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duare la prospettiva ermeneuticometodologica. Per questo propongo 
due testi biblici: il primo dal Nuovo Testamento, il secondo dall'Anti- a 
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co. La loro interpretazione fornisce la chiave interpretativa dell’intero 
itinerario da percorrere per un’adeguata comprensione dei temi atti-
nenti la natura e la vita dell’azienda moderna. 
 
 Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui e 

disse: Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pa-
squa con voi, prima che io soffra. Poiché vi dico: non la man-
gerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. Preso un 
calice, rese grazie e disse: Prendetelo e distribuitelo tra voi, 
poiché vi dico da questo momento non berrò più del frutto 
della vite, finché non venga il Regno di Dio. Poi, prese un pa-
ne, ringraziò, lo spezzò e lo diede loro dicendo: Questo è il 
mio corpo che è dato per voi. Fate questo in ricordo di me. Al-
lo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: 
Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene 
versato per voi1. 

  
 Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò 

maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse: Siate fe-
condi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e domi-
nate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni vi-
vente, che striscia sulla terra2. 

 
I due testi sono lontani l'uno dall'altro per la strutturazione storicolet-
teraria, per il contesto e il loro significato. Tuttavia, li propongo alla 
riflessione perché suggeriscono il quadro ermeneutico entro cui col-
locare la problematica, che nasce quando si rapporta il messaggio 
evangelico con l’attività imprenditoriale.  
 
Il racconto lucano dell'istituzione dell'Eucarestia presenta l'avveni-
mento come un’azione oggettiva di Gesù. Lo sviluppo dei fatti è fis-
sato nei singoli momenti al fine di suscitare l'attenzione per la narra-
zione. Nella sua semplicità, il procedimento narrato è comprensibile 
nel contesto del rito del banchetto pasquale ebraico, al quale però 
Gesù ha dato un nuovo contenuto, che trasmette ai suoi discepoli. 
Egli non vuole essere soltanto commemorato, ma dà al ricordo una 
forma, la cui struttura si esprime nelle azioni: prendere il pane e il vi-
no, ringraziare il Padre per i doni del pane e del vino, spezzare il pane 
e offrire il calice, dare il pane e il calice per voi. Il sacrificio di Gesù 
continua ad essere nel tempo un atto di amore: per voi. Cristo, la sua 
vita, il suo messaggio, tutto contenuto in questa espressione: per 
voi.  
 
Il racconto di Gn 1 descrive il primo e fondamentale atto d’amore di 
Dio per tutto il creato e per tutti gli uomini in particolare. All'uomo, 

                                                             
1  Lc 22,1420. 
2  Gn 1,2728. 
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creato a somiglianza di Dio, è conferita una dignità propria e specifi-
ca. Gli viene assegnato un compito, riceve una responsabilità. Amore 
di Dio, dignità umana e responsabilità personale non sono separabili. 
L'uomo è posto in una condizione di dominio rispetto all'intero crea-
to. Ma occorre notare che il verbo ebraico del testo originale, che è 
reso con il termine italiano soggiogare, non indica lo sfruttamento 
della realtà creata, ma piuttosto una responsabilità in relazione al be-
nessere di coloro di cui l'uomo è signore: la natura inanimata, natura 
vegetale e animale, l'uomo stesso. Il suo dominio serve al bene. "Dio 
vide quanto aveva fatto; ed ecco era cosa molto buona".  
 
Dalle due citazioni discende una linea semplice ma di grande valore 
per una lettura teologica del sistema azienda.  
 
1. Gesù non vuole essere solo commemorato nella ripetizione 

dell'ultima cena, ma dà al ricordo della sua morte e risurrezione 
una forma che si esprime nella volontà duratura nel tempo del da-
re se stesso per voi.  

2. Dentro questa logica è trascinato tutto il creato. In modo specifi-
co ogni attività umana è comandata dal per voi.  

3. Dunque, l'imprenditorialità, la dirigenza manageriale, la libera pro-
fessione, cadono sotto l'imperativo evangelico del per voi. 

4. È necessario perciò che l'imprenditore, il manager o il libero pro-
fessionista, per qualificare cristianamente le proprie azioni, as-
sumano questa prospettiva ermeneutica del per voi. 
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Parte Prima 
VANGELO E IMPRESA ECONOMICA 
 
1.  IL CONCETTO TEOLOGICO DI CREAZIONE  
La revisione della dottrina della creazione, necessaria per motivi 
esegetici e per la rinnovata comprensione del rapporto uomonatura, 
consiste in un capovolgimento delle posizioni teologiche, in direzio-
ne di una lettura escatologica della creazione stessa, cosìcché non si 
comprenda più l'escatologia alla luce della creazione, ma anche la 
creazione alla luce dell'escatologia. 
 
1.1. L'identità del mondo nella Rivelazione veterotestamentaria  
La dottrina del Primo Testamento, sembra riassumibile in tre linee 
tematiche, che si possono trasformare in altrettante nozioni. I testi 
biblici citati ne costituiscono il fondamento rivelato e un punto di av-
vio per la ricerca teologica.  
 
1. Il creato è ciò che Dio, infinitamente buono, ha posto in essere dal 

nulla con la sua sola parola.  
 

In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e de-
serta (…). Dio disse: Sia la luce! E la luce fu (...) e separò la luce 
dalle tenebre. Dio disse: Sia il firmamento in mezzo alle acque per 
separare le acque (...). Dio disse: Facciamo l'uomo a nostra imma-
gine, a nostra somiglianza e domini sui pesci del mare e sugli uc-
celli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i 
rettili che strisciano sulla terra (...). Dio creò l’uomo a sua immagi-
ne, a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. (…). Dio 
vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona3. 

  
2. Il creato è ciò che Dio, infinitamente buono, ha posto in essere 

come fondamento e inizio dell'Alleanza nella storia. 
 

"Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno della alleanza 
tra me e la terra. Quando radunerò le nubi sulla terra e apparirà 
l'arco sulle nubi ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi (...). 
L'arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eter-
na tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra”4.  

 
3. Il creato è ciò che Dio, infinitamente buono, ha posto in essere 

secondo un ordine preciso. Il testo di Gn 1 citato, suggerisce che 
l'intervento creativo di Dio è anche ordinativo: si passa dal caos 
primitivo all'ordine.  

 

                                                             
3  Gn 1 passim 
4 Gn 9,1217.   
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Il mondo creato, dunque, esiste per la sola potenza della Parola divi-
na; ed esiste come fondamento certo dell'Alleanza con un ordina-
mento preciso. L’Antico Testamento non è in grado di fare afferma-
zioni più esplicite e definitive circa la centratura ultima e specifica 
del mondo in Cristo. Elabora perciò un’interpretazione teologica par-
ziale e provvisoria. Solo l'evento Cristo permetterà di gettare luce sul 
problema.  
 
1.2. Come Gesù di Nazareth ha inteso la creazione?  
Le proposizioni seguenti forniscono gli elementi necessari per com-
prensione del pensiero di Gesù, come appare dai Vangeli5. 
 
1. Gesù sottolinea la necessità della fede in Dio, amore provvidente 

per il creato, per tutte le creature, soprattutto per l'uomo.  
 

Guardate i corvi del cielo: non seminano e non mietono, non hanno 
ripostiglio nι granaio, e Dio li nutre (...). Guardate i gigli come cre-
scono: non filano, non tessono; eppure io vi dico che neanche Sa-
lomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Se dun-
que Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è e domani si getta 
nel forno, quanto più voi, gente di poca fede?6. 

 
2. La parola rivelata annuncia la fine di questo mondo e la promessa 

di cieli e di terra nuovi: insomma di una creazione nuova. La lette-
ratura del Nuovo Testamento è molto esplicita al riguardo: 
 

Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli, con fragore, 
passeranno; gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la 
terra, con quanto c’è in essa, sarà distrutta (...). E poi, secondo la 
sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei 
quali avrà stabile dimora la sua giustizia7. 

 
3. La prassi di Gesù è tesa alla promozione di tutte le creature, anzi-

tutto umane: il dato sembra una costante rivelata. Il testo, già ci-
tato, di Lc 12,2428 lo afferma chiaramente.  

 
Da queste sommarie indicazioni deriva una precisa interpretazione 
del creato da parte di Gesù di Nazareth: il mondo è posto in essere 
con la sola parola divina: come oggetto di amorevole curaprovviden-
za da parte sua; come oggetto di apprezzamento e di promozione da 
parte dell'uomo; come destinato a finire; come proiettato oltre la fine, 
verso il suo compimento pieno nell’escatologia. 
 

                                                             
5  Cfr I. GANOCZY, Dottrina della creazione, Queriniana, Brescia 1987. 
6  Lc 12,2428. 
7  2Pt 3,10.13. 
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1.3.  La cristologia pasquale  
Evidenzia la figura di Cristo come strumento della creazione8. Leg-
giamo due testi significativi tratti dall'epistolario di S. Paolo.  
 

Per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi sia-
mo per lui; un solo Signore Gesù Cristo, in virtù del quale esistono 
tutte le cose e noi esistiamo per lui9.  

 
La preposizione εξ (da) rinvia all'atto creativo dell'unico Dio, da cui 
tutto ha origine; la preposizione διά (in virtù di) indica il divino stru-
mento della creazione: Cristo. Ta p£nta (tutte le cose), è espressione 
di tutta la realtà creata da Dio. Il prolungamento in forma personale 
della frase nel versetto 6b: e noi esistiamo per lui, include l'opera so-
teriologica di Cristo nella sua funzione di strumento della creazione.  
 

Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura; 
poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose (...). Tutte le 
cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è il 
primo di tutte le creature e tutte sussistono in lui10. 

 
È definita la funzione di Cristo quale mediatore attivo nella creazione: 
mediante lui. Inoltre, Cristo viene indicato come il fine escatologico: 
in vista di lui, perché è il compimento di tutto il creato. Lui è il Dio ex-
troverso: tutto è in vista di noi e per noi. Ritorna il tema fondamentale 
indicato dall’inizio di queste pagine: per voi. 
 
1.4. La teologia postbiblica  
Ha fornito un’interpretazione della creazione, che può essere rias-
sunta nella proposizione: il mondo è ciò che Dio trino ed uno, da so-
lo, ha posto liberamente in essere dal nulla, per partecipare fuori di 
sé la sua perfezione, convergendo sull'uomo e tramite l'uomo sul 
creato. L’interpretazione porta ad alcune interessanti conclusioni: 
1. il rilievo unilaterale della particolare posizione dell'uomo nel co-

smo, quale soggetto del dominare: la signoria dell'uomo sul crea-
to è un atto d’amore, quasi prolungamento dell’amore di Dio; 

2. il rapporto uomomondo si pone come rapporto soggettooggetto: 
il primo attivo, il secondo termine dell'attività umana, in vista del-
la sua crescita e del raggiungimento della perfezione finale; 

3. la comprensione dell'atto creatore di Dio come atto iniziale non 
permanente; per questo si distingue tra creazione e conservazio-
ne. 

                                                             
8  Cfr F. MUSSNER, Creazione in Cristo, in MS, vol. 4, o. c., pp. 7786. 
9  1Cor 8,6. Ecco il testo originale: ¢ll'¹m‹n eŒj qeÕj Ð pat»r, ™x oá t¦ p£nta kaˆ ¹me‹j 

e„j aÙtÒn, kaˆ eŒj kÚrioj 'Ihsoàj CristÒj, di'oá t¦ p£nta kaˆ ¹me‹j di' aÙtoà. 
10  Col 1,1517. Col 1,1517. È interessante seguire il testo greco al fine di cogliere tutte le sfuma-

ture teologiche in esso contenute: prwtÒtokoj p£shj kt…sewj™n aÙtù ™kt…sqh t¦ p£nta 
di'a Ùtoà kaˆ e„j aÙtÕn œktistaikaˆ t¦ p£nta ™n aÙtù υnšsthken. 
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1.5. Orientamenti della teologia contemporanea  
È possibile vedere un tentativo di sintesi sull'identità, sul significato 
della creazione per l'uomo moderno nella proposta di J. Moltmann: la 
creazione è un processo dinamico, aperto, orientato unitariamente 
verso il suo compimento. Tale compimento è intrinseco fondamento 
della creazione in principio e intrinseco movente della storia dell'Al-
leanza di Dio con il suo popolo11. In questa definizione viene eviden-
ziato il passaggio da una comprensione protologica ad una com-
prensione escatologica della creazione, a partire da Gesù Cristo. Il ri-
lievo mi sembra corretto sia per motivi esegetici sia per l’esperienza 
che l’uomo fa del mondo sia per il suo rapporto con la natura creata. 
 
Comprensione solo protologica  
I due termini protologia ed escatologia devono essere compresi in 
una accezione precisa. Comprensione protologica significa che: 
 
1. la creazione è uno stato concluso nel tempo, in sé compiuto e 

perfetto. Le sue mutazioni sono di natura accidentale. Quindi è 
senza tempo. In questa prospettiva non esiste la possibilità della 
storia; la storia comincia con il peccato originale e si configura 
come deterioramento della creazione nella sua integrità origina-
ria;  

2. la redenzione operata da Cristo è semplicemente il ripristino della 
creazione, originariamente buona12. La posizione teologica de-
scritta non mi sembra pienamente condivisibile, anche se presen-
ta una sua legittimità. Del resto la storia della teologia ha registra-
to anche altre posizioni dottrinali, non prive di interesse. Mi pare 
che il pensiero biblico fornisca una prospettiva ermeneutica di-
versa e forse molto più feconda. 

 

                                                             
11  Cfr J: MOLTMANN, o.c., pp. 129146. J. MOLTMANN, o. c., pp. 129146. Sembrano parti-

colarmente significativi i contributi dei teologi K. RAHNER e H. VON BALTHASAR. Il 
primo sostiene che l'universo non è un edificio completo fin dall'inizio, ma è un tutto dinami-
co in divenire, in crescendo. Egli interpreta conseguentemente la centralità di Cristo, rispetto 
a un universo riconosciuto come processo evolutivo, nel senso che in Lui si darebbe coinci-
denza tra l'autocomunicazione di Dio e l'essere aperto all'indefinito dell'uomo: autotrascen-
denza. Il secondo invece evidenzia l'alterità da Dio dalla creazione. Di conseguenza le viene 
riconosciuta un’autonomia al punto tale che può verificarsi l'estremo della perdizione. Ma 
Dio ha fondato in Cristo la possibilità di afferrare l'alterità anche autoalienata e di ricondurla 
al compimento. Dio non creerebbe allora per sé e per rendere partecipe l'uomo della sua glo-
ria, ma diventerebbe creatore per: Dio vuole l'alterità, divenendo così un Dio extroverso. In 
sintesi si può esprimere il concetto teologico con la formula: Dio crea per.  

12  In termine tecnico: una restitutio in integrum. 
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Comprensione protologica in chiave escatologica 
Prendo in esame il secondo termine. Comprensione protologica in 
chiave escatologica della creazione, significa che: 
 
1. la fede nella creazione nasce in Israele dall'esperienza storica del-

la presenza provvidente di Dio negli avvenimenti dell'Esodo, 
dell'Alleanza, della conquista della terra promessa; 

2. la creazione in principio schiude la prospettiva storica. La storia 
di Dio nel e con il mondo inizia con la creazione e non con il pec-
cato originale; ed è orientata ad un futuro di pienezza finale; 

3. la creazione in principio dà inizio al tempo, per cui è aperta al fu-
turo. In questo modo si configura come sistema aperto. 

 
Questo modo di leggere il tema della creazione mi sembra più corret-
to. Si può affermare che "all’inizio corrisponde una fine, alla creazio-
ne il compimento, al molto buono qui il totalmente glorioso là"13. Dal 
per voi di Cristo, reso storico negli eventi della Pasqua, nasce la fede 
in Dio e, quindi, la comprensione teologica del significato della crea-
zione in chiave escatologica14. Se è così, muta la posizione dell'uomo 
nei confronti della creazione: l'uomo non è più contrapposto al crea-
to non umano come signore, perché creatura simile a Dio, ma sta in-
sieme, da uomo, a tutti gli altri esseri viventi nel divenire del proces-
so creativo, aperto e incompiuto. Allora, la teologia deve riflettere 
non solo: 1) sulla creazione in principio, 2) ma anche sulla creazione 
della storia. 3) Inoltre, occorre ripensare la creazione nell’ottica della 
fine, dell’escatologia.  
 
Creazione in principio 
L'espressione creazione dal nulla indica la libertà del Creatore e la 
contingenza iniziale permanente di ciò che esiste15. La creazione in 
principio è anche creazione nel tempo. È perciò mutevole: non è per-
fetta ma perfettibile, è aperta alla disgrazia come alla salvezza, all'an-
nientamento come al compimento. Se comprendiamo la creazione 
nei suoi aspetti e nella sua totalità come sistema aperto, allora viene 
posta la condizione per la sua storia e per il suo compimento, in 
quanto definisce il campo sperimentale di possibilità costruttive o 
distruttive. Di conseguenza, l'uomo fu creato come possibilità di, 
cioè libero di determinare il suo futuro. Ubbidire a questo comanda-
mento è il primo momento etico. 
 

                                                             
13  L. KOEHLER, Theologie des Alten Testaments, Tόbingen 19962, p. 72. 
14  Si tratta di un criterio fondamentale per la nostra ricerca sulla natura e sui caratteri 

dell’azienda moderna. 
15  Il concetto proviene di certo dalla tradizione teologica. Probabilmente è già presente 

nell’interpretazione sistematica veterotestamentia, almeno secondo alcuni esegeti e teologi. 
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Creazione come storia 
Se c'è una comprensione soteriologica della creazione in principio, si 
deve anche riconoscere che Israele ha avuto una creativa compren-
sione soteriologica della storia. Il termine ebraico bara’ (evento) vie-
ne usato dai Profeti più spesso per indicare il creare gratuito e inat-
teso della salvezza nella storia, che non per esprimere il fatto della 
creazione in principio. La fede nella creazione è posta al servizio del-
la fede nella salvezza; e la fede nella salvezza proviene dalle sempre 
nuove creazioni di Dio. Ora, gli eventibara’ della storia sono atti liberi 
di Dio, contingenti; ma non sono senza presupposto come la crea-
zione in principio. Essi sono raffigurati come creazione del nuovo ri-
spetto all'antico, della salvezza rispetto alla miseria, della vita rispet-
to alle ossa dei morti. Se la creazione in principio è mediante la paro-
la e senza fatica, la nuova creazione invece, frutto della redenzione 
operata in Cristo, viene compresa come fatica, lavoro di Dio. Essa 
consiste nell'apertura dei sistemi chiusi senza futuro a Dio, al pros-
simo e al mondo. I sistemi chiusi si oppongono alla sofferenza e alla 
propria trasformazione, irrigidendosi e conducendo se stessi alla 
morte. Dio interviene liberando l'uomo dai sistemi chiusi, perché 
l'uomo è possibilità di. Intendo dire che l'uomo non può essere in-
trappolato nell'esistente già compiuto; è futuro da realizzare sulla 
base di ciò che è già e di ciò che sarà sul fondamento della promes-
sa di Cristo. Da questa affermazione è possibile partire per analizzare 
l’ultimo momento dell’itinerario teologico: il compimento della crea-
zione. 
 
Compimento della creazione 
Si configura come negazione del negativo e compimento delle antici-
pazioni16. Il compimento del processo creativo nel regno della gloria 
sarà la dimora di Dio nella nuova creazione17. Dio sarà tutto in tutte le 
cose18. L'uomo non viene solo restituito alla condizione d'immagine 
di Dio, ma glorificato: entra a far parte della vita e della gloria di 
Dio19. Questo significa l’eterna vitalità e non l’irrigidimento nella mor-
te: apertura di tutti i sistemi finiti all'infinitudine. Tutto questo, inclu-
de la necessità di pensare Dio non più come la più alta realtà per tut-
te le possibilità realizzate, ma come il trascendente che rende possi-
bile tutte le realtà non ancora realizzate, ma da realizzare nella pro-
spettiva ermeneutica del per voi. 
 
2. UNO SGUARDO SUL MONDO DELL'ECONOMIA 
Affronto ora il secondo aspetto della tematica: il mondo dell'impresa 
economica, i suoi problemi e le sue attese. Il complesso e dinamico 

                                                             
16  Cfr Ap 21,4. 
17  Cfr Ap 21,3.   
18  1Cor 15,28. 
19  Cfr Rm 8,30. 
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mondo dell'economia è stato letto in diversi modi nel corso della sto-
ria. Presento alcuni orientamenti, tra i tanti, che mi sono sembrati più 
significativi, se non altro perché sono presenti nella letteratura attua-
le.  
 
2.1.  Prima forma di lettura 
Nella riflessione sui caratteri propri della nostra epoca, da più parti è 
stato sottolineato un aspetto particolare, certamente non l'unico, de-
nominato processo di differenziazione dell'esperienza sociale, per 
cui scienza e tecnologia, politica ed economia trovano in se stesse i 
criteri del proprio sviluppo. La sociologia funzionale, del resto, ha 
tracciato un quadro efficace di tale processo. Ne risulta uno scenario 
ove ciascun settore della vita sociale è pensato come un sistema au-
toregolato, che interagisce con altri sistemi, essi stessi autoregolati, 
in un'incessante dinamica di adattamento attraverso ulteriori diffe-
renziazioni in sottosistemi. Prende corpo l'idea che la totalità della 
società non sia pensabile come una realtà dotata di un’identità co-
struita dalla volontà umana, ma come un sistema di sistemi autore-
golantesi20. Uno scenario simile non consente di riconoscere alle pa-
role libertà e progettualità un significato di eticità, cioè di autodeter-
minazione cosciente e di creatività storica dell'azione umana21. In 
questa prospettiva non è possibile pensare ad alcuna identità com-
plessiva, anche solo tendenziale, della società attuale. Non esiste al-
tro universale fuorché l'inesorabile relatività dei codici di senso, di 
organizzazione della prassi e delle relazioni umane. Credo che né l'a-
nalisi storica né quella sociologica né un pensiero memore del pro-
prio diritto alla critica della realtà esistente, possano fermarsi a pro-
spettive vagamente orwelliane22. Questo modo di leggere i problemi 
non lo condivido. La prospettiva ha un vago sapore paleomarxista. 
 
2.2. Seconda forma di lettura 
Avanzata anch'essa per identificare una logica di strutturazione dei 
rapporti sociali, presenta alcuni tratti condivisibili, altri molto meno. 
Alcuni ricercatori ipotizzano che il nostro tempo si identifichi con l'e-
poca del dominio dell'economia sull'insieme delle relazioni umane.  
 

                                                             
20  La tesi della legittimità del moderno trova un'ampia illustrazione nell'opera di H. BLUMEN-

BERG, Die Legitirnität der Neuzeit, Suhrkamp, Frankfurt 1996, in particolare le pp. 134178.  
21  Per questa tematica rinvio alla riflessione di U. PERONE, Modernità e memoria, SEI, Torino 

1987, particolarmente le pp. 3ss. e pp. 90ss. La cultura medievale ha contribuito in modo de-
terminante alla creazione del concetto di eticità come autodeterminazione cosciente e creativi-
tà storica. 

22  Cfr R. KOSELLECK, Futuro passato, Marietti, Genova 1995. 
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L'economia è la forma essenziale del mondo moderno e i problemi 
economici sono le nostre preoccupazioni principali. Ma il vero sen-
so della vita è altrove. Tutti lo sanno. Tutti lo dimenticano23.  

 
A riprova di questa tesi, gli Autori citati pongono il meccanismo della 
mim»si desiderante, che è mim»si di appropriazione e mim»si conflit-
tiva24. Cerco di leggere questi concetti in modo oggettivo. Il movi-
mento di costruzione dei rapporti sociali e della loro fisionomia ge-
rarchica è tendenzialmente innescato dal desiderio concomitante, 
per imitazione, di più individui per uno stesso oggetto25. Non si tratta 
di una convergenza casuale dei desideri verso un determinato ogget-
to; piuttosto del fatto che il soggetto desidera l'oggetto perché altri 
soggetti lo desiderano: è la mim»si di appropriazione. Inevitabilmen-
te si scatena la conflittualità. A giudizio di questi Autori, è la scarsità 
dei beni che legittima la conflittualità e quindi la caduta dei vincoli di 
solidarietà umana. La razionalità economica, così intesa, diventa la 
razionalità tout court, che fornisce i surrogati etici indispensabili al 
funzionamento della società e al controllo dei singoli. Penso che la 
concezione di fondo della teoria non sia accettabile, perché è proprio 
la scarsità dei beni che evidenzia la mancanza di libertà d’impresa.  
 
Tuttavia presenta due indicazioni utili per la comprensione dell'asset-
to della società contemporanea. In primo luogo, essa fa riflettere sul 
carattere tendenzialmente sacrificale dell'economia moderna, qualo-
ra questa sia pensata e vissuta nella forma della concorrenza senza 
regole. In secondo luogo, evidenzia come la razionalità economica, 
che ruota attorno alla scarsità dei beni, sia totalizzante, e perciò ten-
da a neutralizzare valori, norme, progetti che scaturiscano dalla crea-
tività etica26. La razionalità economica diventa la razionalità tout 
court, che fornisce i surrogati etici indispensabili al funzionamento 
della società e al controllo dei singoli individui. Di conseguenza non 

                                                             
23  P. DUMOUCHEL J. P. DUPUY, L'enfer des choses, Seuil, Paris 1979, pp. 9s. Su questo te-

ma vedi anche le analisi critiche di A. ORLΙAN  M. AGLIETTA, La violence de la monnaie, 
PUF, Paris 1982.  

24  Il termine mim»si, dal greco m…mesij, derivato da mimšomai, indica la rappresentazione di una 
realtà ambientale, sociale, culturale, ecc., attuata perseguendo a vari livelli (ideologico, do-
cumentario, ecc.) l'obiettivo di una riproduzione, il più possibile realistica e impersonale di ta-
li realtà. 

25  Cfr P. DEMOUCHEL J. P. DUPUY, o. c., p. 86.  
26  P. DUMOUCHEL J. P. DUPUY scrivono in o. c., p 144: "La costituzione del valore morale 

dell'economia si serve contemporaneamente dei due aspetti propri della scarsità: quello bene-
fico e quello nefasto. Il valore negativo è presente perché se la scarsità non fosse causa di vio-
lenza e di vizio, la crescita e gli scambi non sarebbero garanzia di pace. Infatti, se il valore 
negativo non esistesse, il bene pubblico non potrebbe costituirsi in valore morale al prezzo 
dell'invidia e della vanità. Il valore positivo è presente perché la scarsità è il fondamento 
dell'ordine di scambio, di mercato, in quanto il fatto economico fondamentale, la parsimonia 
della natura, spinge gli uomini ad inventare le arti e le industrie che permettono di prospera-
re". 
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è pensabile alcuna forma di libertà vera e, quindi, di nessuna forma 
autentica di eticità.  
 
2.3. Terza forma di lettura 
Propongo una riflessione, che si snoda sulla linea dell'etica della 
comunicazione. Non esiste sulla terra un luogo dove non sia urgente 
il contributo del dialogo fra gli esseri umani, a patto che siano evitati 
due atteggiamenti ricorrenti. Il primo, è quello scetticocritico, che 
coglie nel dialogo solo l'esercizio della volontà di potenza di pochi 
soggetti. Il secondo è quello retorico, in cui l'appello al dialogo è di 
maniera e copre in realtà un monologo, che esclude l'etica perché 
nega la relazione umana. La prospettiva dialogica ha una profondità 
antropologica che impone alle culture di ridefinirsi, vagliando la pro-
pria capacità di rigenerarsi sul piano ideale e sul terreno di un ripen-
samento dell'economia. Anzi, dalla ridefinizione delle basi materiali 
della convivenza sociale risulta un compito ineludibile: restituire 
all'etica la forza per costruire le condizioni proprie di una comunità 
della comunicazione interpersonale e sociale.  
 
