difficile. 
Il tema non è mai stato oggetto di ricerca diretta ed esplicita nella storia 
della teologia occidentale. In lei, infatti, non vi è traccia di una riflessione 
sistematica. Nonostante questa mancanza, sono convinto che occorre ten-
tare un abbozzo di riflessione. Ma la domanda posta ne presuppone un'al-
tra: quali sono la natura e le caratteristiche che connotano la natura 
dell'impresa moderna, di cui deve interessarsi la teologia nella sua valenza 
etica? Inizio da qui. 
 
Scandisco il tema nei seguenti momenti, che ritengo essenziali ai fini della 
comprensione adeguata del tema.  
1) L'assenza del tema nella letteratura teologica manualistica nei secoli 

XIX e XX;  
2) Il lutto dell'umanità occidentale: il contesto culturale odierno;  
3) La realtà del sistema impresa;  
4) Il concetto teologico di creazione;  
5) Lo spirito d'impresa e lo stile di vita del cristiano imprenditore. 
 
1. L'assenza del tema nella letteratura etico-teologica di tipo manuali-

stico dei secoli XIX e XX 
Una breve annotazione. La letteratura manualistica1, a partire dalla secon-
da metà del 1800 fino agli anni '60 del 1900, ha faticato non poco a recepi-
re le istanze delle trasformazioni causate dall’Illuminismo prima e dalla 
Rivoluzione industriale poi. La stessa Dottrina sociale della Chiesa non ha 

                                                
1  Iniziata dopo il Concilio di Trento per la formazione dei sacerdoti nei Seminari Diocesani e negli altri Istituti di 

formazione ecclesiastica. 
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avuto migliore fortuna. Il vuoto di ricezione è visibile, quasi palpabile, so-
prattutto nei Manuali di teologia morale. Soltanto durante il pontificato di 
Giovanni XXIII fu reso obbligatorio nei Seminari e negli Istituti di forma-
zione ecclesiastica, l'insegnamento della Dottrina sociale della Chiesa; ma 
con scarsi risultati. L'assenza è stata una delle ragioni per cui parte del cle-
ro e del laicato cattolico, ha subito il fascino di dottrine estranee alla men-
talità evangelica. Esiste tuttora una resistenza clericale che si può chiama-
re, resistenza alla modernità, la quale rende difficile una lettura delle mu-
tazioni rapidissime e spesso radicali, che si sono realizzate in tutti gli 
aspetti della vita umana personale e sociale, e la cui spinta propulsiva non 
è per niente esaurita. Il ritardo è visibile soprattutto nei confronti 
dell’impresa moderna. Proprio questo ritardo spinge a tentare una rifles-
sione teologico-etica.  
 
Il teorema da cui prende le mosse il mio ragionare è il seguente: l'impresa 
moderna è opera dell’uomo; perciò cade sotto il giudizio della Parola di 
Dio come ogni altra realtà umana. Così ragiona il credente in forza della 
sua fede. Interpretare, giudicare e sviluppare quel giudizio, in dialogo con 
le istanze della cultura post-moderna, significa interessare la ricerca teolo-
gica alla realtà dell'impresa. Ho detto: dialogo con le istanze della cultura 
post-moderna.  
 
2. Il lutto dell'umanità occidentale e l’etica 
Ogni epoca ha prodotto le proprie mode culturali, la cui elaborazione ri-
flessa si sedimenta in percorsi di pensiero che, sottratti alla riflessione, si 
pubblicizzano, opacizzano la loro derivazione e si distendono nella medietà 
quotidiana. È il rischio che, oggi, corrono alcuni temi della cultura, espres-
si con i termini moderno, post-modemo, nuova economia, impresa, glo-
balizzazione ed altre espressioni forti della realtà. Da un lato, essi conden-
sano in sé una forte capacità evocativa semantica e di contenuto; dall'altra, 
segnalano una forte precarietà fisionomica, tanto che alcuni autori negano 
la loro consistenza culturale2. Non escludo la possibilità di cadute banaliz-
zanti; ma il termine post-moderno comporta una pregnanza di riferimenti, 
di appartenenze di pensiero da non trascurare. L'indagine di J. F. Lyotard 
segnala che la post-modernità nasce come crisi dei saperi moderni, che 
hanno presieduto all'ordinamento concettuale delle coordinate culturali 
della modernità3. A partire da queste grandi narrazioni storiche (metaré-
cits) si è cercato di ordinare la folla degli eventi e di costruire la sistematica 