È di grande importanza il fatto che il neoilluminismo critico, al con-
trario di quello tecnocratico, assuma come criterio etico regolativo il 
concetto di comunità della comunicazione. Il criterio annuncia una 
valenza critica nei confronti di qualsiasi legittimazione sia dei mec-
canismi decisionali che neutralizzano il confronto argomentativo 
democratico sia di teorie economicopolitiche conservatrici o pro-
gressiste, che si lasciano sedurre dall'idea della funzione vicaria di 
pochi rispetto all'intera comunità. Ho posto , in questi termini, il pro-
blema del monopolio o dell'oligopolio27. Contesto l'esistenza di un 
punto di vista economico puro. Mi sembra possibile invece prospet-
tare l'idea di un'economia sociale che riconosca come suo fonda-
mento normativo non più i soli presupposti dell'utileprofitto, ma an-
che quelli forniti dal paradigma comunicativo. In questo contesto è 
corretto parlare di mercato in senso antropologico e non soltanto in 
senso tecnicooperativo. Per mercato antropologico intendo gli uomi-
ni e le donne che desiderano in concomitanza i beni prodotti e che in 
libertà vi attingono, senza scatenare una lotta selvaggia. Libertà non 
assoluta ma relativa alle condizioni culturali, socioeconomiche di un 
paese, di una comunità. Il primo (il mercato antropologico) non è la 
negazione del secondo (il mercato tecnicooperativo), ma il suo com-
plemento etico necessario. Un approccio simile richiede di allargare 
il campo della razionalità economica. Da una forma di razionalità utili-
taristica del singolo in vista del solo profitto, è urgente passare ad 

                                                             
27  Si può leggere l'interessante studio condotto da P. ULRICH, Die Weiterentwicklung der öko-

nomischen Rationalität, in B. BIEVERT M. HELD (edd.), Ökonomische Theorie und Ethik, 
Campus, Frankfurt 1987. Il lavoro trova il centro di gravitazione nell'idea di una possibile ri-
conciliazione tra etica ed economia attraverso il concetto di economia sociale. 
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una razionalità sociale. A questo livello si esercita la razionalità 
dell'etica comunicativa. Essa offre i criteri dirimenti, per cui tutti co-
loro che sono coinvolti in conflitti di interesse devono ricorrere a 
procedure argomentative consensuali di risoluzione28. L'etica della 
comunicazione ha il compito di fissare i criteri del confronto, per cui 
l'agire comunicativo deve trovare di volta in volta un punto di equili-
brio con l'agire strategico dei soggetti e delle strutture produttive in 
conflitto tra loro. Qui appare la logica costruttiva del mercato vera-
mente libero.  
 
2.4. Quarta forma di lettura 
Sento aleggiare un'obiezione: l'affermazione fatta sembra dimentica-
re la natura egoista dell'uomo, soprattutto in economia. Come può 
l'intersoggettività desiderante divenire da monadica a comunicante, 
passare cioè dal conflitto vero e proprio alla realizzazione di quella 
sorta di conflitto nonviolento, che è la comunicazione argomentati-
va? Penso sia possibile una risposta all'obiezione sollevata. Nell'atto 
di desiderare, ogni soggetto imprime una direzione al proprio agire. 
Desiderare significa avere un senso davanti a sé, e quindi collocarsi 
in una situazione dotata di senso. Tutto questo deve realizzarsi in-
sieme con gli altri soggetti che, come me, come te, come loro sono 
esseri desideranti. Il valore, cioè il senso percepito nel desiderio, può 
risolversi atomisticamente in un possesso che consuma e distrugge 
lo stesso soggetto, perché lo rende incapace di comunicazione. Ma il 
valore è comunicabile e riconoscibile da parte degli altri. Il valore, il 
senso percepito del desiderio, diviene senso riflesso, aperto alla 
consapevolezza della coscienza ed al confronto interpersonale: è il 
per voi pronunciato e realizzato da Gesù Cristo. 
 
Proponendo le mie argomentazioni, non penso solo alla soddisfazio-
ne dei bisogni primari, ma al complesso di desideri che configurano 
uno stile di vita ed un modello di consumo. Perché il complesso dei 
desideri non è soltanto naturale, ma viene elaborato anche cultural-
mente. Il che vuol dire che lo stesso desiderio chiede che il suo sen-
so sia alimentato sempre di nuovo, come testimonia il flusso di im-
magini inviato senza sosta dall'apparato pubblicitario. Se il desiderio 
può essere colonizzato e il suo senso surrogato di continuo da criteri 
prefabbricati di desiderabili (e questo è male), ciò non esclude la 
possibilità alternativa di liberazione del desiderio stesso dalla coer-
cizione e dalla violenza, le quali creano una condizione di regressivi-
tà delle facoltà individuali. Il metro di giudizio è l'atteggiamento pro-
pulsivo della personale responsabilità per l'altro e, virtualmente, per 
ogni altro soggetto.  
 

                                                             
28  Cfr Ibid., pp. 127131. 
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Inteso così, l'orizzonte aperto dal principio comunicativo non può 
essere circoscritto entro le coordinate di un'etica minimale, che ri-
cordi agli interlocutori il puro rispetto delle regole del gioco tecni-
cooperativo del mercato. Esso è piuttosto un principio dinamico che 
accompagna sia la riconversione delle culture al valore della dignità 
umana, un valore sempre suscettibile di incrementi di significato, sia 
la conversione extroversa delle aziende che operano sul mercato. La 
comunità della comunicazione si profila allora come una comunità 
della cooperazione. Nello stesso tempo la comunità della comunica-
zione dev'essere animata da un impegno veritativo irrinunciabile, nel 
senso che è anche comunità dell'interpretazione che gli esseri umani 
continuano a dare di se stessi e della loro dignità. In questo spazio si 
colloca la tensione produttiva delle aziende in vista della soddisfa-
zione legittima dei bisogni della gente, e quindi in vista della crescita 
personale e comunitaria delle persone.  
 
Quel che si può chiedere all'etica evangelica è di fare luce sulla re-
sponsabilità di ciascuno verso se stesso e verso gli altri, secondo 
una normatività che non rinunci a farsi valere anche negli ambiti del-
la vita sociale, ove la pressione inerziale dei meccanismi sistemici è 
più forte. Per questa via, l'etica cristiana predispone un ascolto an-
tropologico, assumendo la dignità umana come criterio universale e 
in divenire. Una tale attenzione rappresenta la valida risorsa per la 
demitizzazione della razionalità economica monopolizzante e per la 
liberazione del desiderio dall'automatismo proprio della m„m»si ap-
propriativa conflittuale. Al mercato antropologico deve interessare 
non soltanto la liberazione degli uomini e delle donne dalla povertà e 
dalla miseria, ma anche da un benessere largamente in eccedenza, 
almeno nel nostro mondo occidentale (ma non solo), dove alla fine 
assieme ai beni ciascuno consuma anche se stesso. Interessa libera-
re non dalla paura di essere dominati da un dio maligno che ci in-
ganna facendoci ritenere reale quello che è solo un sogno, ma dal 
nostro dominare gli altri. Il mercato antropologico non ci libera dalle 
colpe ma dalla illusione di innocenza, che il modo di vivere borghese 
ha diffuso nella vita anche dei cristiani29. È il principio evangelico: 
per voi. 
 
3. IMPRESA ED ETICA  
La riflessione ha una finalità precisa, che traduco in due domande col-
legate tra loro: 1) che cosa s’intende per impresa? 2) è possibile un 
giudizio etico sulla natura dell'impresa? L'analisi delle definizioni di 
impresa, presenti nella letteratura economica, sembra condurre ad una 
risposta negativa al duplice interrogativo. Come si può intuire, il di-
scorso è difficile e problematico, non solo in rapporto al concetto di 

                                                             
29  J. B. METZ, Al di là della religione borghese, Queriniana, Brescia 1981, p. 54. 
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impresa ma anche in relazione alla funzione valutativa dell'etica. Per 
questo si deve rinunciare ad indagare il problema? Non penso proprio. 
Voglio tentare, perché è mia convinzione che sia possibile. II metodo 
che seguirò è il seguente: analizzare alcune definizioni di impresa pre-
senti nella letteratura economica e constatare l'impossibilità di un giu-
dizio etico, per poi giungere a formulare un concetto di impresa che 
reclama invece il giudizio di moralità. Pertanto lo schema è il seguente: 
1) analisi di alcune definizioni di impresa; 2) formulazione di un concet-
to di impresa al fine di trovare il riferimento etico. 
  
3.1. Due definizioni di impresa 
Funzione essenziale di qualunque sistema economico è la 
produzione di merci e di servizi. Produrre significa trasformare merci 
o servizi in altre merci o servizi. In economia il fenomeno della 
trasformazione va però inteso come trasformazione di valore e non 
semplicemente come trasformazione in senso fisico o merceologico. 
Generalizzando un po', si può dire che l'attività di produzione 
consiste nell'ottenimento di certe merci o servizi che chiamiamo 
input o fattori produttivi, di altre merci o servizi che indichiamo con il 
termine output o prodotti che siano direttamente consumabili (beni di 
consumo), oppure che servono per produrre altre merci (beni di 
produzione). La nozione di fattore produttivo include sia le risorse 
primarie (fattori, cioè, che non sono il risultato di precedenti processi 
produttivi), sia i mezzi di produzione (i beni che sono il risultato di 
precedenti processi produttivi). Compito primario della teoria della 
produzione è lo studio della relazione di valore tra gli input, o fattori 
immessi nel processo produttivo, e gli ouptut o prodotti ottenuti. 
L'unità economica, che in un sistema capitalistico ha il compito di 
produrre, è appunto l'impresa. Da queste considerazioni discende una 
prima definizione di impresa, costruita dalla risposta alla domanda: a 
che cosa mira l'impresa così collocata?  
  

La risposta fornita dalla teoria neoclassica è che l'impresa tende alla 
massificazione del profitto, di ciò che resta alla proprietà dopo che 
questa ha adempiuto alle sue obbligazioni contrattuali. Il profitto 
dell'impresa in un dato periodo di tempo è la differenza tra i suoi 
ricavi e i suoi costi. Secondo questa teoria, dunque, il 
comportamento razionale dell'impresa può esprimersi nei seguenti 
termini: l’impresa si comporta in modo razionale quando adotta un 
corso di azioni che massimizza la differenza tra ricavi e costi correnti, 
sotto la duplice qualificazione che: a) i benefici connessi a ciascuna 
decisione produttiva sono interamente misurati dal ricavo, ottenuto 
vendendo il prodotto relativo; b) gli oneri sono interamente misurati 
dai relativi costi di produzione30.  

  

                                                             
 30  T. COZZI  S. ZAMAGNI, Economia politica, Bologna 1989, p. 227. 
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Siamo in presenza di un significato di impresa che possiamo chiamare 
economicoproduttivo. Con questo significato diventa difficile definire 
un'etica dell'impresa, perché manca un'attenzione e un'indagine delle 
sue relazioni interne tra i vari fattori e interagenti con l'ambiente 
esterno, da cui deriva la convenienza a riferire l'analisi allo schema 
proprio della teoria economica generale. Da qui la necessità di definire 
in modo più ampio la natura dell'impresa.  
 
In un’economia di mercato, l'impresa si può concepire come un 
sistema sociale aperto, del quale condivide alcune caratteristiche 
fondamentali. L'impresa attinge dall'ambiente esterno tutte le sue 
energie. Diciamo tutte, in quanto non può esserci nulla che non sia 
trovato in qualche momento fuori di essa. Tra le energie che l'impresa 
acquisisce dall'esterno, le più importanti sono le energie umane. Nello 
schema economico classico il rapporto fra l'impresa e il lavoratore era 
semplificato eccessivamente e lasciava nell'oscurità le relazioni 
complesse che si intrecciano fra le persone componenti 
un'organizzazione e l'organizzazione stessa. La divisione del lavoro, 
nel mercato e all'interno dell'impresa stessa, non permette in genere il 
completo dispiegarsi delle energie potenziali di cui gli uomini sono 
portatori. Ciò crea tensioni che sono tipiche della società industriale e 
difficilmente eliminabili nonostante le compensazioni che per esse 
sono state escogitate.  
  
Quello che viene definito per i sistemi sociali aperti una trasformazione 
di energia, nelle imprese si chiama processo produttivo. Esso può 
assumere le forme più varie, a seconda degli obiettivi, 
dell'organizzazione, delle dimensioni del processo, della tecnica 
adottata, delle risorse disponibili. L'adattamento al processo 
produttivo delle risorse, acquisite dall’ambiente esterno, costituisce 
una delle preoccupazioni fondamentali delle imprese e condiziona la 
scelta del tipo di processo di produzione in modo da rendere minimo il 
costo di tale adattamento. Dalla prima rivoluzione industriale ad oggi il 
rapporto tra processo produttivo e risorse, soprattutto umane, si è 
risolto in gran parte favore del primo. L'ampliamento del concetto di 
costo e la crescita della forza contrattuale dei lavoratori tendono a 
provocare un orientamento inverso a quel rapporto.  
  

  3.2. Analisi critica del concetto di impresa in riferimento all’etica 
Parto dalla definizione sintetica che nelle pagine precedenti ho cercato 
di illustrare procedo con una serie di domande allo scopo di 
evidenziare il problema: trovare uno spazio per un giudizio etico. 
 
1. L'impresa è un organismo che compete, che si misura con le altre 

imprese, sulla base di un prodotto che dev’essere in linea con il 
prezzo e con i servizi che incorpora. Quanto al prezzo, esso a 
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costringe l'impresa ad economie necessarie, ragionando sempre al 
limite delle possibilità di tutela della salute dei propri addetti, dei 
rischi possibili. Il vantaggio di prezzo nasce da questa cura del 
limite: è morale? Io credo di si. Il vantaggio, infatti, di serviziutilità, 
incorporato nel prodotto, perviene dalla dedizione del personale, al 
quale viene richiesto di produrre idee e capacità di organizzazione 
per fare crescere il valore intrinseco del prodotto. Ma quali sono gli 
strumenti per ottenere la dedizione del personale? Ne indico uno 
essenziale: l’ascolto di tutti gli attori della vita dell’azienda, quelli 
interni e quelli esterni da parte del management.  

2. La concorrenza è tale da essere ininfluente che alla testa 
dell'impresa ci siano persone più o meno disposte al giudizio 
morale. Infatti, basta un malandrino tra dieci per costringere i nove 
restanti se non a seguirlo, certo a domandarsi se il problema sia o 
no accettare le regole del gioco oppure abbandonarle. 
L'imprenditore, in forza della concorrenza, non agisce in stato di 
necessità? Ma cosa sarebbe il mondo senza concorrenza?  

3. L’impresa come divide il risultato del lavoro che in essa vi è 
organizzato? La scienza economica, su questo punto, non è 
concorde, tanto che per alcuni economisti nemmeno il profitto ha 
una definizione possibile; per altri invece il profitto è stato il centro 
del potere del male. Per i teorici del management di impresa il 
profitto è un dato necessario. Ma nulla è studiato circa i suoi 
rapporti con l'insieme del prodotto realizzato dall'azienda. Cioè, è 
profitto ed è buono tutto ciò che si riesce a portare via, dedotti i 
costi, senza alcuna differenza tra le risorse e le persone. Non credo 
sia mai esistito (ma può esistere?) un imprenditore che abbia 
ragionato in questi termini sul reddito complessivo d’impresa e ne 
abbia proposto un rapporto distributivo estraneo alle logiche 
correnti che fermano il riconoscimento ai dipendenti delle tariffe 
salariali, salvo qualche altro aumento? Non c'è qualche 
innovazione da pensare in questo senso, del tipo di un metodo 
diverso di ripartizione collettiva dei risultati? Che cosa dire del 
comportamento delle imprese verso la questione ambientale? Non 
ha dato, in questo senso, lo stesso tipo di prova fornito dai 
fenomeni di sfruttamento dei lavoratori, a partire dai primi passi 
della rivoluzione industriale? E se non si fosse comportata 
secondo questi canoni, quale impresa sarebbe sopravvissuta? Per 
crescere, l'impresa deve poter migliorare la propria efficienza e il 
livello di qualità dei suoi prodotti; glielo impone necessariamente la 
concorrenza. Per un beneficio collettivo più ampio, saranno pochi 
quelli che affronteranno problemi individuali molto pesanti. 
Proviamo a pensare ad un licenziato di 45 anni con problemi di 
famiglia? Magari pensiamolo laureato e con funzione aziendale 
discreta: fa meno effetto del licenziamento di un semplice operaio? 
È così che un’economia cresce, anche dispensando vantaggi e a 
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svantaggi con la ruota della fortuna. Certo, il sistema delle imprese 
ha delle regole dure; forse non può nemmeno vivere senza di esse. 
Ma chi ha la responsabilità di queste regole? In realtà, l'impresa 
non solo dà alla comunità, ma anche chiede: l'impresa, e domani 
sempre di più, ha una vita osmotica con la collettività. Chi definisce 
le regole di questa osmosi? Un’osmosi, anche se di tipo diverso, è 
sempre esistita. Dunque, l'impresa è un organismo non giudicabile 
senza un riferimento ai suoi equilibri determinati con l'ambiente in 
cui opera. La società liberale aveva le sue fabbriche; la società 
collettivistica aveva le sue. La società attuale le proprie. C'è una 
responsabilità collettiva che va oltre gli imprenditori. Dalle 
domande, forse, si può ottenere qualche elemento di chiarezza. 

  
3.3. L'infrastruttura ideologica dell'impresa moderna 
L'accettazione quasi fatalistica dei doveri dell'impresa, che non si 
riesce a mettere in discussione se non dentro una tautologia 
metodologica strettamente economica non può essere soddisfacente. 
In questo contesto infatti l'apertura di un fronte di analisi dal punto di 
vista etico è pressoché preclusa, essendo quasi impossibile rilevare 
un dovere dell'imprenditore diverso e distinto da quello generale e 
generico di far bene il proprio mestiere, in quanto questo porterà 
ricchezza e sviluppo. È chiaro che ci si trova in un vicolo cieco 
interpretativo. 
  
1. Il mito scientista e produttivistico 
Proviamo a spostare l'analisi dal terreno della specializzazione 
economica a quello della prospettiva storica per chiederci: anche su 
questo versante è necessario inchinarsi ad un’interpretazione del ruolo 
dell'imprenditore come risposta di fatto ad uno stato di necessità? Il 
ragionamento che propongo è di natura storico-antropologica, nel 
senso che vorrei avviare un discorso sulle culture preliminari alla 
cultura d’impresa, e sui modi in cui quelle esprimono anche il contesto 
politico per la stessa impresa.  
 
I fondamenti per un’analisi etica sono da costruire sulla base di 
un’antropologia economica, oggi quasi inesistente. I contesti e i 
contenuti ideologici, quali il produttivismo o lo scientismo, diffusi in 
modo prioritario tra i ceti colti della borghesia imprenditoriale, hanno 
favorito un solo tipo di attenzione sull'impresa. Questo terreno 
ideologico di culture non è, per la verità, solo del mondo borghese 
capitalista. I miti scientista e produttivistico sono tali anche nel mondo 
contrapposto del laicismo e del socialismo storici. Ricordano spesso 
scrittori ecologisti questa comunanza di condizioni culturali 
preliminari, a proposito della grande inavvertenza verso i problemi 
ecologici tanto degli imprenditori come del movimento operaio.  
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La scienza, come prima forza produttiva, racchiudeva tutte le 
speranze. Speranze che venivano da lontano, anche oltre la nostra 
civiltà, con la figura di quel Prometeo, acclamata dallo stesso Marx 
fin dalla discussione del suo dottorato; con Cartesio che voleva 
rendere l'uomo padrone e possessore della natura; con Saint Simon 
e la sua scuola che apriva un varco nei continenti; con i messaggi 
provenienti dall'instaurarsi dell'ottobre 191731.  

  
È lo stesso mito produttivistico che viene invocato o per dirigere o per 
affrancarsi dalla subordinazione. E, attraverso questo, una concezione 
capitalista, sempre portata a creare la sola necessità di "una 
planetarizzazione della coscienza commerciale e mercantilista, del 
produrre per il produrre"32. La scienza è il benefattore primo e 
l'impresa ne è il braccio esecutivo: una visione ottimistica che non 
ammette né smentite né limitazioni, perché la scienza deve avere in sé 
anche la capacità di auto-correzioni, laddove gli eccessi avessero 
prodotto effetti indesiderati. È una cultura dell'au-tosufficienza 
completa, perfettamente circolarizzata, che non ammette dubbi. I 
dubbi, insiti nei concreti modelli di esercizio, di uso e di sviluppo delle 
applicazioni scientifiche, i dubbi che l'uso possa essere parziale, che le 
tecnologie oltrepassino i limiti di capacità e di volontà di controllo, 
sono del tutto assenti. Tale è la fede scientista. 
  
Il contesto ideale/ideologico illustrato, con il suo ottimismo e la sua 
cecità, è indubbiamente una buona base per liberare l'impresa dalle 
strettoie di un giudizio etico. Non c'è una grande omissione culturale di 
introspezione di un contesto sempre visto in modo monosettoriale, 
senza altri specialismi per affrontare la materia? Pare proprio di si. E 
questa omissione culturale dov’è arrivata? Non potrebbe darsi il caso 
che abbia coinvolti altri segmenti culturali, oltre quelli già citati? Non 
potrebbe essere entrata anche, come presupposto, nei giudizi del 
mondo religioso? Non potrebbe avere limitato la capacità di analisi e di 
giudizio della Dottrina sociale della chiesa? Non potrebbe avere 
semplificato la complessità del mondo reale, arrivando a conclusioni 
troppo immediate? Mi pare dunque che emerga un grave problema: le 
regole sociali garantiscono all'impresa l'autorità per produrre beni di 
consumo e di viluppo nell'interazione con scenari ideali ideologici, 
oggi in continuo movimento? Si tratta di elaborare un fondamento per 
la formulazione di un giudizio storicoantropologico, su cui deve 
fondarsi il giudizio etico.  
 
2. Il declassamento dell'impresa nelle sue finalità 

                                                             
 31  A. COTTIN, L'ideologia dell'impresa, Milano 1994, pp. 2578. 
 32  Le citazioni sono tratte da un articolo di G. LABICA, Il mito prometeico, il marxismo e 

l'ecologia, in Atti del  convegno di Urbino su Etica ed ecologia, 2527 marzo 1993, Arezzo 
1994, p. 45.  
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Non meno dannose per le sorti dell'impresa sono le concezioni che 
attribuiscono secondaria importanza al profitto, sacrificando il bene 
dell'impresa ad obiettivi che, secondo i casi, possono essere di 
eccellenza tecnica, sociale, di prestigio o di potere. Si può fare un 
elenco: a) imprese pubbliche in crisi perpetua per una malintesa 
socialitàsolidarietà; b) imprese anche private, i cui obiettivi di prestigio 
o di potere hanno il sopravvento sul fine di reddito, soprattutto a lungo 
termine; c) imprese il cui sviluppo è falso quando non è funzionale alla 
redditività a lungo termine, ma si collega solo alla redditività a medio 
termine per ragioni estranee al processo produttivo, quali il potere, il 
prestigio.  
 
Occorre riflettere anche su un terzo aspettato: il sistema impresa, 
retto dalla virtù dell'imprenditorialità. L'imprenditorialità è una qualità 
positiva, una risorsa, anche se crea costantemente problemi di 
adeguamento sia in relazione alla società in genere sia in rapporto 
alle aziende sia nei confronti delle Istituzioni sociali. Quali sono 
questi problemi di adeguamento? Ne cito alcuni d’importanza vitale: 
l'andamento del dato economico complessivo del paese, la ricerca 
attenta della qualità della produzione, l'aumento della produzione nel 
rispetto del mercato antropologico, la qualità del lavoro in rapporto 
alle risorse operative di ciascuno; la disoccupazione, la 
sottooccupazione, il lavoro nero; gli oneri sociali, sostenuti dalle 
aziende; il problema dei rapporti con le Istituzioni sociali e politiche. 
Nell'attuazione del processo economico, la spinta imprenditoriale 
spesso supera le Istituzioni, denunciando così la loro incapacità a 
capire il nuovo di un paese. Molte volte le Istituzioni sono agevolate, 
nel loro sforzo di adeguamento alle esigenze sempre nuove della 
società, dalla imprenditorialità. L'ipotesi di connivenzaconfronto tra 
sistema delle imprese e Istituzioni sociali rappresenta una base 
dialettica, che dovrebbe consentire possibilità alternative di 
sviluppo. Infatti, senza alternative non esiste libertà; e senza libertà 
non è pensabile né l'assunzione della gestione dello sviluppo 
economico né l'esercizio personale e comunitario di ogni forma di 
etica. Posto, dunque, che l'imprenditorialità sia un fatto positivo, 
come è pensabile il sistema impresa perché possa esserci spazio per 
l'etica? In un’economia di mercato libero, l'impresa dev'essere 
concepita come un sistema sociale aperto, del quale condivide le 
caratteristiche fondamentali, connotate di funzionalità e di eticità. 
Cosa significa che l'impresa ha assunto la forma del sistema sociale 
aperto?33. 
 

                                                             
33  Cfr D. KATZ  R. L. KHAN, Social Psychology of Organizations, Wiley, New York 1966, pp. 

2838. Ι giusto ricordare il Capitolo IV della Centesimus annus (1991) di Giovanni Paolo II 
dal titolo La Proprietà privata e l’universale destinazione dei beni, soprattutto ai nn. 3136. 
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3.4.  Ragioniamo sul sistema impresa 
La realtà del sistema impresa è molto complessa. È necessario una 
descrizione dei vari elementi che la compongono e compiere uno 
sforzo serio di comprensione scientifica. L'impresa attinge dall'am-
biente tutte le energie, in quanto non ci può essere nulla nell'impresa 
che non si trovi in qualche momento al di fuori di essa. Lo stesso ri-
sparmio che serve per l'autofinanziamento, le invenzioni, le decisio-
ni, sono forme di energia che vengono acquisite dall'impresa dall'e-
sterno. Tra queste, le più importanti sono quelle umane. Nello sche-
ma economico classico il rapporto fra impresa e lavoratore è falsa-
mente semplificato, perché lascia nell'oscurità le complesse relazioni 
che si intrecciano fra le persone che compongono un’organizzazione 
e la stessa organizzazione. La divisione del lavoro nel mercato e 
all'interno dell’impresa, non permette il dispiegarsi delle energie po-
tenziali di cui gli uomini sono portatori. Tutto questo crea tensioni 
difficilmente eliminabili, nonostante le compensazioni che sono state 
escogitate. 
  
Ciò che per i sistemi sociali aperti viene definito una trasformazione 
di energia, nelle imprese si chiama processo produttivo. Esso assu-
me varie forme secondo gli obiettivi da realizzare, 
dell’organizzazione che l'azienda si è data, delle dimensioni del pro-
cesso di produzione, della tecnologia adottata, delle risorse disponi-
bili. L'adattamento al processo produttivo delle risorse, acquisite 
dall'ambiente esterno, costituisce una delle preoccupazioni delle im-
prese e condiziona la scelta del tipo di produzione in modo da rende-
re minimo il costo di tale adattamento. È necessario il consenso dei 
molti interlocutori che hanno il controllo delle risorse desiderate. 
 
Un'altra relazione che l'azienda ha con l'ambiente esterno è costituita 
dal trasferimento del prodotto al mercato. Ma essa trasferisce anche 
altri tipi di energia, come flussi finanziari, materiali di scarto, rifiuti a 
volte inquinanti inquinanti, oltre ad informazioni, messaggi volontari 
o sottesi al suo comportamento. L'impresa moderna, infine, può es-
sere concepita come un sistema di informazioni. Non tutti i segnali 
che vengono dall'esterno, o che attraversano il sistema, vengono o 
possono essere captati. Dev’essere predisposta una selezione dei 
segnali con procedimenti funzionali, cioè finalizzati agli obiettivi della 
raccolta delle informazioni. 
 