                                                
2  È significativa l'avvertenza di T. MALDONADO, relativa al termine post-modemo: “Si parla di post ma spesso è 

un pre che si ha in mente. Post si presenta come il prefisso toccasana, tramite il quale la nostra società tenta di 
persuadersi (e persuaderci) di avere un dopo, cioè un futuro (... ). Il post regge i più vari accostamenti semantici. 
Spesso si tratta di parole d'ordine che hanno presa sui mass media e sull'immaginario collettivo, ma che sul pia-
no concettuale sono scarsamente affidabili. Non traggono origine da una vera teoria, almeno non da una teoria 
alla quale si possa conferire, volendo, uno statuto di scientificità" (MALDONADO T., Il futuro della modemità, 
Milano 1987, p. 16).  

3  Tale pregnanza deve lasciare un margine abbastanza ampio per la definizione, o meglio per la descrizione, del 
termine post. J. F. LYOTARD raccomanda di non cogliere il post come l'avvento di una nuova epoca stori-
co-culturale dopo quella moderna, ma come un orientamento di sensibilità e di condizioni che, differenziandosi 
da quelle moderne, ne stabiliscono un percorso congedante. Cfr J. F. LYOTARD, La condizione post-moderna, 
Milano 1985. 
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concettuale dell'Occidente, garantendone poi la mediazione etico-politica. 
Io penso che siano le seguenti, con qualche approssimazione: 
1)  Le narrazioni ebraico-cristiane del peccato originale, della salvezza, 

operata da un Messia promesso ed atteso, Figlio di Dio, nato da una 
donna; 

2)  La convinzione illuministica di un processo d’emancipazio-ne progres-
siva dell'umanità verso un punto omega, per sé liberante; 

3)  I racconti speculativi dell'idealismo, che hanno individuato la Be-
stimmung (definizione) assoluta della verità e del sapere umani; 

4)  Il racconto marxista sull’emancipazione redentiva della libertà di ogni 
uomo, attraverso la via materialista-storico- dialettica; 

5)  Il racconto capitalísta-tecnologico emergente dalle Weltaunschaungen 
positiviste, come la magna spes per il futuro del pianeta; 

6) L'illusione scientista di risolvere, tramite la scienza, ogni problema pre-
sente e futuro dell’umanità; 

7) La pretesa di scandagliare i segreti della psiche umana per una libera-
zione da ogni violenza interna ed esterna all'uomo,  

 
Ebbene, pare che queste grandi e onnivore meta-narrazioni siano diventa-
te poco credibili, incapaci di sostenersi e di mantenersi nel modo della co-
genza, e quindi potenzialmente saturi di de-strutturazione. Come tali, 
hanno abbandonato il progetto di ricomporre orizzonti di universalità, 
producendo una sorta di bricolage che, innervando le settorialità, perde 
competenza sulla globalità. L’inefficacia culturale delle meta-narrazioni 
rende impraticabile la nostalgia: è andata perduta la speranza di un loro ri-
torno efficace sulla scena della storia degli uomini4. 
 
L'esplorazione evidenzia, dunque, la crisi delle infrastrutture concettuali 
che ha caratterizzato i metarécits della modernità: la fine delle ideologie, la 
dissoluzione delle metafisiche storicistiche, il tramonto del mito del pro-
gresso e dell'idea di storia, pensata come corso unificante gli eventi. In filo-
sofia e in teologia, il processo si chiama secolarizzazione. Il tema va tenuto 
presente, anche perché avvia una chance di pensiero che non manifesta so-
lo il crinale della caduta o della perdita, ma si propone come capacità di 
proseguire, in positivo, il processo di disincanto del mondo, come nuova 
disponibilità all'ascolto della pluralità degli eventi. La filosofia, la teologia 
e ogni altra forma di scienza devono cessare di essere Erkenntnis (teoria) 
per diventare Bildung (educazione). Devono innescare un discorso desti-
nato all'edificazione dei significati esistenziali, pragmatici, all'insegna della 
contingenza, dell'ironia, della carità interpretativa; categorie che rappre-
sentano le chances praticabili in questo nostro tempo di crisi ormai irre-
versibile5. 

                                                
4  L'interrogativo di Lyotard è pertinente: ”Il problema cui penso è il seguente: possiamo, oggi, continuare ad or-

ganizzare la folla degli eventi che ci vengono dal mondo, umano e non umano, ordinandoli sotto l'idea di una 
storia universale dell'umanità?" (F. LYOTARD, Il post-modemo spiegato a bambini, Milano 1987, p. 35). 

5  È utile la lettura di RORTY R., La filosofia e lo specchio della natura, Milano 1986. Dello stesso Autore si può 
vedere Conseguenze del pragmatismo, Milano 1986 e La filosofia dopo la filosofia, Roma-Bari 1987.  
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La Contingenza. Indica il tramonto di visioni antropologiche, costruite 
sulla ricerca delle essenze universali, su verità date prima di noi, entità 
eterne ed immutabili. La contingenza tocca il linguaggio, l'economia, la po-
litica, la filosofia, la teologia, le istituzioni, la chiesa stessa e tutto il suo 
tradizionale insegnamento. 
 
L’ironia. Dalla contingenza nasce il senso dell'ironia, vale a dire la consa-
pevolezza della provvisorietà dei molti vocabolari. Gli ironici sono consci 
che le parole con cui si auto-descrivono sono destinate a cambiare. Per lo-
ro, il vocabolario decisivo non è quello che mette a tacere ogni dubbio ma il 
linguaggio che ri-descrive le varie situazioni contingenti. Il fine è di conse-
guire una più consapevole ri-descrizione di se stessi e della propria attività, 
anche imprenditoriale, nei termini di vocabolari assunti come decisivi, ma 
non definitivi e nemmeno definitori. 
 
La carità rappresentativa. Il principio è destinato all’ottimiz-zazione 
dell'accordo tra i vari protagonisti dell'interlocuzione discorsiva, suscitata 
dai molteplici vocabolari; per questo l'area della traduzione si estende nel-
la comprensione d’opinioni, credenze, significati e simbolismi. 
L’allargamento caritativo consente una possibile nuova area della verità, 
non più contemplata ma, in concreto, agita. La ri-descrizione di se stessi, 
all'interno dell'orizzonte caritativo, mira alla realizzazione della solidarie-
tà. 
 
É urgente, in questo contesto, il contributo del dialogo fra gli esseri umani, 
a patto che siano evitati due atteggiamenti ricorrenti. Il primo, scetti-
co-critico, che coglie nel dialogo l'esercizio della volontà di potenza di po-
chi soggetti. Il secondo, retorico, in cui l'appello al dialogo è di maniera; 
copre in realtà un monologo. Collocarsi invece entro una prospettiva dialo-
gica porta a percepire e a comprendere la radicalità della sfida posta in es-
sere dal dominio economico organizzato. Nell’etica della comunicazione, 
emerge la tendenza a cercare una riconciliazione metodica tra razionalità 
economica e ragione etica6.  
 
Non penso sia possibile affermare l'esistenza di un punto di vista economi-
co puro. Mi sembra possibile, invece, prospettare l'idea di un'economia che 
riconosce come suo fondamento normativo non più i presupposti dell'utili-
tarismo, ma quelli forniti dal paradigma comunicativo. Un approccio simi-
le richiede di allargare il campo della razionalità economica. Da una forma 
di razionalità utilitaristica e calcolante del singolo in vista del solo profitto 
personale, si deve passare ad una forma di razionalità sociale, capace di 
conferire forma alla collettività, dando luogo alle istituzioni di legittima-
zione e di controllo del sistema economico. In questo modo si esercita la 