È possibile formulare una definizione di impresa e procedere con una 
serie di domandeproblemi, allo scopo di individuare uno spazio per 
la formazione di un giudizio etico sulla natura, sul funzionamento 
delle imprese, sulle scelte da operare in ragione della loro funzione 
sociale.  
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1. L'impresa è un organismo vivo che compete, che si misura con 
altre imprese e forze presenti sul mercato, sulla base di un pro-
dotto che dev’essere in linea con il prezzo e con i servizi che in-
corpora. Il prezzo costringe l'impresa ad economie necessarie, 
ragionando sempre al limite, in rapporto ai costi della retribuzio-
ne, della tutela della salute dei propri addetti, dei rischi possibili 
in un’economia di mercato, ecc. Il vantaggio proveniente dal con-
trollo del prezzo nasce appunto dalla cura del limite. Quali sono i 
criteri per la formulazione di un giudizio etico sulla cura del limite, 
quando questa potrebbe avere una ricaduta negativa sulla vita 
aziendale? 

2. Il vantaggio servizioutilità, incorporato nel prodotto, nasce in 
gran parte dalla dedizione del personale, al quale è richiesto di 
produrre idee e opportunità reali, capacità di organizzazione per 
fare crescere il valore del prodotto. Quali sono gli strumenti per 
ottenere una dedizione a struttura etica degli operatori nel loro 
comportamento personale e aziendale? 

3. L'impresa è una realtà ad intrinseca necessità di autorità. Nell'a-
zienda l'autorità gerarchica sopravvive più che in altre istituzioni. 
Qual è il livello etico del comportamento ammissibile nell'eserci-
zio dell'autorità nell'impresa da parte del top management? Quali 
sono i criteri per la determinazione del livello etico? 

4. La concorrenza è tale da essere ininfluente se alla testa delle im-
prese ci sono persone più o meno disposte a un comportamento 
etico oppure no. Basta, infatti, un disonesto fra dieci per costrin-
gere i nove restanti, se non a seguirlo, certo a domandarsi se il 
problema sia accettare le regole del gioco oppure abbandonarle. 
L'imprenditore, in forza della concorrenza, non agisce in stato di 
necessità? D'altra parte, cosa sarebbe il mondo senza concorren-
za? Cosa sarebbe stato, cosa sarebbe oggi? Ma se si tratta di uno 
stato di necessità, non c'è più alcun spazio per la libertà e quindi 
per l'etica.  

5. Cosa si deve pensare del comportamento del sistema delle im-
prese verso la questione ambientale? Non ha dato lo stesso tipo 
di prova fornito in riferimento ai fenomeni di sfruttamento dei la-
voratori, a partire dai primi segni della rivoluzione industriale? E 
se il sistema delle imprese non si fosse comportato secondo quei 
canoni, quale impresa sarebbe sopravvissuta nei secoli? 

6. L'impresa e l'occupazione. È senza dubbio una sfida anche di ri-
levanza etica. Ogni sforzo volto a garantire la vita piena dell'a-
zienda con l'obiettivo di salvaguardare l'offerta di lavoro, è da va-
lutare in senso positivo. È chiaro che quest'ultimo tema coinvolge 
non solo le aziende, ma anche i poteri politici, sindacali e sociali. 
In una parola: le Istituzioni. Quali sono i criteri per la determina-
zione delle rispettive competenze, che la contrattazione tra le par-
ti interessate esige per la soluzione di questi problemi?  a 
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7. Credo che il criterio assunto: per voi, sia fondamentale ai fini del 
giudizio etico cristiano. 

 
4. LA RESPONSABILITÀ È IL COSTO DELL’ETICA 
Con l’affermazione posta come titolo di questo paragrafo si entra nel 
cuore dell’etica e quindi anche nel problema di un’etica “aziendale”. 
Il termine può essere non adatto, addirittura equivoco nella sua for-
mulazione, ma lo uso con un significato preciso: un’etica che si inte-
ressa dei problemi relativi alla vita globale dell’azienda moderna. 
 
4.1. Dialettica della responsabilità 
Il termine responsabilità, rilevante nel dibattito etico contemporaneo, 
è ricco di significati e di sfumature34.La discussione sulla crisi dell'e-
tica fa intravedere la difficoltà questo concetto a partire solo da una 
soggettività autocentrica ed assoluta. Tale comprensione della re-
sponsabilità è messa in discussione dalle molteplici dimensioni og-
gettive della finitudine del soggetto: la condizionatezza storicosocia-
le, I'eccedenza della volontà sulla ragione, I'influsso dell'inconscio 
sulla coscienza razionale, lo scacco della scelta a causa della finitu-
dine del singolo. A tali condizioni, mi chiedo, se sia possibile pensa-
re ad una responsabilità morale quando pare tramontato il portatore 
stesso di tale responsabilità: il soggetto personale. Si deve porre, al-
lora, l’interrogativo: chi è il soggetto responsabile? Se si tratta del 
soggetto morale fichtiano, trascendentalmente infinito, o del sogget-
to hegeliano, finito ma portatore della razionalità dello spirito assolu-
to, l'accettazione di queste prospettive implica l'impossibilità di un'a-
deguata definizione di responsabilità. Se il soggetto, invece, è defini-
to come incrocio storico di dimensioni diverse che assumono una 
configurazione unitaria, pur nella finitudine del singolo, allora è pos-
sibile parlare di un soggetto responsabile. 
 
La responsabilità morale 
La responsabilità soggettiva è limitata come è limitato il soggetto. Di-
rei di più: il soggetto è responsabile della propria finitudine, cioè è 

                                                             
34 Propongo una breve rassegna per illustrare la diversità del concetto di responsabilità presente 

oggi nella ricerca filosofica. Per M. WEBER, etica della responsabilità significa assumere le 
conseguenze delle proprie azioni, senza ignorare la necessità di compromessi o conseguenze 
negative dell'agire, senza nascondersi o farsi bloccare dalle intransigenze di un'etica della pu-
ra intenzione, che risulta inefficace in una realtà complessa come quella in cui viviamo. Vive-
re eticamente significa assumere la responsabilità, personale del proprio agire, rispondere 
dei successi e degli insuccessi. Per JONAS, la questione della responsabilità (verso chi sono 
responsabile e per che cosa?) trova risposta nella struttura teleologica dell'essere; di essa il 
soggetto non deve poter disporre arbitrariamente, ma ha l'obbligo di renderla disponibile an-
che alle generazioni future. La responsabilità è definita dal dovere di rendere conto ad altri 
del mondo che ho ricevuto. Per LÉVINAS, responsabilità ed etica si identificano. L'eticità 
consiste nel rispondere originario della vita di ogni “Altro” che si affaccia alla mia coscienza 
con il suo volto (responsabilità per l'alterità), che mi sveglia all'esistere tramite la responsabi-
lità, mi rivela nella mia soggettività originariamente passiva. Questa responsabilità è totale. 
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impegnato verso se stesso a raffinare la qualità della propria sogget-
tività35. L'inserimento attivo nell'incrociarsi delle condizioni che co-
stituiscono la propria umanità, porta ad una percezione sempre più 
viva della responsabilità morale verso le condizioni di vita concreta. 
Il soggetto scopre la sua finitudine nelle dimensioni della correlazio-
ne con la propria istintualità e socialità: è relazione originaria; intrec-
cio, quindi, fra dimensioni che interagiscono, in una continua transi-
zione fra soggetto e realtà; relazione originaria trasformativa per en-
trambi. Il soggetto diventa responsabile quando percepisce questa 
transitività e la sua attiva gestione nei limiti del condizionamento 
proprio della soggettività36. La responsabilità è soggettiva nel senso 
che cresce la consapevolezza e la partecipazione attiva della sogget-
tività alla costruzione di se stessa e del mondo. 
 
Se all'approccio teoretico sovrapponiamo quello etico, otteniamo 
una chiarificazione ulteriore del tema della responsabilità, eviden-
ziandone le condizioni di possibilità e la struttura. Da questo punto di 
vista la responsabilità è la condizione originaria della soggettività 
morale, anzi della soggettività tout court. Il soggetto si costituisce 
nell'autentica relazione con il reale, a partire dall'incontro con l'altro; 
incontro non puramente contemplativo, ma eticointerrogante. L’io 
sorge dalla domandaappello del tu; esiste solo in quanto è caricato 
di una responsabilità originaria ed inesauribile, di cui è chiamato a 
farsi carico lo stesso io, in quanto responsabilità per l'altro37. Una re-
sponsabilità infinita, quanto lo è l’esperienza dell'alterità che il sog-
getto compie. Sorge una domanda: come si connette l’infinità della 
responsabilità etica con la finitudine del soggetto? 
 
Una possibile risposta si può trovare nella distinzione fra approccio 
fenomenologico e approccio teoretico. La crescita dell’impegno etico 
porta a percepire in termini sempre più estesi la dimensione origina-
ria della responsabilità e a farsene carico nella prassi. Ma tutto que-
sto non implica lo spegnersi della tensione dialettica fra infinità della 
responsabilità in sé e finitudine della responsabilità per noi. Anzi ne 
è la condizione necessaria di esistenza. L'eticità soggettiva è sempre 
insufficiente rispetto a quella dovuta. Non vi è soluzione definita a ta-
le forma, ma solo possibilità di una conciliazione praticoprovvisoria. 
’esodicità della coscienza morale non permette altra soluzione. 

                                                             
35 Cf  A. HELLER, Etica generale, Il Mulino, Bologna 1994, pp. 4952. 
36 A. RIZZI afferma: "Secondo una formula brillante di Sartre, la libertà è ciò che io faccio di 

ciò che gli altri hanno fatto di me, cioè è la capacità di gestire i condizionamenti, di plasmarli 
con un superiore atto di personalità" (Crisi e ricostruzione della morale, SEI, Torino 1988, p. 
50). 

37 Non è inutile ricordare la dottrina della costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio 
Vaticano II: "L'uomo, infatti, per la sua intima natura è un essere sociale, e senza i rapporti 
con gli altri non può vivere né esplicare le sue doti" (GS, 12). É di grande interesse la lettura 
attenta dei capitoli I e II della Prima parte della stessa Costituzione pastorale. 
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Responsabilità, imperatività, genesi della norma morale 
La dimensione della responsabilità, impone di raggiungere il luogo 
della mediazione effettiva tra infinita esigenza e finita realizzazione, 
in cui si passa alla deliberazione etica. Dobbiamo interrogarci sulla 
relazione tra il fondamento dell'atto etico e la dimensione normativa 
dell'etica. La radice dell'imperatività dell'etica sta nel cuore della re-
sponsabilità: solo dove si percepisce la responsabilità personale per 
gli altri, si coglie il contenuto imperativo della responsabilità. 
L’imperatività dell’etica non consiste nell'adeguamento del soggetto 
ad un ordine cosmologico o valoriale; nemmeno nella coerenza con 
la propria struttura egologica, ma nel fenomeno originario della co-
scienza morale come imperativo indeducibile, che scopre la propria 
libertà già dislocata di fronte all'appello dell'altro: e, dunque, origina-
riamente responsabile. Solo la coscienza responsabile può dire: io 
devo rispondere all'altro che mi pone in questione. Nessun'altra 
istanza ha tale autorità morale. 
 
La norma morale si pone, quindi, a livello di epifenomeno della co-
scienza responsabile. L’essere responsabile, nella congiunzione del-
la finitudine soggettiva e della infinita responsabilità, si concretizza 
in atti su come realizzare tale responsabilità nei confronti di coloro 
per i quali il soggetto è chiamato ad essere responsabile in situazio-
ne. La norma morale nasce dalla necessità di mettere in situazione la 
responsabilità verso l’altro, che fa appello alla mia responsabilità. Va 
ricordato, quindi, come la coscienza responsabile, pur chiamata per-
sonalmente ad essere responsabile dell'altro, non si costituisca nella 
sua responsabilità effettiva in una specie di splendido isolamento, 
ma nella interconnessione delle coscienze, che richiamano l’una 
all’altra la responsabilità reciproca. La coscienza responsabile per-
sonale è coscienzaincomunità. Tommaso d’Aquino direbbe: la co-
scienza responsabile è una coscienza mondana. La responsabilità 
individuale, per sua stessa natura, tende a produrre una comunione 
di responsabilità. Questa transita, in un certo senso, dall'io al noi; 
non al noi della comunità organica premoderna, ma al noi della co-
munità solidale postmoderna, in cui ci si assume liberamente il cari-
co della responsabilità. La norma morale è il frutto della comunità 
della responsabilità; è la sua oggettivazione, la sua concretizzazzione 
operativa. 
 
In questo senso la norma morale è insieme necessaria e contingente. 
Necessaria per portare a livello di coscienza la concretezza della re-
sponsabilità, cosicché questa non venga paralizzata dal dualismo fra 
infinità e finitezza. Contingente, perché frutto di una complessa me-
diazione fra la responsabilità individuale, quella comunitaria e il 
mondo in cui essa si deve esercitare; ed anche perché la mediazione a 
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dev'essere sempre superabile nella logica della dialettica della re-
sponsabilità, che spinge a dilatare i limiti del farsi carico dell'altro. La 
norma morale è, quindi, lo strumento della responsabilità che si fa 
storia fra gli uomini. Ciò che resta assoluto nell'etica della responsa-
bilità, è la costituzione della coscienza: l'essere chiamato a risponde-
re. Anche se a questa chiamata si dà, nella personale libertà elettiva, 
una risposta positiva o negativa, non è possibile cancellare dalla co-
scienza il fenomeno originario della responsabilità per gli altri, che 
sveglia il soggetto all’esistenza concreta di ogni giorno38. 
 
4.2.  Dalla responsabilità all'atto etico 
Sembra che non vi possa essere riflessione etica che non sia anche 
congiunta ad una riflessione sulla libertà. Talora questa funge da 
punto di partenza per quella: non si dà eticità se prima non si dà li-
bertà. Talora la libertà è vista come il frutto dell'eticità: l'uomo è libe-
ro perché è morale39. 
 
Il problema della libertà 
Propongo una distinzione, che mi sembra importante, fra libertà an-
tropologica ed etica. Non si tratta di una distinzione sofistica, perciò 
inutile, ma di una distinzione reale. 
 
1. La libertà antropologica si colloca nella relazione fra interiorità ed 

esteriorità. La dimensione interiore indica la capacità di autorife-
rimento del soggetto, la sua autonomia rispetto al mondo in cui 
egli è inserito (libertà da), e la possibilità di autodeterminarsi ri-
spetto a fini pensati e voluti (libertà di). L’esteriorità indica la rela-
zione del soggetto con il mondo di cui egli non è causa; mondo 
esterno che non appare immediatamente disponibile perché abita-
to da forze estranee ed indipendenti dal soggetto. É condiziona-
mento che costringe il soggetto dentro una realtà determinata, 
non fatta dalle sue mani. La libertà del soggetto sta nella capacità 
di fare corrispondere al mondo interiore quello esteriore, tramite 

                                                             
38  Un breve spazio meriterebbe la questione delle norme morali negative: quelle che proibisco-

no determinati comportamenti. Che posto possono avere in un'etica della responsabilità? Se la 
finitudine del soggetto responsabile è tale per cui non solo egli, di fatto, è incapace di assu-
mersi una responsabilità infinita, ma può anche rifiutare di assumersi, di fatto, la responsabili-
tà finita che gli compete, la norma morale negativa è posta come segnale di una responsabilità 
non assunta. Significa affermare che si stanno violando i limiti della responsabilità originaria; 
che questa prassi è contro la struttura costitutiva della responsabilità originaria38. Dalla viola-
zione della norma negativa deriva il senso della coercizione: se tu rifiuti o violi la responsa-
bilità, la società si deve assumere il compito di impedirti di violare la struttura della coscienza 
responsabile, fino al punto di sospendere, sia pure provvisoriamente, l'uso degenerato della 
libertà non più responsabile dell'altro, ma volta alla irresponsabilità e quindi alla distruzione. 
La norma morale negativa è difesa del volto dell’altro contro la possibilità che al suo non uc-
cidere si risponda invece con il mio uccidere. 

39 Per tutta questa parte rimando ad un mio studio: P. PIVA, La libertà fondamento dell'agire 
morale, in AA.VV., Chiamati a libertà, L.I.E.F., Vicenza 1985, pp. 89128. 
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l’azione. L'agire è indice della libertà del soggetto rispetto al 
mondo, della possibilità di trasformare l'autodeterminazione inte-
riore in determinazione dell'esteriore. Anche la scoperta del con-
dizionamento interiore (l’inconscio o l’influsso dei sistemi sociali) 
non spegne la possibilità di esercitare la libertà del soggetto co-
me autodeterminazione, nei limiti dati dalla condizione umana. Ma 
la libertà antropologica non esaurisce il tema della libertà etica. Si 
apre un nuovo scenario. 

2. La libertà morale implica la possibilità dell’autodeterminazione del 
soggetto, anzi risulta determinato dalla propria autodeterminazio-
ne: la scelta etica è il vincolo che il soggetto autoimpone a se 
stesso. Il tema della libertà, cioè l'autonomia morale del soggetto, 
si connette al fenomeno della responsabilità. L’autonomia morale 
del soggetto indica l'impossibilità di considerare come decisione 
morale qualsiasi opzione operata dal soggetto sotto la pressione 
del semplice condizionamento esterno; solo ciò che la coscienza 
morale riconosce come normativo è eticamente vincolante. Que-
sto è il primo passo della libertà morale. Allo stesso tempo, il fe-
nomeno della responsabilità mostra che il soggetto è una realtà 
dislocata e passiva rispetto al volto dell’altro, che gli si rivela ori-
ginariamente come appello a farsi carico della sua esistenza. Il 
secondo passo della libertà etica sta, quindi, nella sua dislocazio-
ne fuori di sé. La libertà etica non sussiste nell’indeterminazione 
per cui il soggetto è responsabile solo di se stesso; ma il sogget-
to esiste nella sua libertà quando è capace di farsi carico dell'al-
tro. La libertà è liberazione integrale dell'altro, ma anche libera-
zione dalla propria soggettiva identità. La libertà va alla ricerca 
della comunione corresponsabile.  

 
É chiaro, allora, che la libertà è resa possibile solo dalla responsabili-
tà. Se è vero che soltanto chi è libero può essere responsabile, è an-
che vero che solo chi è responsabile può essere libero. Nella re-
sponsabilità si fa esperienza della libertà radicale, che è libertà dona-
ta, perché si è liberati dall'appello dell’altro. Fra libertà e respon-
sabilità si pone una circolarità ermeneutica irriducibile. Alla libertà 
etica non può essere posto altro vincolo che quello riconosciuto au-
tonomamente dalla coscienza morale, la quale scopre la sua libertà 
nella passività originaria del farsi carico degli altri nella responsabili-
tà. Anche in questo caso vorrei indicare l’autonomia morale 
dell’autodeterminazione come fenomenologica; quella rivelata dalla 
riflessione come fondamentale. 
 
La coscienza come forma dell'atto etico 
E la coscienza? La filosofia moderna ha tematizzato la coscienza 
come centro focale dell'identità del soggetto; l'ha identificata con la 
ragione; l'ha interpretata come strumento della relazione fra uomo e a 
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mondo. Soprattutto Immanuel Kant attribuisce alla coscienza un ruo-
lo unificatore dell'esperienza umana: ne fa il centro non solo dell'atti-
vità conoscitiva ma anche delle determinazioni pratiche e del senti-
mento40. La coscienzaragione è la condizione ma anche un limite 
all’umanità stessa dell’uomo41. Nella filosofia postkantiana, in quella 
idealistica in particolare, il ruolo della coscienzasoggettività cresce, 
fino a diventare il fondamento ontologico del reale stesso: la realtà 
nelle sue opposizioni si dà solo in quanto è posta dalla coscienza 
universale; la realtà è coscienza che si autocomprende e si sviluppa 
progressivamente. La filosofia contemporanea, a partire dai primi 
grandi critici dell'ldealismo, mette in discussione questa assoluta au-
totrasparenza della coscienza: essere e coscienza si separano, 
quando non si contrappongono42. La psicanalisi completa la demitiz-
zazione della coscienza, mostrando come il soggetto, nelle sue de-
terminazioni operative, sia pressato da condizionamenti interiori, che 
gli sfuggono, e che solo con fatica possono essere portati alla luce. 
La coscienza ha prima perso il mondo, poi ha perso se stessa insie-
me con il mondo. 
 
La natura della coscienza responsabile 
Resta vero che alla coscienza morale spetta il compito insostituibile 
di baricentro del soggetto morale. Nell'ambito della coscienza, spetta 
al soggetto prendere decisioni autenticamente morali. La coscienza 
infatti è chiamata a sentire la responsabilità per l’altro e a decidere i 
modi concreti con cui questa va esercitata. La legge morale deve fare 
appello alla coscienza perché venga riconosciuta la sua normatività. 
La coscienza resta, quindi, il cuore dell'esperienza morale; ma allo 
stesso tempo è anche un compito morale: il soggetto ha il gravoso 
impegno di fare evolvere la propria eticità verso una coscientizzazio-
ne sempre più consapevole delle proprie scelte, di estendere la re-
sponsabilità del soggetto ai suoi atti. Il soggetto morale è una realtà 
potenziale, un compito mai finito di moralizzazionecoscientizzazione 
dell’esperienza, chiamata ad uscire dall'anonimato per acquisire 
sempre di più la relazione personale con l'altro43. La coscienza mora-
le, come luogo dove più profondamente il soggetto dice il suo sì o il 
suo no all'altro e progetta il senso della sua relazione con la realtà, è 
implicata nella dinamicità dell’esistenza, nel farsi del soggetto mora-
le. La coscienza morale, quindi, come coscienza responsabile, si 

                                                             
40 Nella filosofia di I. Kant L’unità trascendentale della coscienza è responsabile della insop-

primibile tendenza a dare unità al mondo dell'esperienza, da cui dipendono, in ultima analisi, 
anche il sentimento (giudizio riflettente) e la ragion (pura) pratica. 

41 Nella visione kantiana l'uomo è un essere razionale ma finito. La ragione è l'ambito in cui si 
manifesta pienamente l'umanità dell'uomo, ma anche il luogo in cui l'uomo percepisce il suo 
limite invalicabile. 

42 Come ad esempio in Schopenhauer, Kierkegaard e Marx. 
43 Heidegger sviluppa l'analisi del "si" come condizione inautentica dell'esistenza umana nel IV 

capitolo della prima parte di Essere e tempo. 
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scopre come autocoscienza etica del soggetto quanto più egli ascol-
ta l’appello dell’altro e si fa suo servitore. La crisi della coscienza 
gnoseologica, la relativizzazione della coscienza trascendentale, 
l’emergere dell'inconscio, non mettono in discussione le proprietà 
della coscienza morale, ma ne definiscono meglio i limiti e le condi-
zioni di possibilità, le sue relazioni e la sua originalità. 

 
Per un superamento della contrapposizione fra soggettvità e oggetti-
vità dell'etica 
Le norme etiche sono soggettive o oggettive, assolute o relative, sto-
riche o contingenti? Su questi dilemmi si ferma ancora il dibattito 
etico contemporaneo, soprattutto in ambito teologico. Come può es-
sere posta la questione nella prospettiva di un’etica della responsabi-
lità? Ci fa da guida in questa ricerca il modello ermeneutico di com-
prensione. Nella filosofia ermeneutica il fenomeno della fusione degli 
orizzonti, che accomuna interprete ed interpretato, fa capire la relati-
vità della distinzione fra soggettivo ed oggettivo: soggetto ed ogget-
to si coappartenono e solo l'operazione ermeneutica del comprende-
reinterrogare impone la distinzione fra l’interrogante e l’interrogato. 
L’interrogazione è resa possibile dal fatto che l'oggetto appartiene 
già in qualche modo al mondo del soggetto; l’oggetto è già nel sog-
getto che interroga. L'oggettività si rivela, quindi, solo tramite la 
soggettività interrogantecomprendente. Non vi è oggettività che non 
sia mediata da una soggettività che la pone come tale nel circolo er-
meneutico; ed insieme la soggettività scopre di essere in qualche 
modo già costituita da quella oggettività che ha scoperto e che però 
le preesisteva. 
 
Nell'esperienza etica, la relazione soggettooggetto ha lo stesso se-
gno, per quanto con un processo rovesciato44. La soggettività si 
scopre riflessivamente solo a partire dall’apparire di una oggettività 
inoggettivabile: l’altro, che pone al soggetto l’imperativo fondamen-
tale, al quale occorre rispondere. Nell’epifania della coscienza mo-
rale, soggettività ed oggettività conoscono la loro radice unitaria di 
responsabilità (soggettività) per altri (oggettività). La norma fonda-
mentale che nasce, e che sta alla radice di tutte le norme morali che 
ne sono l'esplicitazione contingente, è di là del soggetto e dell'ogget-
to: è appello al soggetto da parte di un oggetto, che è più che ogget-
to. Da tale appello il soggetto è costituito come soggetto: 
l’imperativo appare collocato nella trascendenza. Il volto degli altri è 
trascendenza da cui è posta anche la mia immanenza. Se compren-
diamo questa relazione originaria, comprendiamo anche come l'in-

                                                             
44 La dimostrazione della convergenza etica fra Gadamer e Lévinas, interpretati come filosofia 

dell'apertura dell'io all'altro, si trova in BECKER J., BegegnungGadamer und Lévinas. Der 
Hermeneutische Zirkel und die Alteritas, eine ethische Geschehen, Peter D. Lang, Frankfurt 
1981. 
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terrogativo, da cui di solito si parte, sia insensato: soggettività ed 
oggettività della norma si coappartengono originariamente nel pro-
cesso di emergenza e di accoglienza progressiva dell'imperativo mo-
rale da parte della coscienza, la quale si scopre chiamata da una tra-
scendenza (etica) a divenire sempre più responsabile (soggetto) del 
volto degli altri, che le si rivela (oggetto). 
 
Il punto di origine dell'etica cristiana non è la realtà del proprio io, 
non è la realtà del mondo, e neppure la realtà delle norme e dei valo-
ri, bensì la realtà di Dio nella sua rivelazione in Gesù Cristo. Questa è 
l'esigenza che bisogna onestamente porre prima di qualsiasi altra a 
chiunque vuole occuparsi del problema di un'etica cristiana. Essa 
pone di fronte alla questione della decisione ultima. In altre parole, di 
fronte alla necessità di decidere su quale realtà vogliamo far conto 
nella nostra vita: con la realtà della Parola della Rivelazione di Dio 
oppure con le realtà della vita, con la grazia divina o con le imperfe-
zioni terrene, con la risurrezione o con la morte. Questa questione, 
che nessun uomo può risolvere da sé, per propria scelta, senza ri-
solverla in maniera sbagliata, presuppone che la risposta sia già sta-
ta data, presuppone cioè che Dio, comunque noi ci decidiamo, abbia 
già pronunciato la parola della sua rivelazione. La questione della 
realtà ultima ci traspone perciò già in una situazione in cui siamo av-
volti dalla sua risposta, da non potercene più liberare. Essa trasporta 
anche noi nel bel mezzo della realtà della rivelazione di Dio in Gesù 
Cristo, da cui essa proviene. 
 