                                                
6  Cfr P LILRICH, Die Weíterentwickdung der oikonomíschen Rationalitát, in B. BIEVERT-M. HELD (edd.), Oi-

konomische Theorie und Ethik, Frankfurt 1987. Il lavoro trova il suo centro gravitazionale nell'idea di una pos-
sibile riconciliazione tra etica ed economia attraverso il concetto d’economia sociale. 
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razionalità etica comunicativa. Essa offre i criteri ai quali vanno riportate 
le altre forme di razionalità. Per cui, tutti coloro che sono coinvolti in con-
flitti d'interesse devono ricorrere a procedure argomentative consensuali 
di risoluzione. L'etica della comunicazione ha il compito di fissare i criteri 
del confronto: trovare, di volta in volta, un punto di equilibrio per l'agire 
dei vari soggetti sociali7. 
 
Sento salire un'obiezione. Come può la soggettività desiderante, natural-
mente egoista, divenire da monadica a comunicante; passare, in altre paro-
le, dal conflitto violento alla realizzazione di quella sorta di conflitto 
non-violento, che è la comunicazione argomentativa? Il metro di giudizio 
etico è l'atteggiamento propulsivo della personale responsabilità per l'altro 
e, virtualmente, per ogni altro soggetto. Inteso così, l'orizzonte aperto dal 
principio comunicativo (sarebbe meglio dire caritativo) non può più essere 
circoscritto entro le coordinate di un'etica, che ricordi agli interlocutori il 
puro rispetto delle regole del mercato tecnologico. Esso è piuttosto un 
principio dinamico che accompagna sia la riconversione interna delle cul-
ture al valore della dignità umana, un valore sempre suscettibile di incre-
menti di significato, sia la conversione ex-troversa delle aziende che ope-
rano sul mercato. La comunità della comunicazione si profila, allora, come 
la comunità della cooperazione, animata da un impegno veritativo irrinun-
ciabile. Infatti, deve essere anche comunità dell'interpretazione, che gli es-
seri umani continuano a dare di se stessi, della loro dignità, del loro lavoro. 
In questo spazio antropologico si devono collocare le diverse aziende e la 
loro tensione produttiva. 
 
3. La realtà del sistema impresa 
La realtà del sistema impresa è complessa. È necessario una descrizione di 
alcuni aspetti che la caratterizzano.  
1) L'impresa attinge dall'ambiente in cui vive tutte le energie, poiché non 

ci può essere nulla nell'impresa che non si trovi al di fuori. Tra le ener-
gie, le più importanti sono quelle umane.  

2) Ciò che per i sistemi sociali aperti è definito una trasformazione 
d’energia, nelle imprese si chiama processo produttivo. Esso assume le 
forme più varie secondo gli obiettivi da realizzare, dell’organizzazione 
che l'azienda si è data, delle dimensioni del processo di produzione, del-
la tecnologia adottata, delle risorse disponibili. 

3) L'adattamento al processo produttivo delle risorse, acquisite dall'am-
biente esterno, costituisce una delle preoccupazioni fondamentali per 
l’azienda perché condiziona la scelta del tipo di produzione in modo ta-
le da rendere minimo il costo di tale adattamento. É necessario il con-
senso dei molti interlocutori che hanno il controllo delle risorse. 

4) Il trasferimento del prodotto al mercato e d’altri tipi d’energia, come 
flussi finanziari, materiali di scarto, rifiuti anche inquinanti, costitui-
scono, oggi, un problema di notevole entità e urgenza. 

                                                
7  Cfr Ibid., pp. 127-131. 
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 6 

 
Da queste sommarie indicazioni, è possibile formulare una descrizione del-
la natura dell’impresa moderna, con la quale la teologia deve dialogare? È 
stata descritta come un “sistema tecnologico aperto”8. Il termine sistema 
indica il riferimento alla capacità di assumere decisioni intenzionali. Il 
termine tecnologico evidenzia la funzione che genera l’impresa, trasfor-
mando la scienza e la tecnica in strumento produttivo (tecnologia). Il ter-
mine aperto indica che il sistema impresa è parte di un contesto che:  
a) obbliga l’azienda allo sviluppo, cioè alla continua trasformazione tecno-

logica organizzativa,  
b) trasferisce gli effetti del suo sviluppo alla società,  
c) non impedisce che gli effetti delle modifiche sociali, che lo stesso svi-

luppo innesca, si trasmettano di nuovo all’impresa in un circolo virtuo-
so positivo.  