Il problema dell'etica cristiana è, dunque, il divenire reale della rivela-
zione di Dio in Cristo tra le sue creature. Il posto, che in tutte le altre 
etiche è caratterizzato dall’antitesi tra dovere e essere, tra idea e rea-
lizzazione, tra motivo e opera, nell’etica cristiana è occupato dalla re-
lazione tra realtà e divenire reale, tra passato e presente, tra storia e 
evento (fede). La questione del bene diventa la questione dell'aver 
parte alla realtà di Dio, rivelata in Cristo. Ora il bene non è più soltan-
to una valutazione dell'esistente, quindi della mia essenza, della mia 
intenzione, delle mie azioni o anche di una situazione del mondo; 
non è più un predicato che viene attribuito a qualcosa di esistente in 
se stesso, bensì è il reale che ha realtà soltanto in Dio. Il bene non 
esiste senza questo reale, non è quindi una formula generale; e que-
sto reale non esiste senza il bene. Si dà volontà di esser buoni solo 
come desiderio del reale in Dio. Una volontà di essere buoni in se 
stessa, come fine a se stessa, come professione di vita, cade sotto 
l’ironia dell'irrealtà. L'aspirazione al bene diventa qui l'ambizione del 
modello di virtù. Il bene in sé non è un tema autonomo della vita; sa-
rebbe in quanto tale il più stolto donchisciottismo. Solo partecipando 
alla realtà partecipiamo al bene. 
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L’antica controversia (che si è infiltrata anche nella teologia e ha 
provocato gravi aberrazioni), se la sola persona possano essere 
buoni, oppure se anche le prestazioni possano essere dette buone, e 
quale delle due preceda l'altra, quale delle due sia più importante, 
scaturisce da un’impostazione radicalmente sbagliata del problema. 
Essa divide ciò che è originariamente uno, cioè il bene e il reale, 
l'uomo e la sua opera. L’obiezione che anche Gesù avrebbe avuto 
presente questa distinzione tra persona e opera, quando ha parlato 
dell'albero buono che porta frutti buoni, rovescia il senso delle sue 
parole nel suo contrario. Non intendo affermare che prima la persona 
e poi l'opera sono buone, bensì che solo ambedue insieme sono 
buone o cattive, che ambedue vanno quindi viste come una unità. La 
stessa cosa va detta della distinzione che R. Niebuhr ha proposto 
con i due concetti di moral man e immoral society. La separazione 
prospettata fra individuo e società è altrettanto astratta quanto quella 
tra persona e opera. Qui si scindono cose inseparabili e si esamina 
separatamente ciascuna parte, che in quanto tale è morta. La conse-
guenza è una completa aporia etica, che oggi va sotto il nome di eti-
ca sociale, ove il bene viene visto nella conformità di un esistente 
con un dover essere. La questione del bene non può essere ridotta 
alla ricerca dei motivi e dei risultati delle azioni mediante 
l’applicazione di un criterio etico già pronto. Un'etica dell'intenzione 
si ferma alla superficie così come un'etica dei risultato. Che diritto 
avremmo, infatti, di fermarci all’intenzione quale ultimo fenomeno 
etico e non riconoscere che una buona intenzione può vivere su un 
retroscena molto oscuro della coscienza e dell'inconscio umano e 
che spesso da una buona intenzione derivano i peggiori risultati? E 
come la questione del motivo dell'agire si perde nel passato inestri-
cabile, così anche la questione del risultato si perde nelle nebbie del 
futuro. In una direzione e nell'altra non esiste alcun confine preciso e 
nulla ci autorizza a fermarci su un punto da noi arbitrariamente stabi-
lito per pervenire a un giudizio definitivo. Sarà una necessità, dipen-
dente dalle circostanze storiche, se in pratica si arriva a porre simili 
punti arbitrari e se questi si collocano poi sulla linea dell'etica del 
motivo o dell'etica del risultato. In linea di principio l'una non è supe-
riore all’altra, perché in ambedue la questione del bene viene posta in 
maniera astratta e sganciata dalla realtà. Il bene non è la concordan-
za tra un criterio posto a nostra disposizione dalla natura o dalla gra-
zia e l’esistente da me indicato come realtà; ma è la realtà e precisa-
mente la realtà stessa vista e conosciuta in Dio. L'uomo insieme ai 
suoi motivi e alle sue opere, insieme al suo prossimo, insieme al 
creato a lui circostante, cioè la realtà nel suo complesso, sostenuta 
in Dio, sono racchiusi nella questione del bene. Le parole divine: ec-
co, era cosa molto buona, si riferivano a tutta la creazione. Il bene ri-
chiede la totalità, non solo l’intenzione, l'uomo nella sua totalità uni-
tamente al suo prossimo. Che senso avrebbe affermare che solo una a 
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parte è buona, ad esempio il motivo, mentre l'opera è cattiva o vice-
versa? L'uomo è un tutto indivisibile non solo come singolo nella 
sua persona e nella sua opera, bensì anche come membro della so-
cietà degli uomini e delle creature, in seno alla quale si trova. Di que-
sto tutto indivisibile, cioè di questa realtà fondata e conosciuta in 
Dio, si occupa la questione del bene. “Creazione” si chiama questo 
tutto indivisibile in base alla sua origine, e “Regno di Dio” in base al 
suo fine. L'una e l'altro ci sono ugualmente lontani e vicini, perché la 
creazione di Dio e il regno di Dio ci sono presenti soltanto 
nell’autorivelazíone di Dio in Gesù Cristo. Ma che cosa è la realtà? 
 
L'etica cristiana quando parla della realtà pensa alla realtà di Dio, 
sussistente quale ultima realtà al di fuori di tutto e in tutto; pensa di 
conseguenza anche alla realtà del mondo esistente che ha realtà so-
lo attraverso la realtà di Dio. Che anche la realtà di Dio non sia a sua 
volta un’idea, la fede cristiana lo desume dal fatto che tale realtà di 
Dio testimonia e rivela se stessa in mezzo al mondo reale. In Gesù 
Cristo la realtà di Dio è entrata dentro la realtà di questo mondo. Il 
luogo in cui la questione della realtà di Dio così come quella della 
realtà del mondo, vengono contemporaneamente risolte è contraddi-
stinto dal nome di Gesù Cristo. In questo nome sono racchiusi Dio e 
il mondo. In lui tutto sussiste (Col 1,16). D’ora in poi non è possibile 
parlare in modo corretto di Dio e del mondo senza parlare di Gesù 
Cristo. Infatti, in Cristo ci viene fatta l’offerta di divenire contempora-
neamente partecipi della realtà di Dio e della realtà del mondo, 
dell'una non senza l’altra. La realtà di Dio non si dischiude in altro 
modo che immergendomi completamente nella realtà del mondo, e 
d’altra parte la realtà del mondo la trovo già sorretta, accolta, riconci-
liata nella realtà di Dio. Questo è il mistero della rivelazione di Dio 
nell’uomo Gesù Cristo. L’etíca cristiana studia ora come questa real-
tà di Dio e del mondo, data in Cristo, diventi realtà nel nostro mondo.  
 
Come la realtà in Cristo opera come realtà ora presente e quali sono i 
modi per vivere in questa realtà? Si tratta di partecipare, oggi, alla 
realtà di Dio e del mondo in Gesù Cristo e di farlo in modo tale da 
non sperimentare mai la realtà di Dio senza la realtà del mondo e la 
realtà del mondo mai senza la realtà di Dio. Non esistono due realtà, 
ma solo una realtà, e questa è la realtà di Dio nella realtà del mondo, 
divenuta manifesta in Cristo. Partecipando a Cristo, noi stiamo con-
temporaneamente nella realtà di Dio e nella realtà del mondo. La real-
tà di Cristo racchiude in sé la realtà del mondo. Il mondo non possie-
de una propria realtà indipendente dalla rivelazione di Dio in Cristo. 
Significa rinnegare la rivelazione di Dio in Cristo voler essere cristia-
no senza essere mondano, o voler essere mondano senza vedere e 
conoscere il mondo in Cristo. Il cristiano imprenditore, libero profes-
sionista, dirigente si colloca all’interno di questa prospettiva. Appare a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



 34 

chiaro che seguendo questa logica, c’è un prezzo da pagare. L’etica 
cristiana costa in termini di coerenza e di testimonianza.  
 
A questo punto, perché il discorso fatto abbia un’adeguata ricaduta 
sui problemi dell’azienda, tento una descrizione dei contenuti della 
responsabilità della leadership e dei costi dell’etica. Si tratta di indi-
cazioni riassuntive sufficienti per la comprensione del problema. 
 
 
5.  LA LEADERSHIP: UN CONTENUTO DEL COSTO DELL’ETICA 
La leadership transazionale non è sufficiente. Nella prospettiva dei 
cambiamenti interni ed esterni all'impresa come è possibile ottenere 
performance extra e creatività dai propri collaboratori? Come perse-
guire a lungo termine obiettivi, condivisione di valori senza necessa-
riamente promettere nuove e non sempre individuabili ricompense? 
 
Verso la cosiddetta leadership trasformazionale 
Un quadro di leadership più ampio ed articolato, ma non concluso 
per definizione, è stato proposto da esperti di management come 
Bennis, Tichy, Bass, Avorio e Dilts. Questi autori, alla luce di ricerche 
ancora in corso, hanno descritto questo tipo dì leadership come un 
fattore che trascina con sé radicali cambiamenti organizzativi, che 
consentono di elaborare le visione del futuro dell'organizzazione e di 
suscitare negli altri l'impegno necessario per realizzare tale visione. 
Il leader trasformazionale presenta in concreto quattro caratteristi-
che, che di seguito cercherò di descrivere in estrema sintesi. 
 
1.  Considerazione índívidualízzata 
Il leader pone particolare attenzione a tutti i collaboratori, dando ri-
sposta agli specifici bisogni, un sostegno emotivo e fiducia. Ogni 
singola persona ha bisogno di sentirsi apprezzata perché ritiene che 
i suoi contributi siano importanti. È necessario fornire supporto e 
trovare il modo più efficace per dare un feedback. 
 
2. Stimolazione intellettuale 
Il leader incoraggia a vedere i problemi in una luce nuova; favorisce 
la creatività e sollecita l’utilizzo delle facoltà intellettuali; spinge a 
riesaminare criticamente le prassi operative e la funzionalità organiz-
zativa. 
 
3. Motivazioni ispirazionali 
Il leader incita l’individuo e il gruppo, incrementa l'ottimismo e l'en-
tusiasmo. Comunica con efficacia la propria personale visione delle 
cose, trasmette fiducia, crea un’atmosfera positiva che va oltre 
l’ordinaria operatività del quotidiano. Fa sperare. 
 a 
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4. Influenza idealizzata 
Il leader si pone come punto di riferimento per i suoi collaboratori; si 
guadagna rispetto, fiducia; promuove ed ottiene forte identificazione 
individuale dal personale, creando negli individui la capacità di esse-
re leader di se stessi, e di porsi in maniera analoga verso il “basso”. 
 
Da questo percorso, sembra si possa affermare che il successo a 
lungo termine di un’organizzazione dipende dall’abilità dei suoi lea-
ders, a tutti i livelli, nel riuscire a sviluppare, stimolare e ispirare. Cer-
tamente la leadership trasformazionale si fonda su un processo atti-
vo che richiede tempo, in quanto inizialmente occorre dedicarsi allo 
sviluppo personale dei collaboratori. I vantaggi di ritorno, tuttavia, 
possono essere significativi e sostanziali e spesso conducono a per-
formance individuali al di là delle normali aspettative, come le tante 
esperienze sul campo esaminate dagli autori citati hanno evidenzia-
to. Questo nuovo modello sicuramente non è un modello chiuso e 
definito per sua stessa natura; centrato sullo sviluppo, si apre strut-
turalmente verso l'innovazione e il cambiamento. È per questa ragio-
ne che mi soffermo sulla leadership trasformazionale. Ritengo infatti 
che, meglio di altri modelli, essa possa rispondere alle esigenze di 
funzionamento delle nuove modalità organizzativi e delle imprese, 
più centrate sulle persone che sulle strutture. Emerge comunque la 
sensazione che, per la complessità e variabilità dei bisogni via via 
emergenti e per le diverse storie e situazioni aziendali, anche le più 
avanzate e dinamiche tipologie di leadership finiscano per apparire 
incomplete. A questa inadeguatezza fa purtroppo riscontro, nella 
prassi operativa, il permanere di leadership mediocri e poco profes-
sionali; realtà che sottolinea, anche in questo ambito, lo scollamento 
ricorrente fra teoria e pratica, fra qualità attesa e mediocrità riscon-
trata. D’altra parte, pur consapevoli di queste contraddizioni, è in-
dubbio che i nuovi sistemi d’impresa avranno bisogno, per avere 
successo, di una regia messa in essere da managers di nuova gene-
razione, disponibili non solo ad aderire alle nuove forme organizzati-
ve, ma capaci di saperle interpretare e realizzare. 
 
Se nelle nuove organizzazioni diminuiscono i livelli gerarchici e au-
menta l'autonomia professionale ed organizzativa delle persone 
coinvolte, tutto ciò richiede di avere nelle organizzazioni meno pro-
cedure, meno gerarchizzazione, meno comando formale, più indirizzi 
comuni e nello stesso tempo più innovazione, più coordinamento 
all’interno dei gruppi di lavoro e fra gruppi di lavoro, più cultura im-
prenditoriale e più assunzione diffusa di responsabilità e rischio cal-
colato. In questo quadro cambia il ruolo del leader; esso si fa co-
munque più complesso, professionalmente e culturalmente più evo-
luto. Il capo deve saper trasferire positività e coinvolgimento, orien-
tando e valorizzando le proprie risorse, sostiene l’apprendimento e la a 
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sperimentazione, propone obiettivi sfidanti e deve nello stesso tem-
po, saper delegare. Deve saper attuare quei processi che gli anglo-
sassoni chiamano di “empowerment”, di conferimento di poteri, 
connessi al raggiungimento di un certo fine e allo svolgimento di una 
certa mansione; un principio, l’empowerment, che sta alla base dei 
più avanzati processi di valorizzazione delle persone e nei quali si 
tende a far esercitare il potere organizzativo al più basso livello pos-
sibile. In questo modello, quattro sono gli obiettivi organizzativi: per 
conseguire dei risultati concreti, per promuovere il cambiamento, per 
valorizzare le persone e coinvolgerle sui valori e obiettivi. Le azioni 
cruciali, che declinano l'attualizzazione della leadership, sono state 
riconosciute nell'esercizìo dello stretching (sfidare), dello sharìng 
(condividere), dei coaching (alienare) e dell’empowring (potenziare). 
 
L'azione di Stretching tende a sostenere il conseguimento dei risulta-
ti, ma sa anche mantenere la prospettiva di lungo periodo orientata 
alla realizzazione del cambiamento.  
 
L'azione di Sharing significa agire nella direzione della trasformazio-
ne e del cambiamento, coinvolgendo i collaboratori e ponendo ade-
guata attenzione al testimoniare continuità e coesione rispetto ai va-
lori dichiarati e sostenuti. 
 
L'azione di Coaching è indirizzata alla valorizzazione dei collaborato-
ri, attraverso un impegno deciso nel favorirne la crescita e la realiz-
zazione; sa inoltre riconoscere i singoli attraverso un'attenzione spe-
cifica ai valori dichiarati per realizzare un coinvolgimento, capace di 
assumere su di sé anche gli aspetti etici della vita organizzativa. 
 
Empowering significa mantenere l'orientamento prioritario al conse-
guimento dei risultati, attraverso una piena valorizzazione delle ri-
sorse umane. E grazie alla responsabilizzazione, alla delega e al fa-
vorire l'esperienza delle potenzialità individuali che si realizza il valo-
re aggiunto fondamentale per conseguire pienamente i risultati atte-
si. 
 
Le doti personali del manager individuano il profilo delle qualità che 
sostengono il comportamento di leadership, correlato alle varie azio-
ni. Mentre le quattro azioni si ricollegano a ciò che il manager fa per 
esprimere la leadership, le doti qualificano piuttosto ciò che il mana-
ger ha o è come persona. Un leader efficace esplica le azioni di stret-
ching, empowering, sharing e coaching con le seguenti doti persona-
li. 
 
Realízzazíone: è la capacità di finalizzare le proprie azioni verso i ri-
sultati, mantenendo un elevato livello di coinvolgimento verso il loro a 
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raggiungimento. È il frutto di un modo di lavorare efficiente e della 
definizione di obiettivi di eccellenza. 
 
Risolutezza: è la capacità di prendere decisioni rapidamente e tem-
pestivamente, di assumere rischi e sperimentare nuove soluzioni. La 
risolutezza è caratterizzata dalla determinazione e dal coinvolgimento 
emotivo, con la volontà di "metterci il cuore". 
 
Visione: è la capacità di rimanere localizzati su obiettivi di lungo pe-
riodo, vedere oltre il presente, immaginare scenari futuri e definire 
chiaramente le proprie ambizioni, adottando piani di lungo periodo e 
un'ottica integrata. 
 
Apertura: è il risultato di una maggiore curiosità e disponibilità al dia-
logo e alle idee nuove. Richiede anche la capacità di avere fiducia 
negli altri e di sviluppare stima e rispetto reciproci. 
 
Coerenzza: è un aspetto fondamentale dell'allineamento delle proprie 
azioni e comunicazione con i valori personali. Questo allineamento è 
alla base dell’etica e dell’integrità personale. Il fatto di essere un 
esempio per gli altri deriva dal riconoscimento di rappresentare co-
stantemente un modello di ruolo. Quanto più si è consapevoli dell'in-
fluenza delle proprie azioni sugli altri, e di come i fatti sono più im-
portanti delle parole, tanto più è agevole sviluppare la capacità di es-
sere un leader efficace. 
 
Motivazione: è il desiderio di fare, di "esserci" e di coinvolgersi, e 
nasce dalla capacità di condividere la volontà di spendersi, in modo 
che il lavoro venga svolto con passione. 
 
Generosità: significa dedicare tempo e coinvolgimento per contribui-
re allo sviluppo del potenziale delle altre persone. Richiede la capaci-
tà di promuovere gli obiettivi individuali di crescita attraverso la fidu-
cia e la partecipazione attiva di tutti. 
 
6. PROSPETTIVE ETICHE 
È giunto il momento di tentare alcune indicazioni di natura etica, ca-
paci di orientare la vita di ogni giorno. Sono cosciente delle difficoltà 
cui vado incontro. Mi pare che si possa procedere scandendo alcuni 
momenti fondamentali. È necessario che il top management: 
 
1. lavori insieme con i soggetti aziendali per gli altri; e questo dona 

un nuovo impulso ai valori cristiani perché porta all'ascolto del 
mercato antropologico; a 
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2. abbia collaboratori capaci e di fiducia, pronti soprattutto ad ascol-
tare con attenzione continua gli altri, e cioè le varie componenti 
umane dell'azienda; 

3. sia aperto alle innovazioni tecnologiche e alle migliori tecniche 
gestionali; ne va della sopravvivenza e della vitalità dell'azienda 
per gli altri; 

4. abbia una vera attenzione per la gratificazione di tutti gli operatori 
dell'azienda, dai dipendenti, ai fornitori e ai clienti: per gli altri; 

5. abbia una visione strategica del mercato e la massima attenzione 
alle continue interazioni tra ambiente e sistema delle aziende; 

6. accetti la dialettica sociale legata ai costibenefici dello sviluppo, 
rispettando i valori di coloro che interagiscono con l'azienda; 

7. privilegi, prima di ogni altra iniziativa, l'investimento e il reinve-
stimento al fine di favorire uno sviluppo equilibrato e una durata 
nel tempo dell'azienda per gli altri; 

8. difenda il ruolo e l'autonomia delle imprese nel contesto sociopo-
litico; è un problema della massima importanza ed urgenza; 

9. stimoli le Istituzioni ad operare in coerenza con le esigenze dello 
sviluppo, nella limpidezza dei rapporti reciproci. 

 
Il bisogno di realizzare, prima di essere una risposta ad esigenze 
psicologiche, deve nascere dai talenti donati da Dio, capaci di moti-
vare le persone e di rinnovare il sistema. Per il credente la manage-
rialità è una vocazione e una missione che Dio stesso gli ha affidato.  
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Parte Seconda 
LO SPIRITO D’IMPRESA 
 

Va’ dalla formica, o pigro, guarda le sue abitudini e diventa 
saggio. Essa non ha né capo né sorvegliante né padrone, ep-
pure d’estate si provvede il vitto, al tempo della mietitura ac-
cumula il cibo. (Va’ verso l’ape e osserva com’è laboriosa, e 
quanto nobile è l’opera che essa compie. Re e cittadini, per la 
salute, usano i suoi prodotti; è ricercata e famosa presso tut-
ti; benché debole sotto l’aspetto della forza, si distingue per 
avere onorata la sapienza)45. Fino a quando, pigro, te ne sta-
rai a dormire? Quando ti scuoterai dal sonno? Un po’ dormi-
re, un po’ sonnecchiare, un po’ incrociare le braccia per ripo-
sare e giunge a te la miseria come un vagabondo, e 
l’indigenza come un mendicante46. 

 
Introduzione 
Su questa questione ed altre simili la teologia continua a balbettare 
sia per la novità dei contenuti sia per l'inadeguatezza degli strumenti 
metodologici. Tuttavia è bene discutere il tema: lo spirito d’impresa. 
Infatti costituisce un passo in avanti nel cercare di capire sistemati-
camente la natura e la vita dell’impresa. Sono necessarie alcune pre-
cisazioni di carattere metodologico prima di addentrarci nei meandri 
del tema. Esse servono a circoscrivere il discorso entro parametri 
precisi. 
 
Prima precisazione. La riflessione dell'uomo su se stesso conduce 
alla scoperta di una fondamentale esperienza: la tensione che esiste 
tra la soggettività, presenza di sé a se stesso, e l'oggettività, realtà 
esterna alla coscienza personale. L'uomo si coglie nell'atto di pensa-
re e di rappresentarsi qualcosa fuori di sé. Non può pensarsi (sogget-
tività) se non pensando qualcosa di diverso dal suo atto di pensare 
(oggettività). Di certo, la soggettività caratterizza l'uomo come spirito 
e costituisce il dato originario del suo essere simile a Dio. Ma la ne-
cessità delle rappresentazioni oggettive è altrettanto essenziale 
all'uomo per essere presente a se stesso. E questo perché l’uomo è 
spirito finito. Nella dialettica tra l'Io personale e l'Altrogli Altri, ognu-
no vive la propria finitezza, nel concreto della vita. Da queste due ma-
trici sembra nascere lo spirito d’impresa. Si tratta del suo momento 
genetico. 
 
Seconda precisazione. Per il dinamismo dell’attività pensante e crea-
tiva, ogni uomo è orientato oltre ogni particolarità e finitezza; è aper-
to alla totalità delle cose esistenti. L’orientamento implica quattro 

                                                             
45  Si tratta di un'aggiunta fatta dai LXX. 
46  Pr 6, 611. 
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dimensioni strutturali: il rapporto con il mondo, con l'umanità, con 
Dio, con la storia personale e planetaria. Sono dimensioni costitutive 
dell’esistenza dell’uomo, distinte, inseparabili e gerarchizzate. Sono 
distinte, perché in ciascuna di loro si attua e si esprime la totalità 
dell'uomo nella sua irriducibile complessità storica. Sono inseparabi-
li, perché l'uomo è ed opera come realtà mondana in contatto passi-
vo e attivo con il mondo sia comunitario sia personale. Sono gerar-
chizzate, perché il rapporto dell'uomo con l'Assoluto personale costi-
tuisce il fondamento dei rapporto con i singoli individui, la comunità 
umana e il mondo nella sua totalità. Sono storiche, perché la dimen-
sione mondana dell'esistenza comporta la storicità, lo sviluppo nel 
tempo, il divenire di tutta l'umanità. L’uomo non ha il suo essere 
concreto, statico, quasi cosa finita, fra un passato sempre dato, che 
egli possiede e che però gli sfugge (inizio) e un futuro che lo inquie-
ta, che è in arrivo ma che non è ancora arrivato (fine). Piuttosto la 
sua fisionomia umana si staglia nel dialogo fra libertà e disponibilità, 
fra accettazione e opposizione alle motivazioni che si impongono alla 
sua libertà, e che costituiscono il suo mondo47. 
 
Terza precisazione. Per la sua condizione di essere spirituale, l'uomo 
è capace di autopresenza e di autocoscienza. La coscienza persona-
le, infatti, è la profondità sacra in cui ogni uomo può essere interpel-
lato da Dio e può aprirsi alla comunione con gli altri uomini48. La ca-
pacità di riflettere su se stesso, simultaneamente lo rende capace di 
riflessione sul mondo per conoscerlo e dominarlo. L'uomo è signore 
del mondo, perché lo trascende nella sua esperienza di creatività. 
Esiste per il mondo, ma è di là del mondo.  
 
Alla fine, la domanda che mi sono posto è stata la seguente: è possi-
bile fondare teologicamente lo spirito d’impresa? Quale spirito 
d’impresa, mi sono chiesto. In maniera un po’ spregiudicata ho volu-
to proseguire negli interrogativi: esiste nelle Scritture o nella Tradi-
zione teologica della Chiesa il problema? Le risposte a queste do-
mande sono, oggi, molto diverse. Si va dall’affermazione positiva a 
quella negativa. Io opto per le ragioni positive. Se lo spirito 
d’impresa, infatti, è una realtà umana, essa cade sotto il giudizio del-
la Parola di Dio come ogni altra vicenda degli uomini. Se invece lo 
spirito d’impresa è ridotto a neutro strumento in vista di determinati 
risultati economici, allora non c’è spazio per la riflessione teologica.  
 
1. L’INCESSANTE OPERARE DELLO SPIRITO SANTO 
Il discorso inizia a partire dalla Scrittura dell’Antico e Nuovo Testa-
mento. La riflessione teologica, infatti, è corretta soltanto se affonda 

                                                             
47  Cfr DARLAPP A., Storicità, in Dizionario Teologico, Queriniana, Brescia 1968, vol. III, p. 

445. 
48  Vedi GS n. 16. 
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le sue radici nella Parola di Dio. È un principio ermeneutico irrinun-
ciabile. Procederò secondo due tempi distinti ma collegati. 1. Occor-
re leggere alcuni testi della Scrittura vetero e neotestamentaria per 
determinare, primo di tutto, il senso del termine spirito. 2. In un se-
condo momento farò il tentativo di elaborare una riflessione teologi-
ca, coniugando i due termini spirito e impresa.  
 
1.1. Nell’Antico Testamento il termine rûàh (spirito, vento) evoca 
l’idea di potenza, di energia vitale: la forza divina creatrice del cosmo 
e della vita, soprattutto fisica e spirituale dell'uomo. Questa potenza 
non presenta nessuna connotazione di tipo personale. È una forza di 
natura divina che si impadronisce dell’uomo, rendendolo capace di 
compiere opere che superano le sue forze. Isaia in 31,3 afferma:  
 

Gli egiziani sono 'adam’ (uomo), non 'el (la potenza assoluta), 
e i loro destrieri sono bâsâr (carne), non rûàh (spirito)49. In 
noi sarà diffuso uno spirito che viene dall’alto; il deserto di-
venterà un giardino (mispât); il giardino diventerà una selva. 
Nel deserto prenderà dimora il diritto, e la giustizia (sedaqâ) 
regnerà nel giardino50.  

 
La potenza comporta una qualità etica. La rûàh jhwh è una forza che 
rinnova e che mira alla creazione di una realtà religiosa e morale. 

 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito 
saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del 
tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni 
in me un cuore generoso51.  

 
La conversione d'Israele si compie per opera dello spirito di Dio, che 
trasforma il cuore di sasso in cuore di carne, cambia il popolo ribelle 
in una comunità rivolta a Dio, nell’ascolto della sua parola e nel culto. 
 

Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; vi purificherò da 
tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli; vi darò un cuore 
nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il 
cuore di pietra, vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito 
dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò os-
servare e mettere in pratica le mie leggi52.  

 

                                                             
49  Bâsâr indica la fragilità terrena e l'impotenza che caratterizzano l'uomo. Rûàh invece è l'asso-

luta potenza e maestà propria di 'el.  
50  Is 32,1516. 
51  Sal 51,1214. 
52  Ez 36,2427. 
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Una seconda caratteristica della rûàh jhwh si comprende alla luce di 
quanto dice lo scritto sacerdotale: “Lo spirito di Dio aleggiava sulle 
acque”53. La rûàh jhwh è concepita come un principio dinamico e 
creatore. Ciò che importa rilevare non è la volontà operante di Dio 
che compie la creazione del mondo54, ma piuttosto l’origine di ogni 
essere vivente, di ogni vita fisica, da questa potenza. La rûàh jhwh è 
il principio fisicamente vivificante che opera partendo da Dio55, il 
quale crea e conserva il creato “con lo spirito della sua bocca”56. Se 
egli richiamasse a sé la propria rûàh, ogni carne finirebbe nel nulla57.  
 

La rûàh 'el (=Dio) mi ha creato e la nismât saddâj (il soffio 
dell’Onnipotente) mi dà vita58.  

 
La rûàh jhwh è, dunque, una potenza divina e personale che opera 
creando; è una potenza elargitrice. Ma è pur vero che essa è imper-
scrutabile, inquietante. Infatti il dono della rûàh ha dei limiti precisi: 
non si può sapere quando Dio ritira il suo 'alito'59.  
 
Israele sperimenta, inoltre, la rûàh jhwh nella storia. Con la sua rûàh, 
Dio abilita all'agire nazionalepolitico, suscitando nel popolo dei capi 
carismatici quando ancora non esisteva una monarchia ereditaria. 
Tali capi sono, per esempio, Otoniel, Gedeone, Jefte, Saul60. Su Da-
vide, con l'unzione ad opera di Samuele, viene la rûàh jhwh61. In tutti 
questi casi, essa non è comprensibile a rigore di logica, ma distribui-
sce i suoi doni dove vuole e a chi vuole. Vi sono uomini cui nessuno 
mai ha fatto caso e che, sotto l'azione della rûàh, si presentano 
all'improvviso come capi, inviati da Dio per la liberazione del popolo. 
 
Speciale insistenza si pone nel sottolineare il carattere improvviso e 
inquietante che l'azione della rûàh riveste nell'estasi. La rûàh investe 
Davide (salah 'al ) facendolo andare in estasi. La forza di Sansone 
erompe all'improvviso nello stato di commozione estatica, operata 
dalla rûàh jhwh 62. In Num 11,24s. l'azione dello spirito è articolata: 

                                                             
53  Gen 1,2. 
54  Cfr Sal 33,6. 
55  Gen 2,7. 
56  Sal 33,6. 
57  Sal 33,6. 
58  Gb 34,14. Cfr Sal. 104,29s.  
59  Gb 33,4. 
60  Gen 6,3. Gdc 3,10: “Lo spirito del Signore fu su di lui ed egli fu giudice di Israele”. Gdc 6,34: 

“Lo spirito del Signore investe Gedeone”. Gdc 11,29: “Allora lo spirito del Signore venne su 
Iefte”. 1Sam 1,6: “Lo spirito del Signore investì allora Saul”. 

61  1Sam 16,13: “Samuele prese il corno dell’olio e lo consacrò con l’unzione in mezzo ai suoi 
fratelli, e lo spirito del Signore si posò su Davide”. 

62  1Sam 10,6: ”: Lo spirito del Signore investirà anche te”.  
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Dio prende una porzione dello spirito che è in lui, la comunica ai set-
tanta anziani, e questi cadono in uno stato di estasi. 
 

Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole del Signore; radu-
nò settanta uomini tra gli anziani del popolo e li pose intorno al-
la tenda del convegno. Allora il Signore scese nella nube e gli 
parlò: prese lo spirito che era su di lui e lo infuse sui settanta 
anziani. 

 
La rûàh si palesa, dunque, come effetto divino imprevisto ed insieme 
irresistibile. La sua dinamica è percepibile, ma non si riesce a com-
prenderne né il fondamento logico né il tempo. Non è un puro caso 
che la lingua ebraica per indicare “spirito” e “vento” ricorra al mede-
simo termine, rûàh. Il vento è potente, di una potenza che lo rende ir-
resistibile; ed è misterioso:  

 
Il vento spira dove vuole; tu ne senti il rumore, ma non sai né 
donde venga né dove vada: così è di chiunque è nato dallo Spi-
rito63.  

 
È ciò che le potenze misteriose e imperscrutabili della natura hanno 
in comune con il vento. Le potenze divine sono un soffio, una rûàh di 
Dio. In tal modo rûàh jhwh può indicare la natura intima di Dio. È pre-
sente nella sua rûàh quale dominatore della storia. Dio, infatti, man-
tiene la promessa per la quale la sua rûàh ha plasmato la storia e la 
condurrà al fine dovuto.  
 

Il ventuno del settimo mese, questa parola del Signore fu rivela-
ta per mezzo del profeta Aggeo: Su, parla a Zorobabele figlio di 
Sealtièl, governatore della Giudea, a Giosuè figlio di Iozedàk, 
sommo sacerdote, e a tutto il resto del popolo: Chi di voi è an-
cora in vita che abbia visto questa casa nel suo primitivo splen-
dore64? Ma ora in quali condizioni voi la vedete? In confronto a 
quella, non è forse ridotta a un nulla ai vostri occhi? Ora, corag-
gio, Zorobabele; coraggio, Giosuè figlio di Iozedàk, sommo sa-
cerdote; coraggio, popolo tutto del paese, dice il Signore, e al 
lavoro, perché io sono con voi secondo la parola dell’alleanza 
che ho stipulato con voi quando siete usciti dall’Egitto; il mio 
spirito sarà con voi, non temete65. 

 
1.2.  Nel Nuovo Testamento, la dottrina sullo Spirito santo si fa 
esplicita: è la terza Persona divina, dopo il Padre e il Figlio, così co-
me la Scrittura la presenta, secondo una prospettiva economica e 

                                                             
63  Gv 3,8. 
64  Si tratta del Tempio di Gerusalemme, distrutto al tempo della deportazione in Babilonia. 
65  Ag 2,15. 
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non teologica. Gesù è concepito per opera dello Spirito66; nel batte-
simo al Giordano, lo Spirito santo è presente per rivelare in Lui il 
messia promesso67. Gesù agisce nello Spirito santo: nella sua poten-
za, infatti, affronta il tentatore nel deserto68, ne libera le vittime69, por-
ta ai poveri la buona novella, compie miracoli. Dopo averlo più volte 
promesso ai suoi, Gesù lo dona con la sua morte e risurrezione70. 
Esaltato alla destra del Padre nella gloria, raduna l’umanità salvata 
ed effonde su di lei il suo Santo Spirito, perché è divenuto lui stesso 
spirito vivificante. Infine, lo Spirito è inviato alla chiesa intera. La 
Pentecoste costituisce per la chiesa il battesimo nello Spirito santo, 
effusione che realizza le promesse degli ultimi tempio71. È donato a 
tutti i cristiani. Così afferma l’evangelista Giovanni.  
 

Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in 
piedi esclamò ad alta voce: Chi ha sete venga a me e beva. Chi 
crede in me, come dice la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorghe-
ranno dal suo seno. Questo disse riferendosi allo Spirito che 
avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti, non c’era ancora lo 
Spirito santo, perché Gesù non era stato ancora glorificato72.  

                                                             
66  Lc 1,2638: “Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 

chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: Ti saluto, o piena di grazia, il 
Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale 
saluto. L’angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco con-
cepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio 
dell`Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all’angelo: Come è possibi-
le? Non conosco uomo. Le rispose l`angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà 
la sua ombra la potenza dell`Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio 
di Dio”. 

67  Mt 3,1317: “In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battez-
zare da lui (...). Appena battezzato, Gesù uscì dall`acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli 
vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal 
cielo che disse: Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto”.  

68  Lc 4,13: “Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito 
nel deserto dove, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo”.  

69  Cfr Lc 13,1417. 
70  Gv 20,1923: “La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le 

porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in 
mezzo a loro e disse: Pace a voi! Detto questo, mostrò loro le mani e il costato (...). Dopo 
aver detto questo, alitò su di loro e disse: Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati 
saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi”. 

71  At 2,13: “Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stes-
so luogo. Venne all`improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e 
riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano 
e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d`esprimersi”. 

72  Gv 7,3739. Vedi anche i cc 1417 dello stesso Vangelo. Luca in 12,1112 ritorna sul tema e a 
più riprese. Tra i tanti che si possono citare, indico il seguente testo: “Quando vi condurranno 
davanti alle sinagoghe, ai magistrati, alle autorità, non preoccupatevi come discolparvi o che 
cosa dire; perché lo Spirito santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire”. 
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Lo Spirito santo ricorda ai discepoli i gesti e le parole del Signore, 
donandone una intelligenza salvifica e non un semplice ricordo sto-
rico: 
 

Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. Ma il Conso-
latore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli 
v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderΰ tutto ciò che io vi ho det-
to73.  

 
È forza per la testimonianza. Come Gesω ha confessato il Padre con 
la sua vita, così i discepoli sono chiamati a rendere testimonianza al 
loro Signore 
 

Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spi-
rito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimo-
nianza; anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati 
con me fin dal principio74.  

 
È principio di rigenerazione e di rinnovamento. Si tratta di un princi-
pio primo della vita cristiana. Questa esiste nella forma della novità 
radicale: siamo realmente figli di Dio. Paolo lo afferma con chiarezza: 

 
Quando si sono manifestati la bontà di Dio, salvatore nostro, e il 
suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati non in virtù di opere 
di giustizia da noi compiute, ma per sua misericordia mediante 
un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito San-
to75.  

 
È Spirito di filiazione, poiché comunica la vita divina al credente, co-
stituendolo figlio di Dio, nell’accezione più reale del termine: 
 

Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, sono figli di 
Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere 
nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per 
mezzo del quale gridiamo: Abbà, Padre! Lo Spirito stesso atte-
sta al nostro spirito che siamo figli di Dio76. 

 
Illuminante è l’opposizione carnespirito. Carne è l’uomo in balia della 
sua fragilità nativa; senza lo spirito è polvere. Vive la propria esisten-

                                                             
73  Gv 14,2528. 
74  Gv 15,2627. 
75  1Tt 3,47. Si può leggere anche la Prima Lettera di S. Giovanni, uno dei testi più densi di tutta 

la letteratura neotestamentaria. 
76  Rm 8,1416. 
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za come se Dio non ci fosse. Spirito invece è l’energia divina che 
porta l’uomo oltre la sua fragilità e lo introduce nel mondo di Dio77.  
 
Lo Spirito santo conforma il cristiano, ogni giorno di più, al vero e 
naturale Figlio di Dio, Gesù Cristo. Come avviene questo processo di 
assimilazione? Lo Spirito santo illumina gli occhi della mente, guida 
all’attuazione della volontà divina, comunica la forza per fare il bene, 
arricchisce con i suoi doni, primo fra tutti la carità78, crea in noi “gli 
stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù”79, divenendo legge per il 
cristiano. Paolo esclama:  
 

Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Ge-
sù. Poiché la legge dello Spirito che dà la vita in Cristo Gesù ti 
ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che 
era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, 
Dio lo ha reso possibile: mandando il proprio Figlio in una carne 
simile a quella del peccato e in vista del peccato, egli ha con-
dannato il peccato nella carne, perché la giustizia della legge si 
adempisse in noi, che non camminiamo secondo la carne ma 
secondo lo Spirito80.  

 
2. LO SPIRITO SANTO CREATORE  
Nel Nuovo Testamento echeggiano spesso i termini: nuova creazio-
ne, tempi nuovi, cieli nuovi e terra nuova, vita nuova, creatura nuova,  
 

Voi non avete imparato niente d simile quando avete conosciuto 
Cristo, se gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti, se-
condo la sua verità, per la quale dovete deporre l'uomo vecchio 
con la condotta di prima, l’uomo che si corrompe dietro le pas-
sioni ingannatrici e dovete rinnovarvi nello Spirito della vostra 
mente e rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giusti-

                                                             
77  Leggi il seguente passo dalla Lettera ai Romani. “Quelli che vivono secondo la carne, pensa-

no alle cose della carne; quelli invece che vivono secondo lo Spirito, alle cose dello Spirito 
(...). Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo 
Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene (...). 
Così dunque fratelli, noi siamo debitori, ma non verso la carne per vivere secondo la carne; 
poiché se vivete secondo la carne, voi morirete; se invece con l’aiuto dello Spirito voi fate 
morire le opere del corpo, vivrete. Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, co-
storo sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella pau-
ra, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: Abbà, Padre!. 
Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche 
eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per parte-
cipare alla sua gloria” (Rm 7,1523). 

78  Cfr Ef 1,1523.  
79  Fil 2,5.  
80  Rm 8,14.  
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zia e nella santità vera. Indossate l’uomo nuovo, creato secondo 
Dio81. 

 
Il nuovo è frutto dello Spirito. La sua opera non è la prima creazione, 
ma la trasformazione di ciò che è morto in realtà viva, di ciò che è 
transitorio in realtà eterna, di ciò che è terreno in creatura celeste; di 
ciò che è fisso in storia. Il che equivale ad una nuova creazione. Nella 
realtà umana si nasconde sempre una morte e una risurrezione, una 
schiavitù ed un balzo al di sopra dei propri limiti, che si compie solo 
nella potenza dello Spirito santo. Cristo ha generato per noi il nuovo. 
Lo Spirito lo mette a disposizione come uno spazio aperto. Noi dob-
biamo credere, rimetterci a lui. Questo è il modo proprio dei credenti 
di confessare la loro fede.  
 
Ma chi è veramente in grado di sapere quale sia il significato di una 
tale professione di fede. Lo Spirito attua in noi quanto noi non com-
prendiamo pienamente. Metà di noi è sotto la sua potente azione, la 
quale urge dall'interno, persuade; l’altra nostra metà lo segue con ri-
luttanza. Se da un lato, Egli è la nuova realtà che, senza il nostro agi-
re aggiuntivo, ci è elargita gratuitamente da Cristo, dall'altro la nostra 
partecipazione al “regno del Figlio diletto” non avviene senza la no-
stra accoglienza, per la fede donata. Non possiamo essere introdotti 
nel nuovo spazio creato dallo Spirito quali mendicanti o ladri. En-
triamo nello spazio vitale dello Spirito non solo, quindi, in virtù di un 
titolo a noi meritato dal Figlio, ma anche sul fondamento di una no-
stra iniziativa. Come avvenga che Cristo moltiplichi i cinque pani e i 
due pesci per nutrire le migliaia di persone non lo sa nessuno, nem-
meno il ragazzo che porta le cibarie. Questi si limita a vedere, stupito, 
che sono distribuite in una maniera incomprensibile82. Solo il disce-
polo di Cristo scorge la fecondità moltiplicativa del gesto di Gesù e 
capisce. È all'opera lo Spirito santo, il quale ha bisogno dell'obbe-
dienza e dell’attività umane per crescere nello spazio da Lui aperto: è 
la forma economica dell'amore. 
 
Se immettiamo l'uomocreatura in questo mistero avvolgente, non si 
può misconoscere un’analogia. L'apice della crescita del mondo 
spinge verso l'elemento utopico, ma nello stesso tempo crea spazi 

                                                             
81  Ef 4,2024. 
82  “Sul far della sera, gli si accostarono i discepoli e gli dissero: Il luogo è deserto ed è ormai 

tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù rispose: 
Non occorre che vadano; date loro voi stessi da mangiare. Gli risposero: Non abbiamo che 
cinque pani e due pesci!. Ed egli disse: Portatemeli qua. E dopo aver ordinato alla folla di se-
dersi sull'erba, prese i cinque pani e i due pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la bene-
dizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli li distribuirono alla folla. Tutti man-
giarono e furono saziati; e portarono via dodici ceste piene di pezzi avanzati. Quelli che ave-
vano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini” (Mt 
14,13ss.). 
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nuovi, concreti, in cui l’uomo si addentra con un’attenzione, obbe-
diente alle leggi della materia. Può inventare, creare solo chi lunga-
mente ha servito. Nulla è fissato a priori: né Dio né l'uomo né la chie-
sa né il sistema impresa. Ogni essere può sbocciare nel tempo. Ha 
sempre in sé una legge, che guida il superamento, senza determinar-
lo in maniera fissista, senza negare lo spazio per l’esercizio 
dell’imprenditorialità. La legge si chiama: amore creativo. Non è 
l’equivalente dello spirito d’imprenditorialità? 
 
Certo, una coordinazione piena tra il divenire del mondo e quello del-
la vita dei cristiani, per opera dello Spirito, verso la pienezza di Cri-
sto, si può difficilmente raggiungere. Infatti, l'elemento titanico, l'eb-
brezza del proprio potere che si dispiega e domina le cose e le per-
sone, appare dove lo spirito creato acquisisce un possesso crescen-
te di sé e del proprio mondo. Lo Spirito di Cristo, invece, è creativo là 
dove uno spirito umano, nell'estrema ubbidienza della croce, si mette 
a disposizione degli altri, giorno dopo giorno. Il cristiano imprendito-
re cerca di elaborare forme concrete di esistenza per il bene comune, 
suscettibili d'essere amministrate per la salvezza del mondo, secon-
do le intenzioni di Dio. È sicuro che lo Spirito, ad ogni istante, s'in-
carna. Nello stesso tempo, è come una cupola, che sta sopra tutti i 
progetti dell’uomo. Egli è più libero, più creativo, più ingegnoso, più 
intraprendente di chi ha ricevuto da Lui libertà ed energia inventiva. 
L'uomo però ottiene nel Dio trinitario, fatto uomo in Gesù di Naza-
reth, di conoscere le parole risolutive: accoglimento, custodia, tra-
sformazione amorosa della realtà, spirito d’imprenditorialità.  
 
3. DIMENSIONE COMUNITARIA DEL SISTEMA AZIENDA 
Nel mondo, e attraverso il mondo, l'uomo realizza il suo rapporto con 
gli altri uomini e con tutto ilo creato. La dimensione comunitaria 
dell'esistenza umana è inseparabile dalla sua dimensione mondana. 
La persona non può raggiungere la sua pienezza se non nella comu-
nicazione interpersonale, che il cristianesimo chiama comunione, 
esigenza della coscienza, che comporta un'esperienza ineffabile e 
primordiale, qual è l'esperienza del proprio io. Ma l'uomo non può en-
trare in comunione con gli altri se non oggettivando la sua interiorità, 
mediante la sua azione nel e sul mondo. La trasformazione del mon-
do crea vincoli di unione tra gli uomini: questa è la natura teologica 
del sistema azienda. In se stessa, è ordinata al servizio della comuni-
tà umana. L'azione dell'uomo sul mondo ha come finalità intrinseca 
tanto lo sviluppo della sua persona come l'unificazione e il progresso 
degli altri. L’imperativo per voi di Gesù è chiaro nella sua valenza 
obbligante. La comunione con gli altriIo introduce nella relazione 
dell'uomo con il mondo una nuova dimensione di trascendenza. Ogni 
uomo rappresenta un valore che dev’essere accettato in se stesso, 
indipendentemente da qualunque determinazione circostanziale della a 
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sua esistenza. É un'esigenza assoluta di rispetto e d'amore, che na-
sce dall’esigente comandamento della carità, annunciato insistente-
mente da Gesù. L'affermazione del valore dell'altro ha il carattere di 
un assoluto dover essere, che trascende ogni necessità. Si rivela 
come una verità che porta in sè la propria garanzia e si autogiustifi-
ca.  
 
Non sarà mai lecito utilizzare l’altro nemmeno per il progresso 
dell'umanità intera. Significherebbe degradare l'altro alla condizione 
di cosa. Chiunque, nell’ambito dell’azienda, può utilizzare l’altro. 
L’imprenditore che assume le persone per particolari utilità persona-
li. L’operaio che accetta l’opportunità di un lavoro offerto ma che non 
la coglie in tutta la sua ricchezza di crescita per sé e per gli altri. I 
fornitori che non vogliono soddisfare al meglio le richieste 
dell’azienda. I sindacati che portano avanti rivendicazioni, dettate da 
obiettivi politici, anzi partitici, a volte non dichiarati, ma presenti, o 
comunque estranei al contesto dell’azienda. Le banche che con i loro 
interventi finanziari, spesso miopi o non coraggiosi, possono limitare 
le possibilità di sviluppo delle aziende anziché sostenerlo, ecc. Que-
sti atteggiamenti certamente non costruiscono uno spirito cristiano 
d’impresa.  
 
Nella misura in cui crescono le possibilità concrete di dominare il 
mondo e le sue energie, la responsabilità dell'uomo raggiunge un li-
vello più alto, perché le sue decisioni si ripercuotono sulla sorte di 
un maggiore numero di persone. Si profila un’altra caratteristica del 
cristiano imprenditore: lo spirito d’impresa comporta una dimensio-
ne di responsabilità di fronte agli altri, di fronte alla comunità umana 
attuale e futura. Il valore delle relazioni interpersonali acquista nuova 
visibilità. Il dovere di rispettare l’altro sì concreta nel compito di con-
tribuire allo sviluppo dell'umanità: per voi. Così, lo sviluppo riceve un 
valore assoluto, derivato dal valore dell'uomo come persona e 
dell'umanità come comunità di persone. Senza questo riconoscimen-
to non esiste uno spirito cristiano d’impresa. 
 
4. DIMENSIONE TEOLOGICA DELLO SPIRITO D’IMPRESA 
La trasformazione del mondo da parte dell'uomo è ordinata al pro-
gresso personale e comunitario. Leggiamo dalla pagine della Scrittu-
ra: 
 

Dio creò l’uomo a sua immagine; ad immagine di Dio lo creò 
maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: Siate 
fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e domina-
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te sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere 
vivente, che striscia sulla terra83. 

 
Il rapporto interpersonale costituisce un aspetto essenziale dell'azio-
ne umana sul mondo e ne determina il significato intrinseco. Il valo-
re, che ogni uomo è, pone in essere un’esigenza etica fondamenta-
le84. Lo spirito d’impresa deve rispettare quel valore assoluto, e rico-
noscere che il mondo e la sua trasformazione sono ordinati al bene 
di tutti: per voi. Forse si può dire qualcosa di più esplicito per il cri-
stiano imprenditore. L'accettazione, nella fede, del significato della 
persona umana, con l'intenzione di amareservire gli uomini, apre la 
strada verso Dio. Se la trasformazione del mondo e la crescita 
dell'umanità non possono terminare nell'assurdo di un insuccesso 
totale, è ragionevole ammettere che la storia avanza verso un avveni-
re trascendente. L'accettazione della prospettiva implica l'atteggia-
mento di speranza in un dilàdalmondo. Benché l’uomo possa igno-
rarlo senza colpa, il nome di questa speranza è Dio. La trasformazio-
ne del mondo da parte dell'uomo, che trova un suo momento signifi-
cativo nello spirito d’impresa, include momenti di trascendenza. 
Questi costituiscono nuove incarnazioni dello Spirito di Dio, nella 
continua creazione del mondo ad opera degli uomini.  

 

                                                             
83  Gen 1,2728. 
84  Valore che si identifica con l’essere personale dell’uomo e con la sua trascendenza sul mon-

do. 
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Parte Terza 
IL RINGRAZIAMENTO NELL’AMBITO DELL’AZIENDA  
 

Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte dovrò 
perdonare al mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette 
volte? Gesù gli rispose: Non ti dico fino a sette, ma fino a set-
tanta volte sette. A proposito, il regno dei cieli è simile ad un 
re che volle fare i conti con i suoi servi. Incominciati i conti, 
gli fu presentato uno che gli era debitore di diecimila talenti. 
Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone or-
dinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con 
quanto possedeva, e saldasse così il debito. Allora quel ser-
vo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza 
con me e ti restituirò ogni cosa. Impietositosi del servo, il pa-
drone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, 
quel servo trovò un altro servo come lui che gli doveva cento 
denari e, afferratolo, lo soffocava e diceva: Paga quel che de-
vi! Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: 
Abbi pazienza con me e ti rifonderò il debito. Ma egli non vol-
le esaudirlo, andò e lo fece gettare in carcere, fino a che non 
avesse pagato il debito. Visto quel che accadeva, gli altri ser-
vi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto 
l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli 
disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito per-
ché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu aver pietà del 
tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? E, sdegna-
to, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non gli 
avesse restituito il dovuto. Così anche il mio Padre celeste fa-
rà a ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro 
fratello85. 

 
Nella pericope sono presenti due temi fondamentali: 1) il fratello pec-
ca contro di me; 2) l’unica risposta è il mio perdono. La spiegazione 
si articola in due momenti: la domanda di Pietro alla quale fa eco la 
risposta di Gesù86, e la parabola dello schiavo impietoso87. L'evange-
lista ha unito le due unità letterarie con il verbo perdonare 
(¢mart»sein), termine proprio del Nuovo Testamento, creando con la 
congiunzione perciò del v. 23 (di¦ toàto) una motivazione. Nel dialogo 
con Gesù è trattata la quantità del perdono; nella parabola la qualità. 
Il racconto è caratterizzato da due scene in contrasto tra loro: la con-
cessione del condono e il rifiuto di concederlo. Certo, l'arbitro dell'a-
zione è il re, ma il personaggio principale è lo schiavo, che compare 
nelle due scene. Egli passa dal ruolo di debitore a quello di creditore. 

                                                             
85  Mt 18, 2135.  
86  Cfr Mt 18,2122. 
87  Cfr Mt 18,2335. 
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Sua immagine speculare di debitore è il compagno di schiavitù nella 
seconda scena. Gli altri compagni (v. 31) e i giustizieri (v. 34) sono fi-
gure di secondo piano. A ruoli invertiti si ripete alla lettera la richie-
sta di dilazione del pagamento: “Abbi pazienza con me e io ti rifonde-
rò il debito”, congiunta al gesto di prostrazione. C'è concordanza an-
che nella descrizione della durata della punizione: “finché non aves-
se pagato tutto il debito”.  
 
vv. 2122. Pietro propone a Gesù una questione importante per la vita 
della comunità: il peccato del fratello riguarda me. Non solo. Nel rap-
porto dei singoli tra loro, la comunità viene edificata o distrutta. Il 
peccato contro di me è pensabile in forme molteplici: offesa, calun-
nia, menzogna, danno. La disponibilità al perdono è implicita nel fat-
to stesso che viene posta la domanda, anche se questa riguarda il 
limite quantitativo: “Signore, quante volte dovrò perdonare al mio 
fratello?”. La risposta di Gesù, quasi un gioco di cifre, respinge il li-
mite quantitativo ed esige una disponibilità al perdono senza limiti: 
“Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette”. Il caso di 
Caino ricorda che il rapporto sbagliato tra fratelli può condurre all'o-
micidio. Se questa allusione tra i due episodi è vera, l'esigenza del 
perdono illimitato assume un profilo più chiaro, sullo sfondo della 
tendenza umana a vendicare il male subito e con determinazione. 
 
vv. 2334. La parabola del servo impietoso espone il motivo di tale 
esigenza, a prima vista incomprensibile. Prendiamo in considerazio-
ne anzitutto le immagini: un re e padrone, che fa i conti con i suoi 
schiavi. Se ne fa condurre davanti uno, indebitato in maniera esorbi-
tante88. Poiché il debitore non è in grado di pagare, il padrone dispo-
ne che vengano venduti la moglie, i figli e tutti i suoi averi89. Lo 
schiavo, chiamato a rendere conto, chiede una dilazione e si prostra 
davanti al re. Che egli potesse un giorno essere in grado di restituire 
l’enorme somma è del tutto illusorio. Ma accade l'impensabile. Il re 
condona allo schiavo l'immane debito e lo libera.  
 
La seconda parte della vicenda si svolge in un altro ambiente. Un 
compagno di schiavitù, debitore dello schiavo lasciato libero, non è 
in grado di restituire la somma di cento denari. Alla prima occasione 
viene afferrato alla gola dal debitore, divenuto creditore. Davanti a 
costui si svolge una scena d’implorazione che dovrebbe ricordargli 
quanto gli è appena accaduto, tanto più che si svolge alla stessa ma-

                                                             
88  La somma di diecimila talenti, che indica la massima quantità di denaro immaginabile, fa 

pensare che lo schiavo sia un uomo d'alto rango. La designazione di schiavo per un alto fun-
zionario non è cosa insolita rispetto ad un monarca assoluto. 