 
Si deve, dunque, riconoscere la positività della cultura dell’imprendi-
torialità. Il bisogno di realizzare qualcosa, prima di essere una risposta ad 
esigenze psicologiche personali, deve nascere dai talenti personali, capaci 
di motivare le persone nell’assumersi il compito imprenditoriale. L'opera-
tività è una vocazione, secondo il detto biblico: “dominate la terra”.  
 
4. Concetto teologico di creazione 
Ho cercato di delineare il background culturale sul quale s'innesta il di-
scorso etico sull’impresa moderna. Riassumo gli elementi già indicati.  
a) La quasi totale assenza del tema nella letteratura teologico-etico della 

manualista dei secoli XIX e XX;  
b) Il lutto dell'uomo occidentale per la perdita delle grandi narrazioni che 

avevano costruito la sistematica concettuale dell'Occidente, garanten-
done poi la mediazione etica e politica;  

c) La necessità di un'etica della comunicazione;  
d) La natura dell’azienda moderna.  
 
Inizio la riflessione teologica dal concetto cristiano di creazione non fuori 
ma dentro il contesto del post-moderno. 
 
La dottrina del Primo Testamento, sembra riassumibile in tre linee tema-
tiche9. I testi biblici, che vengono citati, costituiscono il fondamento della 
riflessione teologica. 
1) Il creato è ciò che Dio, infinitamente buono, ha posto in essere dal nul-

la con la sola sua parola. “Dio disse: sia la luce! E la luce fu (...). Poi 
disse: Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza" (Gen 1). 

2) Il creato è ciò che Dio, infinitamente buono, ha posto in essere come 
fondamento-inizio: l'Alleanza. “Il mio arco-(baleno) pongo sulle nubi e 

                                                
8  La definizione è attribuita ad Argyvis-Manca. 
9  Cfr W. KERN, La creazione quale presupposto dell'Alleanza nel Primo Testamento, in AA.VV. Mysteriurn Salu-

tis, vol. 4, Brescia 19982, pp. 59-77. Vedi J. MOLTMANN, Il futuro della creazione, Brescia 1994. 
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sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra"10. 
3) Il creato è ciò che Dio, infinitamente buono, ha posto in essere secondo 

un ordine preciso. L'intervento creativo è anche ordinativo: “La terra 
era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio 
aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce e la separò dalle tenebre e 
chiamò la luce giorno, le tenebre notte. Fu sera e mattina: primo gior-
no"11. Così la narrazione biblica fino al settimo giorno, nel quale Dio vi-
de che ogni cosa era buona e si riposò.  

4) Il creato è ciò che Dio, infinitamente buono, ha consegnato all'uomo 
per lo sviluppo: “riempite la terra; soggiogatela”12.  

 
Dunque: il mondo creato esiste per la sola potenza della Parola divina; e-
siste come fondamento dell'Alleanza fra Dio e il suo popolo, con un ordi-
namento preciso; è consegnato alle operose mani dell’uomo, il quale può 
avere una diversa comprensione del creato.  
 
Comprensione protologica: significa che la creazione è uno fatto concluso 
nel tempo, in sé compiuto e perfetto. Le sue mutazioni sono solamente di 
natura accidentale. È senza tempo. La storia comincia con il peccato origi-
nale e si configura come deterioramento della creazione nella sua integrità 
originaria; la redenzione operata da Cristo è un semplice ripristino della 
creazione, originariamente buona: una restituito in integrum, come sono 
soliti affermare i teologi. 
 
Comprensione escatologica significa che la storia di Dio nel e con il mondo 
ha inizio con la creazione e non con il peccato originale: è orientata ad un 
futuro di pienezza. La creazione in principio, aperta al futuro, si configura, 
pertanto, come un sistema aperto: “All'inizio corrisponde una fine, alla 
creazione iniziale un compimento, al molto buono qui un totalmente glo-
rioso là”13. Se è così, muta la posizione dell'uomo nei confronti della crea-
zione: l'uomo non è più contrapposto al creato non umano come signore-
padrone perché creatura simile a Dio, ma sta insieme, da uomo, a tutti gli 
altri esseri viventi nel divenire del processo creativo, aperto, ancora in-
compiuto ma da portare a compimento. La teologia, allora, deve attenta-
mente riflettere: 1) sulla creazione in principio, 2) sulla creazione della sto-
ria; 3) e sulla creazione dal punto di vista della fine.  
 
5.  Lo spirito d'impresa 
In questo contesto s'innesta il discorso sullo spirito d'impresa. Procedo in 
due tempi distinti ma collegati: 1) cogliere, sul piano biblico, il senso del 
termine spirito; 2) elaborare una riflessione capace di coniugare i termini 
spirito e impresa, fino a suggerire un'ipotesi teologica per il comportamen-
to del cristiano imprenditore. 

                                                
10  Gen 9,13. 
11  Gen 1,1-5. 
12  Gen 1, 28.   
13  L. KOEHLER, Theologie des Alten Testaments, Túbingen 19962, p. 72. 
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5.1. L'uomo creativo: senso del mondo e del sistema azienda 
L’uomo è necessario al mondo come il mondo lo è all’uomo. Il pensiero bi-
blico è chiaro. Pensare all'uomo senza il mondo è altrettanto impossibile 
che pensare al mondo senza l'uomo. La creazione di un mondo senza la 
creatura umana sarebbe stata, da parte di Dio, una mera proiezione di 
quello che Egli è, conosce e possiede nella coscienza della propria pienezza. 
Proiezione assurda, del tutto inutile, perché priva di ogni efficacia pratica. 
La comparsa dell'uomo rappresenta l’inizio di una seconda creazione del 
mondo. Per mezzo suo, infatti, guidato dallo Spirito santo, il creato riceve 
una nuova e illimitata capacità di espansione. Le possibilità del mondo so-
no elevate fino all'orizzonte di un futuro. Dal più profondo di se stessa, in-
fatti, la creazione aspira a passare da un mondo per l'uomo al mondo 
dell'uomo, cioè ad un mondo umanizzato14. Se il mondo è creato per essere 
trasformato, l'uomo è chiamato per la sua stessa struttura corporeo-
spirituale a compiere l'opera di trasformazione. Il risultato è l'umanizza-
zione dell'uomo e del mondo, la loro mutua ascensione spirituale. Nella 
sua attività creativa imprenditoriale, l'uomo diventa più spirito nella ma-
teria; e la materia diventa più materia verso lo spirito. La potenza creativa 
dello spirito umano e l'energia del mondo convergono nel processo di 
umanizzazione: trasformando il mondo, l'uomo lo crea a sua immagine; 
cresce la coscienza della sua responsabilità verso il mondo; e questo assu-
me connotazioni spirituali. 
 
5.2. Essere nel mondo (per la corporeità) ed essere di fronte al mondo (per 

la spiritualità)  
Questo è lo stile di vita del cristiano imprenditore. Egli riflette sul come e 
perché del mondo, lo conosce, lo domina perché lo trascende; e lo trascen-
de perché nell'esperienza della sua coscienza trascende se stesso. Lo spirito 
d’impresa si nutre di queste convinzioni. L’imprenditorialità è, dunque, 
una qualità buona, una risorsa per tutta la comunità umana.  

 
Piva Pompeo 

 
 
Mantova, 5 marzo 2005 

                                                
14  La trasformazione del mondo è richiesta dall'azione creatrice di Dio, come suo necessario compimento La lettu-

ra di Rom 8,19-27 è di grande interesse. Paolo insegna che tutta la creazione geme e soffre sotto il tallone della 
caducità ed aspetta la redenzione, operata da Cristo; aspetta cioè la pienezza della sua perfezione. 
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