89  Ciò significa che si sta parlando di un re o padrone pagano. Es 22,2 prevede la vendita di un 
ladro impossibilitato a restituire; il Talmùd e la Mishnà parlano della vendita della propria 
persona e dei figli. Il giudaismo non conosce la vendita della moglie. 
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niera. La promessa di restituzione qui è realistica, perché la somma 
di denaro in gioco è esigua. Il creditore è inesorabile e lo fa chiudere 
nella prigione dei debitori. Alcuni colleghi assistono indignati alla 
scena e riferiscono al padrone quanto è accaduto. La domanda di 
costui viene sopraffatta dalla sua ira, per cui egli manda lo schiavo in 
prigione, fino a che non avrà pagato il debito. 
 
v. 35. Il versetto conclusivo, che interpreta la parabola con l'intenzio-
ne di ancorarla più saldamente al capitolo 18, sottolinea il suo carat-
tere minaccioso, visibile nel v. 34 : “E sdegnato, il padrone lo diede 
in mano agli aguzzini”. Visto nel suo aspetto positivo, esso costitui-
sce un energico invito al perdono illimitato. Infine, anche nei riguardi 
del fratello peccatore del v. 35, occorre essere sempre disposti al 
perdono, se egli si ravvede. Perdonare di cuore è molto di più che 
perdonare con le sole labbra.  
 
Il racconto, dunque, narra un comportamento abbastanza comune 
della vita quotidiana: un debito da soddisfare. Ma la vicenda del rap-
porto normale di un creditore col suo debitore è sovrastata da quella 
di un inverosimile condono del debito. Le due somme di denaro, con-
trapposte l'una all'altra, provocano la protesta del padrone contro la 
condotta folle del servo. Su questo sfondo esegetico si comprendo-
no alcune conclusioni. 
 
1. Matteo accentua il tema del perdono e si serve di Pietro per tra-

smettere l’importante direttiva di Gesù alla comunità. Al fratello va 
concesso il perdono senza misura. La parabola evidenzia che Dio, 
per primo, interviene con la sua grazia e presenta le conseguenze 
del perdono negato al fratello. La parabola illustra la quinta peti-
zione del Padre Nostro: “Rimetti a noi i nostri debiti come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori”. 

2. Il perdono e la riconciliazione costituiscono il tema centrale della 
predicazione di Gesù. Raccontata da Lui, la parabola assume cre-
dibilità e forza di convinzione. Gli uomini sono il termine della mi-
sericordia di Dio, che mira a trasformare la creatura umana, affin-
ché diventi misericordiosa.  

3. La domanda posta da Pietro proviene dal vecchio modo di pensa-
re e di esistere. Pietro ha anzitutto bisogno di essere trasformato. 
Nello svolgimento della parabola, misericordia ricevuta e miseri-
cordia da rendere non sono due momenti separati. Essi sono in-
scindibilmente uniti. Il cristiano deve comportarsi come Dio si è 
comportato nei suoi confronti e fare agli altri ciò che Dio ha fatto a 
lui. Elargitore di misericordia, l’uomo è, di fronte a Dio, prima di 
tutto colui che riceve misericordia, senza alcun merito. Chi spezza 
queste connessioni nella catena del suo fare e vivere finisce nella 
sventura. Se è intesa così, diviene comprensibile l'idea di giudizio a 
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divino, che non è una frusta minacciosa; viene provocata dal 
comportamento dell'impietoso servo. Nel regno della grazia do-
mina una sola legge: l'amore per Dio e per i fratelli. Sarà capace di 
libertà solo chi accetta come criteri dell'operare la misericordia e 
l'amore. Su questo sfondo esegeticodottrinale colloco le mie ri-
flessioni. 

 
1.  DAL DONO AL PERDONO  
Per comprendere il rapporto che intercorre tra amore e giustizia, 
pongo in relazione due logiche, quella della sovrabbondanza, tipica 
dell'economia del dono, e quella dell'equivalenza, che vedo illustrata 
dalla nostra idea di giustizia economica. Il confronto serve ad evi-
denziare le caratteristiche delle due logiche e le reciproche relazioni. 
 
1.1. Amore e giustizia: lo scarto tra due logiche 
Mi sembra evidente lo scarto esistente tra le due logiche. Pascal ne 
parla in un passo dei suoi Pensieri, sullo sfondo di un rapporto che 
si può indicare come spiritualemateriale:  
 

Tutti i corpi insieme, tutti gli spiriti insieme, tutte le loro pro-
duzioni non valgono il minimo movimento di carità. Questo 
appartiene ad un ordine infinitamente superiore. Di tutti i cor-
pi insieme non si saprebbe farne un piccolo pensiero: infatti, 
è impossibile, perché è di altro ordine. Da tutti i corpi e spiriti 
non si potrebbe trarre un movimento di carità; infatti è im-
possibile, perché è di un altro ordine, soprannaturale90.  

 
Il giudizio di Pascal rende più esigente la dialettica che esiste tra 
amore e giustizia. Pongo l'accento su tre caratteristiche, premessa 
alla presentazione della logica dell’abbondanza propria della rivela-
zione.  
 
La prima caratteristica riguarda il modo secondo cui si parla dell'a-
more; meglio: il modo secondo cui l'amore parla di se stesso. Se l'a-
more è un sentimento, egli racconta se stesso, dice a noi chi egli sia. 
Il linguaggio dell'amore è soprattutto quello della lode: ciascuno di 
noi si rallegra alla vista dell’oggetto amato, che è sopra di tutti gli al-
tri. Rallegrarsi, celebrare, è l’opera della lode. Significa porre il lin-
guaggio dell'amore sopra l'etica, su di un piano che io chiamo il luo-
go della poesia del religioso. Ascoltiamo un passo della Prima Lette-
ra ai Corinzi di S. Paolo e riconosciamone la poesia:  
 

La carità è paziente, è benigna; la carità non è invidiosa; la 
carità non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo 

                                                             
90  B. PASCAL, Pensieri, Ed. Brunschvicg, sezione 12, Paoline, Roma 1999. 
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sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s'inaspri-
sce, non sospetta il male, non gode dell’ingiustizia, ma gioi-
sce con la verità; soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera 
ogni cosa, sopporta ogni cosa91.  

 
L’amore parla il linguaggio dell’abbondanza, anzi della sovrabbon-
danza, diffondendosi in canti ed inni di benedizione. Penso ad alcuni 
Salmi, denominati, in ebraico, canti di lode.  
 

Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non in-
dugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli 
stolti, ma si compiace della legge del Signore (...). Sarà come 
un albero piantato lungo corsi d'acqua92  

 
Nel testo si riconosce lo stile letterario delle Beatitudini: “Beati i po-
veri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli”93. L’inno, la benedi-
zione, i cantici sono forme di lode con la quale il linguaggio religioso 
pone l'amore nella dimensione alta della fede. Alla poesia del religio-
so si oppone la prosa della giustizia economica, quale noi pensiamo. 
 
La seconda caratteristica sembra indebolire la precedente. Si tratta 
dell'uso sconcertante della forma imperativa in espressioni, quali: 
“Tu amerai il Signore tuo Dio (...); amerai il tuo prossimo come te 
stesso”94. Soprattutto: “Amate i vostri nemici”95. Se si assume l'im-
perativo come obbligante, allora si affaccia qualche anomalia, per 
non dire uno scandalo: com’è possibile comandare l'amore! Ma esi-
ste un comandamento che non sia anche una legge? Ho trovato nel 
pensiero di un ebreo F. Rosenzweig, autore di Stella della Redenzio-
ne, un'idea straordinaria: prima dei comandamenti di Dio al Sinai, al 
di sopra di tutto c'è la parola che l'amato rivolge all'amata, nel regi-
stro del Cantico dei Cantici: “Tu amami!”. L’inattesa distinzione tra 
comandamento e legge ha senso solo se si ammette che il precetto 
di amare è prescritto dall’amore stesso: comandamento dell'amore 
mediante l'amore. Contiene le condizioni della sua stessa obbedien-
za nella tenerezza della sua intimazione: tu amami! Anziché opporsi 
alla poesia del religioso, l’affermazione si coniuga con il linguaggio 
della lode e con la poesia dell'inno. Forse si può parlare di un uso 
poetico dell'imperativo, che meglio sarebbe espresso dalla supplica, 
di là di ogni legge, sulla quale pesa l'ombra della punizione. Intrave-
do il legame con la logica della sovrabbondanza, propria del tema 
dell'economia del dono. 

                                                             
91  1Cor 13,47. 
92  Sal 1,13. 
93  Mt 5,3. 
94  Lv 19,18. Cfr Mt 19,19; 22,9; Mc 12,31; Lc 10,27; Rm 13,9; Gal 5,14; Gc 2,8. 
95  Mt 5,44 ; vedi anche Lc 6,27.35. 
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La terza caratteristica attiene alla dinamica propria dell'amore: la sua 
agilità a percorrere tutti i livelli che congiungono i due estremi della 
scala, l'erotico da una parte e la devozione dall'altra. L'appello pres-
sante: tu amami!, che l'amante rivolge all'amata, fa dire all’Autore del 
Cantico che “l'amore è forte come la morte”. Questo spiega come 
ogni forma d'amore possa servire da metafora a qualsiasi altra. Han-
no sempre stupito le risonanze erotiche dei poeti mistici, anche dei 
più spirituali, come Teresa d'Avila, Giovanni della Croce, Teresa di 
Lisieux. Niente è più contrario all'amore, alla sua potenza metaforiz-
zante, dell'opposizione che hanno costruito alcuni teologi, al seguito 
di A. Nygren, tra ›roj e ¡g£ph96. Da parte mia, colloco sulla stessa spi-
rale ascendente e discendente, œroj, fil…a, ag£ph. I tre termini si ri-
chiamano a vicenda e fanno parte della medesima poetica religiosa 
cristiana. 
 
1.2. La logica del dono 
È possibile ora introdursi nella comprensione del dono, opponendo 
la sua logica della sovrabbondanza a quella dell'equivalenza, propria 
degli scambi e delle distribuzioni giuste. Logica di sovrabbondanza 
vuol dire: dare più di quel che è dovuto, più di quel che è atteso, ri-
vendicato, giustamente preteso. Dare senza esigere un ritorno. Alla 
disimmetria tra dare e ricevere si oppone l'equilibrio dello scambio. 
La logica della sovrabbondanza trova nel Nuovo Testamento una 
grande varietà di espressioni. Essa regge la piega stravagante di 
molte parabole di Gesù, dette parabole della crescita: una semente 
che produce trenta, sessanta, cento per cento; un grano di senape 
che diventa un albero, ove gli uccelli possono nidificare. Infatti, tutte 
le parabole comportano quella che ho chiamato momento di strava-
ganza. A questo riguardo si può parlare di retorica dell'eccesso oltre 
che di logica della sovrabbondanza. In modo meno poetico e più 
dogmatico, Paolo costruisce la sua cristologia sulla logica della so-
vrabbondanza, che regge la storia della salvezza:  
 

Se per la caduta di uno la morte ha regnato mediante quell'u-
no, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e 
del dono della giustizia, regneranno nella vita per mezzo di 
quell'uno che è Gesù Cristo97.  

 
Quel tanto più, depositario della logica della sovrabbondanza, è chia-
ro nella formula breve, adottata dalla stessa Lettera ai Romani:  
 

                                                             
96  Interessante è lo studio di A. NYGREN, Eros et Agapè, traduzione francese dallo svedese, 

presso Aubier, Paris 1944, soprattutto alle pp. 223260. 
97  Rm 5, 17. 
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Ora la legge è intervenuta affinché la colpa abbondasse; ma 
dove il peccato è abbondato la grazia è sovrabbondata98.  

 
Il testo esprime, meglio di qualunque altro, la logica della sovrab-
bondanza. La formulazione dogmatica non deve eclissare le altre 
meno sistematiche. Ecco perché ho cominciato dalle parabole, dove 
la logica della sovrabbondanza non si discosta dalla retorica dell'ec-
cesso, nella quale la punta poetica non è attutita. Del resto, il coman-
damento del Sermone del monte appartiene alla stessa famiglia della 
lode, della crescita stravagante, della dogmatica del tanto più. 
 

Voi avete udito che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai 
il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate 
per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre 
vostro che è nei cieli; poiché Egli fa levare il suo sole sopra i 
malvagi e i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se in-
fatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non 
fanno anche i pubblicani lo stesso? Se fate accoglienza sol-
tanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno anche 
i pagani altrettanto? Voi, dunque, siate perfetti, com'è perfetto 
il Padre vostro celeste99.  

 
La logica del comandamento non si comprende senza avvicinarla al-
la retorica dell'eccesso delle parabole. Si può parlare di una strava-
ganza etica, la quale contribuisce alla poetica del comandamento e 
alla logica della sovrabbondanza. Occorre inoltre notare che nello 
stesso contesto di stravaganza, l'amore per i nemici è opposto alla 
prudenza della Regola aurea: “Non fate agli altri quel che non volete 
sia fatto a voi stessi”. C'è una punta di rivolta contro la Regola aurea, 
che appare come invischiata nella logica dell'equivalenza.  
 

Se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? An-
che i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene 
a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? An-
che i peccatori fanno lo stesso. Se prestate a quelli dai quali 
sperate ricevere, quale grazia ne avete? Anche i peccatori 
prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate i vostri 
nemici, fate del bene e prestate senza sperare alcun che, il 
vostro premio sarà grande e sarete degni dell'Altissimo; poi-
ché egli è benigno verso gli ingrati e i malvagi100.  

 
L’evangelista Luca sembra addirittura esagerare la stravaganza del 
comandamento, quando afferma:  

                                                             
98  Ibid. 5,20. 
99  Mt 5,4348 
100  Lc 6,3235. 
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A chi ti percuote su una guancia, porgigli anche l’altra; a chi ti 
toglie il mantello non impedire di prenderti anche la tunica. 
Dà a chiunque ti chiede; a chi ti toglie il tuo, non glielo rido-
mandare101.  

 
La Regola aurea si trova svuotata della sua saggezza ragionevole. 
Riaffermata prima, destabilizzata poi, è collocata al posto che è suo: 
la logica dell’equivalenza alla quale appartiene, come la legge del ta-
glione. Era necessario giungere alla stravaganza etica per accorgersi 
delle implicazioni morali di questa sconcertante logica, che ci ricon-
duce al punto di partenza: “Tu amami”, primo comandamento assur-
do. Era prima della legge. È dopo la legge. È sopra la legge, quando 
riveste la forma dell'impossibile comandamento:  
 

Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del 
bene a coloro che vi perseguitano, benedite coloro che vi ma-
ledicono, pregate per coloro che vi maltrattano102. 

 
1.3. La regola della giustizia 
La giustizia, con la sua logica di equivalenza, è la più alta conquista 
della morale umana. L’affermazione credo sia largamente condivisa. 
La domanda è la seguente: cosa accade quando si confrontano le lo-
giche della giustizia e quella della carità? Prima di avanzare una ri-
sposta, occorre cogliere alcune caratteristiche del sistema giustizia.  
 
Cosa ci guida nell'uso dei termini giusto e ingiusto? Abbiamo un 
buon referente nell'identificazione quasi completa tra l'idea generale 
di giustizia e quella di giustizia distributiva. In questa identificazione 
si ritrova la logica dell'equivalenza. L'idea di giustizia distributiva 
poggia sulla concezione della società come ripartizione di ruoli e 
compiti, diritti e doveri, vantaggi e svantaggi, benefici e costi. Il con-
cetto di ripartizione è interessante nei suoi due significati: da un lato, 
la società è l'insieme degli individui; dall'altro, gli individui sono parti 
dell'insieme. Interviene la giustizia come forza delle istituzioni che 
presiedono alle operazioni di ripartizione. Rendere a ciascuno il suo, 
in una qualunque situazione, è la formula della giustizia delle nostre 
società. 
 
In che senso si tratta di una virtù? Soprattutto: è una virtù? Fin 
dall'antichità, i moralisti hanno cercato la risposta nel legame che 
unisce il giusto all'eguale. L'equazione funziona finché si tratta di 
giustizia formale, quella che si incontra sul piano giudiziario, sotto 
forma di eguaglianza di tutti davanti alla legge o di obbligo per i giu-

                                                             
101  Ibid., 2930. 
102  Lc 6,27. 
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dici di trattare i casi simili in modo uguale. L'equazione tra il giusto e 
l'eguale è più difficile da mantenere nei casi di distribuzioni notoria-
mente ineguali, come in materia di redditi, di patrimoni e di servizi, 
vale a dire di beni di mercato. La questione della giustizia diventa 
una specie di rompicapo cinese, quando si tratta di privilegiare spar-
tizioni ineguali; insomma, di giustificare delle ineguaglianze e quindi 
di accettare l'idea mostruosa di ineguaglianze giuste. Nessuna socie-
tà ha potuto evitare questo dilemma. Una società perfettamente 
egualitaria è impossibile. Da qui lo sforzo di moralisti, politologi, 
economisti, per distinguere tra eguaglianza proporzionale e ugua-
glianza aritmetica. Una ripartizione è giusta quando le parti sono 
proporzionali all'apporto sociale. Questo rompicapo su divisioni ine-
guali ha condotto alla definizione di giustizia, proposta da J. Rawls: è 
giusta la società che, benché ineguale, è in grado di equilibrare l'au-
mento del vantaggio dei più favoriti con la diminuzione dello svan-
taggio dei meno favoriti. Massimizzare la parte minimale, questa è la 
versione moderna del concetto di giustizia proporzionale103. Mi fermo 
a questa formula come la più soddisfacente, oggi, per il senso mora-
le comune. Vi si ritrova la logica dell’equivalenza. Più giusta o meno 
ingiusta, è la società dove i vantaggi sono equivalenti alle prestazioni 
sociali. È un'idea feconda a differenza del sogno utopico 
dell’uguaglianza in assoluto, la quale può essere realizzata solo al 
prezzo di un ordine repressivo. In particolare, proprio nell'ordine del-
le retribuzioni, dei salari, vedo funzionare questa idea di giustizia, 
come massimizzazione della parte minimale.  
 
1.4. A quali condizioni l’amore serve la giustizia?   
È pensabile una collaborazioneintegrazione tra l'amore e la giustizia? 
L'amore, meglio la carità cristiana, non può sostituirsi alla giustizia. 
Questo è un principio fermo. Allora la domanda: a quali condizioni 
l’amore può servire la giustizia? È il problema dell’economia del do-
no, nel senso economico e sociale del termine. Due vie si aprono.  
 
La prima, consiste nel fare dell'amore il motivo profondo della giusti-
zia, e di questa il braccio efficace dell'amore, diventando così la sua 
immagine quotidiana, la sua versione prosaica. È la via aperta dai 
profeti d'Israele, Amos e Osea in particolare. Alla critica dei sacrifici 
rituali, i profeti associano le loro invettive per un amore pratico, di-
venuto indivisibile dalla giustizia. Il sacrificio che Yahvé gradisce è la 
compassione, il servizio per la vedova, per l'orfano, per il povero, per 
lo straniero, protetto dalla regola dell'ospitalità. Gesù stesso dice: 
 

Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i 
suoi angeli, allora siederà sul trono della sua gloria. E tutte 

                                                             
103  Cfr J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano 1984.  
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le genti saranno radunate dinanzi a lui ed egli separerà gli 
uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e 
metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Il 
Re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti 
del Padre mio; ereditate il regno che vi è stato preparato sin 
dalla fondazione del mondo. Perché avevo fame e mi avete 
dato da mangiare; avevo sete e mi avete dato da bere; ero 
forestiero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, infer-
mo e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. 
Allora i giusti risponderanno: Signore, quando mai t'abbia-
mo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? asseta-
to e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo veduto 
forestiero e t'abbiamo accolto? oppure ignudo e ti abbiamo 
rivestito? Quando t'abbiamo veduto infermo o in prigione e 
siamo venuti a trovarti? Il Re rispondendo, dirà loro: In verità 
vi dico: ogni volta che avete fatto ad uno di questi miei mi-
nimi fratelli, l'avete fatto a me”. Dirà alla sua sinistra: Via, 
lontani da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il 
diavolo e i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete 
dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da be-
re104. 

 
La seconda via, probabilmente più avventurosa, non nega di fatto la 
formula che ho appena proposto e che tende a far convergere amore 
e giustizia, ma mantiene la sproporzione tra i due ordini, che Pascal 
chiama ordine degli spiriti e ordine dei corpi, quello dei consumatori 
di beni di tutti i generi. Il problema è dunque il seguente: come ren-
dere feconda la sproporzione, espressa prima sul piano del linguag-
gio, tra la poesia del religioso e la prosa della morale e poi sul piano 
della logica tra la sovrabbondanza e l'equivalenza? Si dovrebbe, mi 
sembra, per salvare qualcosa della stravaganza delle parabole, della 
retorica dell'eccesso del Sermone del Monte e della logica di Paolo 
nella Lettera ai Romani, mettere l'accento sul carattere sovversivo 
dell’amore in rapporto alla giustizia, e cercare d'imprimere nella no-
stra prassi il marchio di questo carattere sovversivo. Nel Sermone 
del Monte esiste un'indicazione in questo senso. Il comandamento di 
amare i nemici, accompagnato dai suoi corollari stravaganti: porgi 
l'altra guancia, presta senza ritorno, offri il mantello, dona anche la 
tunica, viene contrapposto alla Regola aurea, modello di reciprocità e 
di equivalenza.  
 
Ma non si può giustificare, dal punto di vista esegetico, la contrap-
posizione senza capire che il comandamento di amare non abolisce 
la Regola aurea, ma la riconduce verso il suo vero significato, libe-

                                                             
104  Mt 25,4146, passim. 
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randola da un'interpretazione utilitaristica e orientandola verso un'in-
terpretazione disinteressata. L'amore deve destabilizzare, disorienta-
re la concezione puramente utilitaristica della giustizia. L'amore toc-
ca il cuore stesso della giustizia, disorientandola per poi riorientarla 
verso la generosità, perché il più sfavorito è in ultima analisi la per-
sona singola, insostituibile, non intercambiabile: immagine di Dio, 
creatura assoluta, gratuitamente amata da Dio. La rettifica interna al 
nostro senso della giustizia, liberata dal suo carattere interessato e 
nel senso della generosità, è ciò che le permette, se non di raggiun-
gere il proprio fine, almeno di prospettarlo correttamente. In una 
concezione della società come ripartizione di ruoli, si potrebbe dire 
che l'amore eleva la giustizia di là della semplice delimitazione del 
mio e del tuo e orienta verso un'idea di cooperazione, oso dire verso 
un sentimento di mutuo indebitamento. Ognuno di noi è debitore in-
solvibile verso ciascuno e verso tutti. Tale potrebbe essere la formu-
la della giustizia, convertita dall'amore. Convertita a che cosa? Al 
suo voto più segreto, che è la riconciliazione o il compromesso nei 
conflitti inevitabili delle nostre società complesse. L’affermazione è 
sconcertante anche per un credente. Le implicanze etiche per la vita 
delle aziende sono quanto mai evidenti. Se occorre oltrepassare la 
logica del mio e del tuo per sfociare nel nostro per capire e vivere il 
mutuo indebitamento, cambia la vita dell’azienda, perché gli sforzi di 
tutti gli operatori sono orientati verso il per voi. Il tema del rapporto 
tra equivalenza e sovrabbondanza nella formazione del criterio di 
giustizia, spinge il cristiano imprenditore a far pendere la bilancia 
verso il criterio della sovrabbondanza evangelica. Il mondo 
dell’economia e delle aziende subirebbe una spinta verso l’alto in 
funzione del bene comune, cioè del per voi. 
 
Facendo un altro passo nella stessa direzione, sottolineo ancora il 
potere di sovversione operato dall'amore nel cuore della giustizia: 
l'amore rompe le frontiere, i limiti culturali inevitabili, le figure stori-
che necessariamente limitate della giustizia. Il caso dell'amore dei 
nemici è esemplare. Il comandamento è sovversivo nella misura in 
cui mette in questione la distinzione amico/nemico. Israele, come i 
suoi vicini e non meno di loro, rispettava questa frontiera: Moab, 
Edom, i Filistei, i Cananei erano certo dei nemici che bisognava odia-
re. Ricordiamo il gesto provocatorio di Gesù, che chiede da bere alla 
Samaritana105. Tocchiamo con mano come il nostro ideale di giusti-
zia, che pretende di valere per tutti gli uomini, in tutti i tempi e in tutti 
i luoghi, sia esercitato solo in cerchie limitate. La realizzazione della 
giustizia nella storia non è mai all'altezza dell'ideale proclamato in 
sede teoretica.  
 

                                                             
105  Cfr Gv 4,142 : il testo è di grande interesse. Merita un’attenta lettura. 
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Si è sempre saputo che le persone non sono delle cose, delle mer-
canzie che si possono comprare o vendere. Semplicemente non si 
sono messi gli schiavi e altri esseri umani sfruttati nella categoria 
delle persone. Amo tutti gli uomini, ma alcuni non sono uomini! È qui 
che l'amore concreto rovescia il muro della separazione. In Cristo, 
dice Paolo, non c'è più né ebreo né greco né uomini liberi né schiavi 
né uomini né donne106. In Cristo; ma nella realtà, non ancora! Quanti 
secoli ci sono voluti per cominciare soltanto ad applicare questa 
formula di radicale uguaglianza tra le culture (greca ed ebraica), tra le 
condizioni sociali (liberi e schiavi), tra i ruoli sessuali (uomo e don-
na). Per spostare di poco la barriera, sono stati necessari atti intem-
pestivi, spesso illegali nei riguardi delle legislazioni vigenti. Grazie 
alla rottura che le azioni sovversive operano nell'ordine, o meglio nel 
disordine stabilito, l'amore del nemico viene in soccorso alla giusti-
zia, aiutandola a compiere il suo programma. L'amore sovverte i miti 
storici, le restrizioni etniche, i pregiudizi di classe, l'ordine stesso. 
Tutto ciò che allontana il senso della giustizia dal suo ideale procla-
mato. Questa mi sembra l’economia del dono cristiano, che va ben 
oltre la giustizia. All’interno di questo discorso si colloca il problema 
del passaggio cristiano dal perdono al ringraziamento. 
 
2.  DAL PERDONO AL RINGRAZIAMENTO 
La poetica dell'amore mette in moto la logica della sovrabbondanza 
evangelica, che supera quella dell'equivalenza, propria della giusti-
zia. Rende quest’ultima più difficile perché la chiama a rispondere al-
le sue esigenze: diventare più universale e, ad un tempo, essere at-
tenta alle esigenze delle singole persone.  
 
2.1.  Perdono e oblio 
In prima approssimazione, penso che il perdono sia una forma di 
oblio attivo, il contrario dell'oblio passivo, tanto nella sua forma 
traumatica quanto in quella più astuta di chi fugge107. L’oblio attivo 
non deve cadere sui fatti accaduti ma sul debito contratto a causa di 
quei fatti, altrimenti la memoria si paralizza e viene meno la capacità 
di proiettarsi nel futuro in maniera creativa. Non è l'evento passato 
che dev’essere dimenticato, ma il suo senso, il suo posto nell'intera 
dialettica della coscienza. Inoltre, a differenza dell'oblio di fuga, il 
perdono non resta chiuso in un rapporto narcisistico di sé a se stes-
so. Esso presuppone la mediazione di un'altra coscienza, quella 
dell’offeso, la sola abilitata a perdonare. L'attore principale degli 

                                                             
106  Gal 3,28: “Non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo o 

donna, poiché tutti voi siete in Cristo Gesù”. 
107  Cfr D. JERVOLINO, L'amore difficile, Studium, Roma 1995, presentato nell'aula magna della 

Facoltà Valdese di Teologia il 20 aprile 1996. La versione italiana è a cura della Prof. Daniel-
la Jannotta. L’opera presenta un notevole interesse sia per la tesi sostenuta sia per la ricca do-
cumentazione. 
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eventi che feriscono la memoria non può che domandare perdono al-
la persona offesa. Di più, a volte egli deve affrontare anche la prova 
del rifiuto. In questa prospettiva, il perdono incontra l'imperdonabile. 
Il perdono che contribuisce alla guarigione della memoria ferita 
dell’offeso, deve avere attraversato la critica del facile oblio delle of-
fese ricevute. La pretesa di esercitare il perdono come un potere, 
senza essere passati attraverso la domanda di perdono o, ancora 
peggio, attraverso il rifiuto di perdonare, nasconde trappole psicolo-
giche e soprattutto etiche, che impediscono la libertà di azione ai vari 
soggetti interessati. Ne tento una breve descrizione. 
 
Vi è innanzitutto il perdono di compiacenza, che prolunga l'oblio di 
fuga; esso vuole risparmiarsi il dovere della memoria. C'è anche il 
perdono di benevolenza, che vuole evitare la giustizia e cospira per 
la ricerca di impunità. C’è un prezzo da pagare per la riabilitazione. 
Più sottile è il perdono di indulgenza. A suo favore ha una parte della 
tradizione teologica, per la quale perdono significa assoluzione. Una 
delle versioni della preghiera del Signore non parla, forse, di remis-
sione dei debiti? È in causa l'idea di debito. La remissione dei debiti 
suggerisce l'idea di un bilancio in cui viene cancellata la colonna del-
le uscite scriteriate. In tutto questo discorso, a ben guardare, non si 
esce dalla logica della retribuzione. La cancellazione gioca nel senso 
del peggiore oblio. Allora, quasi per necessità logica, resta indicato il 
vero rapporto con il debito, che passa attraverso la rivalutazione 
dell'idea di dono, radice dell'idea del perdono cristiano. A questo 
punto l’analisi teologica deve farsi più articolata. 
 
2.2.  Dare e perdonare 
Non è un caso che in parecchie lingue moderne il termine perdono 
sia vicino al termine dono: perdono, pardon, vergebung, forgiveness, 
con un richiamo al latino condonare alicui, dove appare il termine 
dono. Ế interessante leggere la definizione dio perdono data dal Vo-
cabolario della Lingua Italiana dell’Istituto della Enciclopedia Italiana. 
 

Perdonare (significa) non tenere in considerazione il male ri-
cevuto da altri, rinunciando a propositi di vendetta, alla puni-
zione, a qualsiasi possibile rivalsa, e annullando in sι ogni ri-
sentimento verso l’autore dell’ofesa o del danno108.  

 
L'accento è posto unicamente sul soggetto che perdona. È del tutto 
assente la reciprocità dei due soggetti interessati: l’offeso e l’autore 
dell’offesa. La disimmetria fra colui che perdona e colui che riceve il 
perdono sembra totale. In prima approssimazione la definizione non 

                                                             
108  Il Vocabolario della Lingua Italiana, dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1991, 

III**, pp. 797s, offre, dunque, una definizione, in cui compaiono gli elementi necessari del 
concetto di perdono. Si tratta, però, di una definizione abbastanza incompleta. 
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è accettabile, perché non è nemmeno del tutto vera. Per comprende-
re meglio il problema, credo si possa opporre la logica della sovrab-
bondanza, propria dell'economia del dono, alla logica 
dell’equivalenza, propria dell'economia della giustizia. Mi sembra che 
il nodo della questione consista nel sapere se il dono sia al di fuori di 
qualsiasi scambio, oppure se si opponga soltanto alla sua forma 
commerciale. Tutti i paradossi del dono e del perdono sembrano ruo-
tare attorno a questa questione109. La distinzione fra lo scambio 
commerciale e quello non commerciale, permette di capire quei pa-
radossi. Infatti non è del tutto impossibile che: a) il dare, costringa a 
ricambiare: il classico do ut des con il relativo pedaggio; b) il dare, 
crei diseguaglianza, ponga il donatore in posizione di condiscenden-
te superiorità; c) il dare, costringa il beneficiario alla riconoscenza; d) 
il dare, schiacci il beneficiario sotto il peso del debito. La critica non 
è sempre malevola; si trova anche sulla bocca di Gesù. Leggiamo in 
Luca: 
 

Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i 
peccatori fanno lo stesso (...). Amate invece i vostri nemici, 
fate del bene senza sperarne nulla110.  

 
La misura assoluta del dono è l'amore dei nemici. Ad essa è associa-
ta l'idea di un prestito senza speranza di ritorno. Non soltanto lo 
scambio commerciale cade sotto tale critica, ma viene presa di mira 
anche la forma superiore di scambio. Tutte le obiezioni, in effetti, 
presuppongono un interesse nascosto dietro la generosità del dono. 
In questo modo, esse nascono nello spazio dei beni commerciali, che 
hanno una loro legittimità entro un ordine, in cui l’aspettativa della 
reciprocità assume la forma dell'esigenza di giustizia e 
dell’equivalenza monetaria. Ora, l’amore per i nemici non soltanto 
rompe questo calcolo, ma apre l'aspettativa ad un'altra qualità di 
scambio: il mio nemico diventerà un giorno mio amico. Il comanda-
mento di amare i propri nemici comincia con lo spezzare la regola 
della reciprocità, esigendo l'estremo. Fedeli alla retorica evangelica 
dell'iperbole111, si vuole che sia giustificato solo il dono fatto al ne-
mico, dal quale non si attende nulla in cambio. L’ipotesi è falsa: quel-
lo che si aspetta dall’amore è che esso riesca a convertire il nemico 
in amico. Secondo questo modello, gli atti privati o pubblici di gene-
rosità, sempre sospettati di conformarsi alla logica commerciale, tro-
vano la loro giustificazione soltanto nella ricostruzione di un legame 

                                                             
109  Cfr il libro di M. MAUSS, Essai sur le don, forme archaοque de l'ιchange, ci dovrebbe met-

tere in guardia. Mauss non oppone il dono allo scambio, ma al calcolo, all’interesse. Egli va-
lorizza la competitività nella munificenza, l’eccesso nel dono che suscita il contro dono.  

110  Lc 32, 7. 
111  Dal greco uperballw gettare oltre. In retorica: figura consistente nell’esagerare per eccesso o 

per difetto. Ad es. è un secolo che ti aspetto; berrei volentieri un goccio di vino. 
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di reciprocità, di là della rinuncia alla riconoscenza e alla restituzio-
ne. Questo ad un livello non commerciale dello scambio. Il potlatch 
cancella l’ordine commerciale dal di dentro, attraverso la munificen-
za112. Il Vangelo lo fa conferendo al dono una misura folle, alla quale 
gli ordinari atti di generosità non possono che accostarsi da lontano 
e sempre con estrema meraviglia.  
 
Quale valore si può attribuire a questa forma non commerciale del 
dono, dello scambio fra ricevere e dare, fra dare e ricevere? Ciò che 
potenzialmente può diventare un’offesa nell’ordine commerciale, è la 
non dovuta attenzione alla dignità di chi riceve. È necessario impara-
re a ricevere. Ma ancora di più occorre imparare a dare, onorando il 
beneficiario. È la virtù della reciprocità: dare e ricevere mette fine alla 
disimmetria del dono, senza desiderio di ritorno, attraverso la singo-
lare figura che essa conferisce alla riconoscenza. Il perdono, allora, 
si colloca alla radice degli atti, dei conflitti e dei danni. Non si tratta di 
cancellare un debito a livello di bilancio contabile, ma piuttosto di 
sciogliere dei conflitti inestricabili, delle vertenze insuperabili. Ricor-
do Antigone: storie incommensurabili si intrecciano; fedeltà assolute 
e limitate ad un tempo si fronteggiano; la giustizia confina con la 
vendetta ed il potere con la violenza; le ferite vengono coltivate come 
benedizioni113. La tragedia greca, come dice Hegel nella sua Estetica, 
lascia alla collisione dei simboli soltanto l'esito della morte114. Che 
cos’è allora il perdono nelle situazioni estreme? Ancora Hegel affer-
ma che esso dovrebbe esigere un abbandono simmetrico e simulta-
neo delle parzialità, quando la coscienza giudicante riconosce 
l’altro115. Solo alora viene pronunciato, per la prima volta nella Feno-
menologia, il termine perdono (Vergebung), prima ancora del capito-
lo su La religione. Esso significa conciliazione, un reciproco ricono-
scimento116. Scambio. Eguaglianza di entrambe le parti. Perdono re-
ciproco117. Inoltre, occorre considerare il nodo dei danni e dei torti ir-
reparabili. Bisogna rompere con la logica infernale della vendetta che 
si ripete di generazione in generazione. Qui il ricorso al perdono fa 
fronte al rincaro della vittimizzazione, che cambia le ferite della storia 

                                                             
112  Potlatch, sostantivo inglese, che significa propriamente dono. In etnologia indica la festa ri-

tuale in cui un membro della tribù offriva ai convenuti una gran quantità di doni. Per esten-
sione, il termine è usato nella letteratura sociologica per indicare esibizioni consumistiche di 
beni, in particolare eventi sociali presso società contemporanee avanzate. Il potlatch è stato 
celebrato da M. MAUSS, L’origine dei poteri magici e altri saggi di sociologia religiosa, 
Newton Compton, Roma 1977, pp. 4578. 

113  SOFOCLE, Antigone, edizione a cura di D. Del Corno. Trad. italiana di R. Cantarella, Mon-
dadori, Classici greci e latini con testo originale a fronte, Milano 1996, pp. 257365. 

114 Estetica, trad. italiana di N. Merker e di N. Vaccaro, Einaudi, Torino 1976, pp. 123156. 
115  Verso la fine della Fenomenologia dello spirito, cap. VI, intitolato Geist, a conclusione del 

paragrafo, dal titolo: Lo spirito certo di se stesso. Ho citato l’edizione in traduzione italiana di 
E. NEGRI, La Fenomenologia, La Nuova Italia, Firenze 1990. 

116  Cfr G. W. F. HEGEL, o. c., vol. II, p. 194.  
117  O. c., vol. II, p. 196. 
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in requisitorie impietose. Confina con l’oblio attivo: non l’oblio dei 
fatti, in verità incancellabili, ma del loro senso per il presente e per il 
futuro. Accettare di essere debitori insolventi. Accettare che ci sia la 
perdita. Riconoscere che l’oblio di fuga e il perseguimento dei debi-
tori derivano dalla stessa problematica. Occorre tracciare una linea 
invisibile tra l’amnesia e il debito infinito. Il perdono si articola sul la-
voro della memoria attraverso il lavoro del lutto. La dialettica fra 
memoria e progetto produce un contraccolpo, grazie al quale sono 
liberate le possibilità sepolte, le promesse non mantenute. La libera-
zione del potenziale passato ha come contropartita che il passato 
cessa di ossessionare il presente, secondo l’immagine che esso non 
vuole fare passare. Il passato è veramente superato. Dal momento 
che non esiste più, non fa soffrire. Il perdono mette la nota della gra-
zia divina su ciò che resta comunque dura fatica nel lavoro del ricor-
do e del lutto. Il Vangelo è esplicito: 
 

Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte dovrò 
perdonare al mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette 
volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a sette volte, ma fi-
no a settanta volte sette118. 

 
 
2.3. Il ringraziamento 
La verità prima è il dono di Dio, gratuito, sovrabbondante, senza ri-
torno. L’incontro con Dio pone ciascuno di noi non solo in presenza 
dell’Assoluto, ma trasforma radicalmente la nostra vita. Il rendimento 
di grazie appare come una risposta a questo rinnovamento progres-
sivo e continuo della vita, la quale si risolverà pienamente, un giorno, 
in Cristo glorioso. Il rendimento di grazie è, quindi, simultanea presa 
di coscienza dei doni di Dio, slancio personale, meraviglia per tanta 
incomprensibile generosità, riconoscenza di fronte alla grandezza di-
vina. Si tratta di una reazione religiosoteologica della creatura, che 
scopre qualcosa di Dio, della sua grandezza e della sua gloria. Il fon-
damentale peccato dei pagani (ed anche il nostro), secondo Paolo, 
consiste nel fatto che pur 
 

conoscendo Dio, non gli hanno (abbiamo) dato gloria né gli 
hanno (abbiamo) rese grazie come a Dio, ma hanno (abbiamo) 
vaneggiato nel loro (nostri) ragionamenti e si è ottenebrata la 
loro (nostra) mente ottusa119. 

 
Il rendimento di grazie è sempre riconoscenza, tensione verso il futu-
ro, verso una grazia più alta. D’altra parte, il ringraziamento è onni-
presente nella preghiera e nella vita dei cristiani: l’azione di grazie è 

                                                             
118  Mt 18,21. 
119  Rm 1,21. Tra le parentesi ho posto l’attualizzazione del testo). 
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un’azione propria dei cristiani. In realtà, se l’Antico Testamento non 
conosce la pienezza dell’azione di grazie, è perché non ha gustato la 
pienezza della grazia divina. In ebraico, il termine tôdah indica 
l’azione di grazie come una confessione pubblica degli eventi com-
piuti da Dio per la salvezza del suo popolo. Ringraziare Dio, significa 
rendere pubbliche le meraviglie che Egli opera in noi, per noi. C’è 
un’altra parola ebraica che sembra tradurre con maggiore esattezza 
l’attitudine religiosa del ringraziamento: barak, benedizione in italia-
no. Il termine esprime lo scambio tra Dio e gli uomini. Alla benedizio-
ne divina, che dona alla creatura vita e salute120, risponde la benedi-
zione dell’uomo, che ringrazia il Creatore121. Esiste uno schema lette-
rario, secondo cui è organizzato il rendimento di grazie. È un raccon-
to diviso sempre in tre parti: il ricordo degli interventi di Dio, la de-
scrizione del pericolo corso da Israele, una preghiera colma di lo-
de122. Il genere letterario ubbidisce ad un principio fondamentale: 
l’azione di grazie è una perché risponde all’unica opera di Dio. Un te-
sto importante è il Cantico di Mosè: 
 

Lodate il Signore perché è buono: eterna è la sua misericor-
dia.  
Lodate il Dio degli dei: eterna è la sua misericordia.  
Lodate il Signore dei signori: eterna è la sua misericordia.  
Egli solo ha compiuto meraviglie: eterna è la sua misericor-
dia.  
Ha creato i cieli con sapienza: eterna è la sua misericordia.  
Ha stabilito la terra sulle acque: eterna è la sua misericordia 
(...).  
Percosse l’Egitto nei suoi primogeniti: eterna è la sua miseri-
cordia.  
Da loro liberò Israele: eterna è la sua misericordia.  
Con mano potente e braccio teso: eterna è la sua misericor-
dia (...).  
Diede in eredità il loro paese: eterna è la sua misericordia; in 
eredità a Israele suo servo: eterna è la sua misericordia.  
Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi: eterna è la sua 
misericordia; ci ha liberati dai nostri nemici: eterna è la sua 
misericordia.  
Egli dà il cibo a ogni vivente: eterna è la sua misericordia.  
Lodate Dio del cielo: eterna è la sua misericordia123.  

 

                                                             
120  Cfr Dt 30,19; Sal 28,9. 
121  Cfr Dn 3,90; Sal 68, 20.27; Ne 9, 5ss.; 1Cr 29,10. 
122  Sal 116,6. Vedi anche Sal 30; 40; 124.Cfr Sal 116,34. 
123  Sal 136: grande litania di ringraziamento. Un altro testo significativo è il Cantico di Deborah, 

in Giud 5. 
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È probabile che alla base di tutta la storia di Israele ci sia una con-
fessione di fede, che proclama, nell’azione di grazie, i fatti meravi-
gliosi compiuti da Yahweh in favore del suo popolo. Fin dall’inizio, la 
fede di Israele si è cristallizzata nel rendimento di grazie. La tradizio-
ne si sviluppa in rapporto alla presa di coscienza del popolo della 
grandezza di Dio e si esprime in tutti i campi della letteratura biblica. 
Ricordo la letteratura profetica124, quella sacerdotale125, gli ultimi 
scritti dell’Antico Testamento: Tobia, Giuditta, Siracide, Daniele126. 
Tra L’Antico Testamento e il Nuovo esiste continuità di pensiero. Il 
ringraziamento è inseparabile dalla confessione di fede127, dalla lo-
de128, dalla glorificazione129, dalla benedizione130. Un termine, del tut-
to sconosciuto all’Antico Testamento, eucaristšiν  e il suo derivato 
eucarist…a, percorre invece il Nuovo Testamento. L’azione di grazie 
del cristiano è partecipazione all’unica eucarestia, fondata sull’azione 
di grazie di Cristo, la sua morte e risurrezione. L’eucarestia di Cristo 
è perdono e ringraziamento. La nostra è perdono e ringraziamento, 
perché è quella di Cristo, nella potenza dello Spirito. 
 
2.4. Conclusione 
È tempo di raccogliere alcune linee conclusive. Voglio citare ancora 
un testo, abbastanza conosciuto, del vangelo di Matteo. 
 

Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì 
all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. 
Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella 
sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri 
che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: Andate an-
che voi nella mia vigna; quello che è giusto ve lo darò. Ed es-
si andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre e 
fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri 
che se ne stavano là e disse loro: Perché ve ne state qui tutto 
il giorno oziosi? Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a 
giornata. Ed egli disse loro: Andate anche voi nella mia vigna. 
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: 
Chiama gli operai e dà loro la paga, incominciando dagli ulti-
mi fino ai primi. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ri-
cevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, 
pensavano che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi rice-
vettero un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo però, mormora-

                                                             
124  Cfr Is 12; 25. 
125  Cfr 1Cr 16,836. 
126  Cfr Tob 13,18; Giud 16,117; Si 51,12; Dn 3,2645.5190. 
127  Cf Mt 11,25. 
128  Cf Lc 2,1320. 
129  Cf Mt 5,16; 9,8. 
130  Cf Lc 1,6468.. 
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vano contro il padrone dicendo: Questi ultimi hanno lavorato 
un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo soppor-
tato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispon-
dendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non 
hai forse convenuto con me per un denaro? Prendi il tuo e 
vattene; ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te. 
Non posso fare delle mie cose quello che voglio? O tu sei in-
vidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e 
i primi saranno gli ultimi131. 

 
Sono due le possibilità interpretative della parabola citata. Una di na-
tura storica, che cerca i destinatari e li trova nei farisei, i quali si 
scandalizzano di fronte alla bontà di Gesù, che spinge alla comunio-
ne di mensa con i pubblicani e i peccatori. Riconduce la vicenda 
all'interno di un conflitto sull’operato di Gesù e interpreta la parabola 
come giustificazione dei poveri e degli oppressi. Il messaggio riguar-
da la bontà di Dio, divenuta evidente in Gesù. È stato osservato che 
l'interpretazione storica assume un'ottica esterna a ciò che è raccon-
tato, e misconosce il punto di vista dell'autonomia narrativa. La se-
conda interpretazione parte dall’autonomia narrativa e concepisce la 
parabola come evento linguistico, i cui effetti vanno oltre la situazio-
ne storica. Così, l'appello a lasciarsi liberare dallo schema soffocante 
di ricompensa dalla prestazione è anche avviamento a un nuovo or-
dinamento di vita, che è caratterizzato dal manifestarsi visibile 
dell’amore di Dio. Anche se si rinuncia ad una ricostruzione della si-
tuazione storica di partenza, viene conservato il rapporto con il nar-
ratore della parabola, cioè con Gesù, nella cui predicazione è presen-
te il regno di Dio. Sicché la parabola non intende offrire solo un'istru-
zione sul regno di Dio; ha anche il compito di comunicare la sua po-
tenza liberatrice132. Occorre cogliere l’istanza con l’aiuto dei tratti pa-
rabolici caratteristici. Le conseguenze da considerare per la vita delle 
aziende mi sembrano interessanti.  
 
In primo piano c'è la questione della ricompensa. L'accordo è per 
una paga fissa, ma soltanto con una parte degli interessati. Il mo-
mento in cui avviene la ricompensa riserva la grande sorpresa. Alcu-

                                                             
131  Mt 11,25. 
132  Non meraviglia se Lutero collega la parabola alla dottrina paolina della giustificazione e vede 

affermato in essa il principio della misericordia donata, contro il principio della giustizia delle 
opere. Peraltro egli vede impersonati questi principi nei primi e negli ultimi. Per lui i primi 
sono caratterizzati dalla giustizia delle opere e falliscono in tutto. In tal modo egli ignora l'in-
treccio che lega i primi e gli ultimi, più precisamente il fatto che alla parabola interessa indur-
re i primi a guardare con bontà agli ultimi. Un'identificazione dei primi e degli ultimi con i 
giudei e i pagani può essere letta soltanto con spirito critico, come dimostra un testo islamico 
tardivo, che ha ripreso la nostra parabola e l'ha ulteriormente rielaborata. In questo testo i giu-
dei lavorano dal mattino a mezzogiorno, i cristiani da mezzogiorno al pomeriggio e i seguaci 
dell'Islam dal pomeriggio al tramonto. 
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ni s'aspettano più di quanto era stato pattuito e restano delusi, anzi 
si sentono spinti alla protesta. Gli altri ottengono molto di più, anche 
se si tratta della stessa paga, e sono felici. Questa sequenza è inseri-
ta nel rapporto a tre: il padrone, i primi e gli ultimi. I primi vengono ad 
avere un rapporto con gli ultimi soltanto al momento in cui si effettua 
il pagamento; si tratta peraltro di un rapporto negativo. Del rapporto 
inverso degli ultimi con i primi non si parla. Interessano i primi, colo-
ro che hanno lavorato tutta la giornata. Essi sono invitati dal compor-
tamento inatteso, insolito e per loro irritante del padrone, a mutare 
atteggiamento. Fanno valere la loro prestazione. Il cambiamento di 
mentalità richiesto a loro non consiste soltanto nello smettere di 
pensare secondo le categorie della prestazione, ma anche e soprat-
tutto nell'acquisire un rapporto nuovo, benevolo, nei confronti degli 
ultimi. Ovviamente, la ricompensa in quanto oggetto di dibattito non 
è la retribuzione sociale, anche se la disponibilità a condividere può 
essere una conseguenza della mutata mentalità. In campo sociale la 
vicenda non ha nulla da dire, perché presuppone rapporti capitalisti-
ci. Non si può ignorare che qui si parla di una vigna e del relativo 
proprietario133.  
 
Con ciò si allude al fatto che la vicenda ha che fare con il popolo di 
Dio, che già il profeta aveva paragonato ad una vigna, di cui Jahvé è 
il padrone134. La vicenda, soprattutto la paga scandalosa, diventa 
comprensibile nel quadro dell'azione salvifica di Dio verso il suo po-
polo, che ha il suo punto culminante in Gesù. Essa mira a suscitare 
sentimenti di misericordia in chi non sa che cosa sia la misericordia, 
nei privilegiati, che si ritengono migliori e disprezzano gli altri. So-
prattutto nella sua conclusione, la parabola ha molto in comune con 
la parabola del figlio prodigo135. La ricompensa di Dio non è mai me-
ritata; è un dono. La formulazione paradossale che parla di ricom-
pensa gratuita coglie il punto. Dio è giudice e salvatore. È lecito spe-
rare in una ricompensa. La parabola non ha di vista il giudizio, bensì 
l'evento ad esso ordinato e che lo precede: la bontà illimitata di Dio, 
la quale porta il nome Gesù. La parabola è uno dei testi sinottici mol-
to vicini alla dottrina paolina della giustificazione, che non attribuisce 
alcun valore in ordine alla salvezza alla personale giustizia.  
 
Il detto che fa da cornice alla parabola: “Molti dei primi saranno ulti-
mi e gli ultimi i primi”, ci orienta verso la sua comprensione definiti-
va. Il capovolgimento dei valori sposta l'accento della parabola dal 
presente al futuro e quindi dalla bontà al giudizio finale. Matteo nella 
sua interpretazione si riferisce al contenuto del v. 8 e fa dell'inversio-

                                                             
133  Cfr Lc 2,1320. 
134  Cfr Mt 5,16; 9,8. 
135  Cfr Lc 15,1132. 
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ne dell'ordine: incominciando dagli ultimi fino ai primi, l'espressione 
del giudizio.  
 

Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: 
Chiama gli operai e dà loro la paga, incominciando dagli ulti-
mi fino ai primi; 

 
Comunque, in confronto a 19,30: “Molti dei primi saranno ultimi e gli 
ultimi i primi”, Matteo ha invertito l'ordine dei gruppi. Ha messo al 
primo posto l'avanzamento degli ultimi e in tal modo si è preso cura 
anche di costoro. A chi ha pensato parlando di ultimi e di primi, visto 
che si affaccia l'allegorizzazione? Il contesto induce a pensare che 
gli ultimi siano i piccoli, bisognosi di essere protetti136. È difficile 
pensare che all’Evangelista sia sfuggito il valore simbolico della vi-
gna. Esso consente anche il riferimento ai discepoli e alla chiesa, 
perché ad essa è ora assegnata la vigna. Tuttavia non è da escludere 
che il cambiamento delle posizioni sia per lui un'immagine di Israele 
e dei pagani. Ad ogni modo non si deve forzare la simbologia. Matteo 
pone la parabola alla fine di un’istruzione impartita ai discepoli, il cui 
nucleo centrale è un insegnamento sul regno dei cieli. Alla domanda 
di Pietro, relativa alla ricompensa, Gesù ha già risposto:  
 

Pietro prendendo la parola disse: Ecco, noi abbiamo lasciato 
tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne otterremo? E 
Gesù disse loro: In verità vi dico: voi che mi avete seguito, 
nella nuova creazione, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto 
sul trono della sua gloria, siederete anche voi su dodici troni 
a giudicare le dodici tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato 
case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per 
il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita 
eterna. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi137. 

 
Il racconto parabolico chiarisce,, invece che la ricompensa non è af-
fatto sicura. Il giudizio di Dio, che può capovolgere i rapporti e le si-
tuazioni umane, deve ancora venire. Esso avrà i suoi effetti anche 
nella chiesa, e capovolgerà le situazioni. Nella vita di Gesù, la bontà 
di Dio, annunciata nella parabola e capace di indurre gli uomini alla 
bontà, era realtà in atto. La parabola commenta il suo comportamen-
to verso i peccatori, i poveri da un lato e le classi dominanti dall'altro. 
Egli dovette affrontare l'idea di ricompensa, idea centrale nel raccon-
to138.  

                                                             
136  Mt 20, 116. 
137  Mc 10,2831. 
138  È oggetto di dibattito la questione: in quale misura il concetto incriminato di ricompensa era 

presente nel giudaismo del tempo. Occorre guardarsi dal giudicare in blocco. Di certo esisteva 
l'idea della ricompensa di grazia, come attesta il maestro della Torà Antigono di Soko ( 200 
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Nessuno negherà che l'idea: quale il merito tale la ricompensa, abbia 
avuto grande importanza nel Giudaismo del tempo di Gesù. L'idea 
della ricompensa rende schiavi. Gesù intende aiutare a liberarsi da 
queste categorie per condurre alla libertà dell'amore. La parabola nel 
suo significato originario è fondamentale per l'autocomprensione del 
cristiano, il quale vive attingendo alla grazia di Dio. Nel suo impegno 
gli è lecito sperare in una ricompensa. Nella sua totale dipendenza da 
Dio viene indirizzato verso il suo simile, rispetto al quale, davanti a 
Dio, non può far valere le sue opere. Dio si riserva la libertà della 
scelta per grazia, che abbatte la presunzione umana. Tale libertà non 
è arbitrio, ma amore. In esso Dio difende il suo modo di ricompensa-
re di fronte all'indignazione dei giudei e dei cristiani139. 

                                                                                                                                                                                              
circa a.C.): Non siate come i garzoni, che servono il padrone a patto di riceverne una ricom-
pensa (...) e il frutto del regno dei cieli sia su di voi.  

139  Cfr Mt 20,10ss.. 
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Parte Quarta 
DAL PADRE AL FIGLIO: LA SUCCESSIONE MANAGERIALE DELLE 
GENERAZIONI IN AZIENDA. PROBLEMA ETICOTEOLOGICO 
 

Sull'uomo è piombata imprevista la chiamata di Dio a conver-
tirsi per entrare nel Regno (...). Quali sono le radici ultime di 
questa chiamata? Qual è il suo background essenziale? È 
l'essere umano totalmente in rischio, il quale è costretto a 
addossarsi il peso della domanda sull’esito finale della pro-
pria vicenda; una domanda che riguarda la sua quotidianità, 
ambigua, perché progressiva costruzione o distruzione di una 
salvezza definitiva140. 

 
L'uomo come essere in rischio 
Il carattere rischioso dell'esistenza dell’uomo è rivelato dalla sua ra-
dicale inquietudine, fondata sul suo spirito come autopresenza ed af-
fermazione implicita di se stesso, ma condizionata dalla finitezza. 
Questa inquietudine radicale è propria dell'uomo non solo come in-
dividuo, ma anche nei suoi rapporti con gli altri e con il mondo141. Lo 
pone in una situazione di rischio, perché il poter morire gli manifesta 
la sua finitezza; gli apre la drammatica possibilità di non realizzarsi 
mai, di morire senza avere mai vissuto, con la tentazione di com-
prendersi come passione inutile, chiamato a vivere solo il momento 
presente142. Ha senso vivere una vita che si chiuderà con un totale 
fallimento?  
 
Il bisogno della salvezza 
L'uomo deve porsi la domanda sul come uscire da questa costituzio-
nale ed insopportabile incertezza: se egli esperimenta il bisogno di 
salvezza, diventa inevitabile che s’interroghi senza fine sulle possi-
bilità reali di realizzarla. La domanda è ineliminabile, perché è ineli-
minabile la situazione da cui nasce; è soggettiva, perché coinvolge il 
soggetto che la pone. È singolare perché è posta in una prospettiva 
monadica, non potendo nessuno delegare ad altri la risposta. 
 
La risposta è necessaria 
All'interrogativo che nasce da un substrato esistenziale antipredica-
tivo, cioè dalla radicale inquietudine dell'uomo e dalla sua costitu-
zionale asintoticità, si deve rispondere. La neutralità è tto illusoria. 
Ogni atto della nostra esistenza, ogni nostro atteggiamento sono 
contrassegnati dalla valenza morale, nel senso che è una quotidiani-

                                                             
140  PIVA P., L’evento della salvezza fondamento dell’etica ecumenica, Padova 1997, p. 263s. 
141  È un animale asintotico; o, se si vuole usare il vocabolario blochiano, un essere a struttura 

utopica. Cfr BLOCH E., Ateismo nel cristianesimo. Per la religione delI'Esodo e del regno, 
traduzione italiana di F. Coppellotti, Feltrinelli, Milano 1971, particolarmente 293331. 

142  Cfr. ALFARO J., Speranza cristiana e liberazione dell'uomo, Morcelliana, Brescia 1972, 17s. 
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tà salvifica o di perdizione, significante oppure insignificante in ordi-
ne alla salvezza. In altre parole: la quotidianità del singolo e la storia 
dell'umanità si presentano, alla loro sorgente, come il tentativo di 
salvare l'uomo. 
 
Prospettiva teologica 
Come si impianta su questo terreno l'annuncio del regno di Dio e del-
le sue esigenze radicali? Secondo la Parola rivelata, occorre partire 
dal fatto che l'uomo, alla ricerca di un significato per la sua esisten-
za, costruisce inevitabilmente una quotidianità negativa, una storia di 
perdizione. Essere che si sa in rischio, nel momento stesso in cui 
cerca di rispondere al bisogno di salvezza, l'uomo finisce per perder-
si:  
 

Infatti in virtù delle opere della legge nessun uomo sarà giu-
stificato davanti a lui, perché per mezzo della legge si ha solo 
la conoscenza del peccato143.  

 
Perché nessun uomo si salva di una salvezza costruita con le proprie 
mani? L'uomo, con la sua attività, si perde sempre di più perché è già 
radicalmente perduto. Pertanto, nel momento in cui s’interroga sulla 
sua salvezza e si lancia nella costruzione della propria storia per 
uscire dal suo essere perduto, egli tesse e ritesse una rete di rapporti 
con gli altri e con il mondo che lo rende sempre più estraneo a se 
stesso. La consapevolezza della rischiosità della vicenda umana, è 
vissuta come condanna inferta dalla volontà di Dio. Questo modo di 
vivere l'esperienza di sapersi braccato dalla morte si pone come do-
manda sul come salvare se stesso da se stesso, nell’attività quoti-
diana, che crede di dare solidità al proprio esistere attraverso il pos-
sesso degli altri e del mondo. Solo l’intervento di Dio può trarre fuori 
l'uomo dalla sua situazione disperata144.  
 
1.  IL CAPITOLO 26 DEL VANGELO DI MATTEO 
La pericope che inizia con il versetto 36 e termina con il versetto 46, 
propone alla nostra meditazione il momento centrale della vita e della 
missione di Gesù: la sua incondizionata ubbidienza al Padre, nono-
stante la prospettiva di dolore e di morte che avrebbe, di lì a poco, 
significato. Il discorso di Gesù è rivolto ora al Padre in forma di pre-

                                                             
143  Rm 3, 20. 
144 Cfr P. PIVA, L’evento della salvezza fondamento dell’etica ecumenica, Messaggero, Padova 

1997, pp. 263286, passim. S. Kierkegaard scrive: ”Se si toglie il terrore dell’eternità, la se-
quela di Cristo diventa in fondo una fantasticheria. Infatti, soltanto la serietà dell’eternità può 
impegnare ed anche indurre l’uomo ad osare e ad assumersi la sua responsabilità con decisio-
ne, da passare all’azione. I cristiani vengono meno al vangelo perché non pregano". S. 
KIRKEGAARD, Tagebόcher, (Diario), 368 e 466. È una raccolta antologica in diverse lin-
gue e con differenti titolazioni. Una di queste è appunto Diario. Il titolo originale è in realtà 
Efterladte Papirer (Carte postume), Kjoebenhavn 18691881 
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ghiera, ora ai discepoli nella modalità di un rimprovero. Ma i due 
aspetti non sono senza legami. In un rapporto a tre: il Padre, Gesù e i 
discepoli, Gesù si sottomette alla volontà del Padre, divenendo così 
modello per i discepoli. La posizione dominante di Gesù risulta evi-
dente dal fatto che soltanto lui è soggetto dell’intera azione. Il coin-
volgimento dei discepoli è indicato dall’antitesi vigilaredormire, dai 
ripetuti imperativi a vigilare (vv. 38.41) e dai tre momenti in cui Gesù 
viene a trovarsi con i suoi amici che dormono (vv. 36.38.40), dimo-
strando di non capire quello che sta accadendo. Leggiamo per intero 
la pericope evangelica di Matteo.  
  

Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e dis-
se ai discepoli: Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare. E 
presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a prova-
re tristezza e angoscia. Disse loro: ‘La mia anima è triste fino 
alla morte; restate qui e vegliate’. E avanzatosi un poco, si 
prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: ‘Padre mio, 
se è possibile, passi da me questo calice! Però non come vo-
glio io, ma come vuoi tu!’. Poi tornò dai discepoli e li trovò 
che dormivano. E disse a Pietro: ‘Così non siete stati capaci 
di vegliare un’ora sola con me? Vegliate e pregate, per non 
cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debo-
le’. E di nuovo, allontanatosi, pregava dicendo: ‘Padre mio, se 
questo calice non può passare da me senza che io lo beva, 
sia fatta la tua volontà’. E tornato di nuovo trovò i suoi che 
dormivano, perché gli occhi loro si erano appesantiti. E la-
sciatili, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripe-
tendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse lo-
ro: ‘Dormite ormai e riposate! Ecco, è giunta l’ora nella quale 
il Figlio dell’uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. Al-
zatevi, andiamo; ecco, colui che mi tradisce si avvicina145. 

 
La totale ubbidienza di Gesù al Padre può essere inserita in due con-
testi complementari, come sembra suggerire lo stesso evangelista 
Matteo. Il contesto dei ruoli, in cui il Padre prevale in ragione delle 
sue funzioni. C’è l’esigenza che la logica della Storia della salvezza 
sia attuata secondo la volontà del Padre. Da qui una chiara identifi-
cazione di compiti, di responsabilità, in funzione della missione del 
Figlio, che fu ubbidiente fino alla morte146; c’è anche il contesto di 
un’intimità profonda, di una straordinaria comunione, costituito dallo 
scambio d’amore, in nome del quale vi è la radicale rinuncia di Gesù 
a pensare e ad agire in proprio di fronte alle decisioni di suo Padre147. 

                                                             
145  Mt 26,3646.  
146  Cfr. Fil. 2,511. 
147  Si legga il testo seguente, tratto dalla Lettera ai Filippesi, di San Paolo: “Abbiate in voi gli 

stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non consi-
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Tra Dio Padre e suo Figlio si crea uno scambio così forte che rende 
possibile a Gesù la rinuncia totale, quella della vita. Il legame è carat-
terizzato quasi da una necessità per la forza dei sentimenti: un fatto 
emotivamente straordinario che testimonia un’eccezionale capacità 
di scambio. Il testo evangelico descrive appunto lo stato dei rapporti, 
fissati dall’ubbidienza del Figlio a suo Padre.  
 
Occorre concentrarsi sul tema dell’ubbidienza di Cristo per trattare il 
problema della successione tra padre e figlio nell’impresa. Il tema 
può essere studiato da due angolazioni diverse: quella del ruolo spe-
cifico e quella dello scambio d’amore. Entrambe le ipotesi sono sug-
gestive. Forse è meglio tenere viva la loro contrapposizione, quasi 
una relazione dialettica. In questo modo si può ottenere una perce-
zione più profonda della proposta di ubbidienza e del parallelismo 
che si può stabilire con il problema della successione. Infatti, se si 
tiene ferma solo l’interpretazione del ruolo, si fornisce un senso bu-
rocratico dell’ubbidienza, un dover essere formale più che un essere 
reale. Se si tiene buona, invece, l’ipotesi del nesso intimo che deve 
intercorrere tra il padre e il figlio, si rischia di perdere il senso di re-
sponsabilizzazione. Occorre prestare attenzione ad entrambi gli 
aspetti. Infatti, la sottolineatura del ruolo ci avverte che occorre esse-
re attenti alla responsabilizzazione dei soggetti in causa: il padre e il 
figlio; l’affermazione dell’intimità che deve esistere tra padre e figlio, 
sottolinea la necessità che essi devono realizzare un’attenzione reci-
proca. E l’ubbidienza, evento dinamico all’interno di questo reticolato 
di attenzioni, nasce come un fatto complesso, ma arricchente ambe-
due i soggetti in causa.  
 
C’è un secondo aspetto da considerare sempre a partire dal testo 
evangelico citato: il rapporto tra Gesù e i discepoli. Gesù intraprende 
la strada della sofferenza e della morte anche per i discepoli, ma 
questi non sembrano capire la tragedia che si sta consumando sotto 
i loro occhi. L’ubbidienza responsabile di Gesù al Padre non sembra 
toccarli: dormono! Il loro orizzonte ermeneutico è diverso. Gesù si al-
lontana per pregare. Ma ritornato dai discepoli, li trova addormentati, 
impreparati a vegliare con lui. Il monito di Gesù riguarda tutti i disce-
poli, che con il loro comportamento irresponsabile mettono in estre-
mo pericolo se stessi, la loro fede. Vegliare significa, dunque, prepa-
rarsi ad essere pronti per affrontare la tentazione, che arriva inevita-

                                                                                                                                                                                              
derò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condi-
zione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso fa-
cendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha 
dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si 
pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a 
gloria di Dio Padre”. 
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bilmente. E poiché la resistenza non dipende dalle proprie forze, ve-
gliare e pregare costituiscono un'unità indivisibile. 
 

Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano. Disse a Pie-
tro: ‘Così non siete stati capaci di vegliare un’ora sola con 
me? Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spiri-
to è pronto, la carne è debole148. 
 

Dormire significa non capire quanto sta accadendo; soprattutto la 
tragedia della Croce, che di lì a poco avrebbe coinvolto i discepoli fi-
no al tradimento. Dormire significa non aver capito la persona e la 
missione di Cristo; soprattutto la sua incondizionata ubbidienza al 
Padre, fino alla morte di croce149. 
 
Voglio tentare, con molta cautela, di trasferire i contenuti evangelici, 
solo abbozzati, alla situazione dell’imprenditore, alle prese con il 
problema della successione. Molti imprenditori avvertono acutamen-
te il problema, anche in relazione alla diffusa situazione socioeco-
nomica, caratterizzata dall’esistenza di piccole e medie imprese, che 
per loro stessa struttura rendono la successione un difficile proble-
ma familiare, sociale, culturale150. Il passaggio dal padre al figlio può 
essere avvicinato alla condizione di ubbidienza di Cristo verso il Pa-
dre, alla condizione responsabile di Cristo verso i suoi discepoli e al-
la disattenzione di questi ultimi nei confronti della tragedia che si sta 
consumando. L’accostamento va fatto con molta prudenza. Se si 
vuole che il passaggio aziendale tra padre e figlio avvenga in modo 
positivo, mi sembra che il discorso debba essere articolato con pre-
cisione.  
 
1. Il padre, in nome della sua paternità, dia tutto al figlio; e questi, in 

nome della sua figliolanza, ottenga tutto dal padre. Si deve creare 
un clima di grande rispetto e fiducia tra padre e figlio per arrivare 
a questa conclusione operativa. Ma ciò non basta. Il ruolo è un 
fatto formale e, se non viene integrato, burocratizza il rapporto, 
con conseguenze negative, facilmente immaginabili.  

2. Perciò, la successione deve realizzarsi in un contesto di affetto, di 
comunione tra il padre e il figlio, soprattutto nei momenti duri e di 
sofferenza.  

3. Non va dimenticato che Dio Padre dona tutto, compreso il Figlio 
Gesù (e ciò è noto al Figlio), per l’interesse di coloro che sono di-
sattenti (i discepoli), indifferenti (i romani) o addirittura nemici (i 
giudei).  

                                                             
148  Mt 26,4041. 
149  Cfr Fil 2,8. 
150  L’imprenditoria, così diffusa, è tuttavia un dato molto positivo del patrimonio culturale odier-

no, anche se crea problemi o additivi di complicazione. 
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4. Il mistero dell’ubbidienza di Cristo al Padre diventa, pertanto, la 
norma dell’agire del cristiano imprenditore nel problema della 
successione in azienda. 

5. Ritengo un dono di Dio, trovare le possibilità concrete per realiz-
zare una profonda intimità tra padre e figlio, a similitudine di quel-
la che intercorre tra Dio Padre e suo Figlio, Gesù.  

 
Nell’ambito del rapporto di scambio occorre sottolineare la respon-
sabilità del padre nei confronti del figlio, verso terzi, verso il territorio 
in cui l’azienda vive e cresce, fino a portare il carico di sacrifici. 
L’imprenditore padre è chiamato ad una responsabilità grande, quasi 
speculare alla responsabilità di Dio Padre nei confronti di suo Figlio, 
Gesù Cristo, e quindi nei confronti dei discepoli e verso tutti gli uo-
mini. 
  
2.  ALCUNE REGOLE  
Fin qui, il discorso si è mosso su un terreno ideale. Ma perché non 
diventi idealista, la successione deve realizzarsi nel rispetto rigoroso 
di alcune regole. Ignorarne l’esistenza o scientemente trascurarle, si 
finisce per esporre le aziende a seri pericoli per la loro sussistenza 
nel presente e nel futuro. Quali sono? 
 
1 La messa in atto, da parte del padre, di una fattiva collaborazione 

di ampio respiro per la formazione eticoteologica del successore 
nella conduzione dell’azienda. Per formazione eticoteologica in-
tendo la creazione di una robusta mentalità evangelica. 

2 Da parte del padre è necessaria la valutazione della personalità e 
delle capacità del figlio. Una valutazione lucida, senza subire il ri-
catto affettivo filiale. Il pericolo è reale; le conseguenze spesso 
sono devastanti. 

3 Il padre deve cercare e trovare per il figlio una presenza attiva in 
azienda, misurata sulle capacità personali, in relazione alla prepa-
razione scientifica, ai vincoli economici, che vanno positivamente 
interpretati. È ovvio che la ricerca e la scoperta del ruolo più adat-
to per il figlio dev’essere il risultato di una valutazione dialogica, a 
volte anche dialettica, tra padre, figlio e il contesto aziendale in 
tutte le sue espressioni interne ed esterne. 

4 Il rispetto attento dei tempi di inserimento, calcolati su una meto-
dologia appropriata e perciò graduati alle specifiche dinamiche 
del figlio e sulle dinamiche proprie della vita concreta aziendale.  

 
Siamo spesso avvertiti dai fatti che la correlazione tra tutti questi fat-
tori può realizzarsi anche in modo inopportuno e quindi complicare 
enormemente il quadro generale. Spesso si presenta in combinazioni 
varie, dando luogo a cambiamenti ed anche ad errori, che sono com-
plessi. Quali sono i più comuni? a 
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1. L’insufficiente formazione eticoteologica del figlio, la non adegua-

ta formazione tecnicoscientifica, che si traducono in debole auto-
revolezza nel sostenere il ruolo affidatogli dal padre nell’ambito 
dell’azienda.  

2. Lo scarso riconoscimento da parte degli operatori aziendali 
dell’investitura fatta al figlio perché questi possa assumere un 
ruolo proprio nell’azienda, con precise responsabilità. 

3. La poca autonomia del figlio nel processo di responsabilizzazio-
ne. La dipendenza del figlio dal padre può diventare oppressiva, 
limitante lo sviluppo dei talenti personali. La responsabilizzazione 
del figlio deve assumere tratti personali, quasi una forma di meta-
bolismo personale e non un’imposizione paterna. 

4. L’inadeguata intelligenza paterna delle doti del figlio. Si oscilla da 
un estremo all’altro: la sopravvalutazione per un affetto non illu-
minato, per l’eccessivo desiderio di fare del figlio uno simile a se 
stesso. Oppure una sottovalutazione, che conduce ad atteggia-
menti iperprotettivi da parte del padre, alla fine, paralizzanti lo svi-
luppo dei talenti e le iniziative del figlio. 

5. Alcuni errori nello scandire i tempi della successione, quali le ac-
celerazioni non giustificate o i rallentamenti immotivati, rispetto 
ad un inserimento graduale del figlio nel tessuto vivo dei mecca-
nismi umani e tecnici dell’azienda. 

6. La scarsa sensibilità ed attenzione all’evoluzione dei ruoli 
nell’azienda in rapporto alle esigenze di mercato, nella prospettiva 
di medio e di lungo termine. 

 
4.  LA VERA EREDITÀ DEL PADRE AL FIGLIO 
Ho tratteggiato il contesto in cui si dovrebbe realizzare il passaggio 
aziendale dal padre al figlio. In che consiste l’eredità da trasmettere e 
da accogliere?  
 
Produrre una volta, con successo, significa avere soddisfatto 
un’esigenza del mercato. Produrre due o tre volte, ancora con suc-
cesso, ha lo stesso significato; e così per un certo numero di casi. 
Poi l’interpretazione della vicenda economica muta di segno. Dopo n 
periodi tempo, le esigenze del mercato cambiano. Se l’imprenditore 
ha prodotto con successo per n periodi di tempo, vuol dire che è riu-
scito ad evolversi con il mercato, meccanismo in continuo movimen-
to. L’imprenditore contribuisce alla trasformazione di tutti i soggetti 
che vi operano e che lo mettono in movimento; ma, nello stesso 
tempo, trasforma se stesso. Capire che esistono queste dinamiche e 
saperle leggere, è una prima eredità. 
 
Produrre una volta con successo è forse un fatto quasi privato; voler 
produrre per lungo tempo è un fatto pubblico, perché l’appartenenza a 
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al meccanismo significa avere la consapevolezza di sostenere un 
ruolo in un contesto di forti relazioni umane in evoluzione, che fini-
scono per essere (a volte lo sono immediatamente) un fatto politico e 
sociale. L’imprenditore non è un soggetto sociale qualunque: egli è 
responsabile per il proprio tanto quanto è responsabile per il mecca-
nismo che egli rappresenta con la sua attività. La missione 
dell’imprenditore non può essere distinta, nel lungo periodo, tra pri-
vata e pubblica: i due aspetti sono sempre l’uno nell’altro. Siccome 
non c’è imprenditore che voglia esistere solo nel breve periodo o che 
pensi all’impresa come ad una struttura una tantum, il fatto privato e 
quello pubblico sono aspetti inscindibili. Da queste indicazioni si 
possono, forse, trarre alcune articolazioni utili, anche se ancora ge-
nerali. Trasformare il mondo può significare: 1) produrre bene, se-
condo le regole tecniche migliori; 2) cercare e favorire lo sviluppo e il 
talento personale. Il talento è innato nei migliori ma si può anche ac-
quisire, entro determinati limiti. Senza talento non esiste imprendito-
re; 3) essere consapevole delle relazioni sociali, determinate dalla 
missione del produrre in un contesto dinamico e che costringe altri a 
parteciparvi; 4) avere una grande disponibilità all’adattamento e 
all’evoluzione. Senza sensibilità ed intelligenza per il futuro non esi-
ste imprenditore. Talento, sensibilità, intelligenza sono spirito. 
L’espressione spirito d’impresa li riassume in modo adeguato, per-
ché conferisce il senso di voler fare, che non appare dall’elenco dei 
singoli termini. È la seconda essenziale eredità da trasmettere nella 
successione al figlio. A questo punto si rende necessaria una rifles-
sione. 
 
Al cristiano che voglia intraprendere l’attività di imprenditore gli vie-
ne complicata la vita, perché la fede cristiana sembra aggiungere una 
prospettiva esterna al contesto e al significato dell’imprenditorialità 
come tale. Non è semplice gestire un giudizio di coscienza che non 
appare, a prima vista, facilmente assoggettabile al senso immanente 
del concreto divenire economico della propria impresa e del contesto 
in cui essa opera. L’imprenditore si sente preso dal senso di impo-
tenza tutte le volte che gli viene proposta una valorizzazione estra-
nea alla logica del mercato. Inoltre, spesso egli opera avendo di fron-
te un giudizio pregiudiziale non positivo, di incomprensione e 
d’invidia di molte parti sociali. Se sommiamo questi elementi, è ovvia 
la domanda: non è illusorio pretendere di fare cristianamente gli im-
prenditori? Non è un’artificiosità essere cristiani imprenditori, se poi 
non è possibile incidere sul mondo e sui processi di trasformazione, 
e se le parti sociali non gratificano il ruolo di una certa attendibilità di 
finalità? È illusorio se si pensa e si agisce da soli, isolati. Insieme, 
invece, le cose cambiano o potrebbero cambiare. In ogni caso, lo 
Spirito santo, che abita in noi, è produttore perché trasforma. 
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Ma torniamo alla questione del giudizio di terzi sull’impegno impren-
ditoriale. Un imprenditore può pensare che uno stuolo di colleghi sa-
rebbe capace di risolvere ogni problema e che alla fine, anche le 
questioni più spinose si possono aziendalizzare. Le parti sociali, dal 
canto loro, focalizzano un giudizio, forse non limpido ma profondo, 
sulla funzione imprenditoriale e sui suoi meccanismi, con la tenden-
za, se non a demonizzarla, certamente a svalorizzarne il senso. 
L’imprenditore ed il sistema delle imprese devono saper gestire que-
sta partenza pregiudiziale con un atteggiamento aperto per conside-
rarla nel corso delle situazioni emergenti, soprattutto per non acutiz-
zarla. È un lavoro culturale urgente nella nostra cultura italiana, non 
solo di matrice laica ma anche ecclesiastica. 
 
L’imprenditore cambia la gente e la cultura della gente. La gente, in-
vece, non sempre è contenta di cambiare. Qualche volta accetta il 
cambiamento ma solamente a prezzi molto alti. L’imprenditore, in 
questo contesto di quasi subcultura, diventa un mediatore della tra-
sformazione. In questo ruolo, che resta spesso in ombra, c’è un pro-
fondo coinvolgimento etico, più di quanto possa apparire a prima vi-
sta. Si esalta il compito sociale delle imprese. Si esalta anche il fatto 
etico, che si nutre di rapporti sociali. Probabilmente, scavando den-
tro il significato di questa mediazione, troviamo una risposta al que-
sito: è davvero illusorio fare i cristiani imprenditori. Mediatore è chi 
agisce per conto di terzi. Gesù Cristo è mediatore tra Dio suo Padre e 
gli uomini, i suoi fratelli. Tutti possiamo essere mediatori. I cristiani 
imprenditori, liberi professionisti e dirigenti sono mediatori. Ritorna il 
per voi evangelico. 
 

Grazie allo Spirito santo che si concede a noi come Spirito di 
Gesù, possiamo partecipare tutti alla filiazione divina, che so-
lo Lui possiede originariamente, poiché lo Spirito è la vita di 
Cristo che si dà a noi151.  

 
Ogni cristiano deve lasciarsi plasmare dallo Spirito santo secondo i 
tratti, l'immagine e i comportamenti di Cristo Gesù, in modo che la 
mediazione possa diventare, sempre più, una viva memoria di Lui. 
Non in astratto ma nella mediazione imprenditoriale del per voi, es-
senziale fondamento di ogni teologia d’impresa. 
 

Nella nascita naturale il genitore dà la vita a suo figlio; ma 
poi, il modo di vita di ogni singolo uomo fa differire piuttosto 
che assomigliare ogni figlio rispetto al genitore. Nella nascita 
spirituale, invece, Cristo dà all'uomo la sua vita; e questa è la 
nuova e vera vita dell'uomo. Nella nascita naturale, il genitore 

                                                             
151  L. LADARIA, Antropologia teologica, P.U.G., Roma 1987, p. 76. 
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dà a suo figlio la possibilità di sviluppare occhi e membra si-
mili ai suoi; nella nascita spirituale, invece, Cristo offre 
all'uomo i suoi occhi e le sue membra. La nascita naturale è 
una separazione della madre dal figlio; la nascita spirituale, 
invece, è una perenne unione; e se l'uomo si separa da Cri-
sto, egli muore. La comunione con i genitori naturali è una 
forma iconica di comunione. Solo la comunione con Cristo è 
reale. Cristo non ci ha dato la vita per poi separarsi da noi, 
come avviene con i genitori, ma è sempre presente in noi; e le 
sue azioni vivificanti e costitutive si esplicano col suo essere 
presente in noi152. 

 
La verità dell'uomo, dunque, consiste nel suo cristomorfismo. Di 
conseguenza, l'antropologia deve cercare di strutturarsi mirando non 
solo alla sostanza, ma anche al metodo e alla forma di un'antropolo-
gia cristologica. La spiritualità acquista allora un particolare valore, 
perché si presenta come esperienza di lettura dell'intera vita. Occor-
re, però, riferirsi ad una nozione di esperienza che non si riduca 
all'immediatezza, ma che faccia riferimento ad una globalità, a un sa-
pere totale della verità153. La fede in quanto sapere la verità, è una 
consegna a Dio, in modo da esprimere una donazione simile a quella 
di Cristo154. Diventa, pertanto, urgente ridefinire la fede come atto del 
credere oppure come ciò che si crede, nel loro reciproco rapporto. 
Non basta affermare che occorre un atto di fede personale per ap-
propriarsi dei contenuti della fede; e nemmeno che la fede dev'esse-
re anche un atto d’intelligenza, di volontà e d’affetto. Occorre eviden-
ziare che cosa aggiunge l’appropriazione personale del dato oggetti-
vo. Il vissuto personale come qualifica la fede? Bisogna precisare 
come dev'essere questa appropriazione perchι sia corretta teologi-
camente155. Nell'esperienza di fede la forma che deve apparire è Gesù 
Cristo, forma concreta, singolare ma nello stesso tempo universale, 
unica e irrepetibile.  
 

Come una forma della natura, ad es. un fiore, è vista come 
essa si dà solo quando è guardata e accolta quale apparizio-
ne di una determinata profondità della vita, così la forma di 
Gesù è vista come si dà solo quando è intesa e accolta, come 

                                                             
152  CABASILAS, La vita in Cristo, MIGNE, Patrologia Greca, vol. 150, 600A604A. 
153  Cfr. A. BERTULETTI, L'appello all'esperienza nella teologia contemporanea. Conclusioni e 

prospettive, in Teologia 6 (1981) 189194. 
154  Cfr G. MOIOLI, L'acquisizione del tema dell'esperienza da parte della teologia, e la teologia 

della spiritualità cristiana, in Teologia 6 (1981) 145153. Sempre di G. MOIOLI vedi anche 
Esperienza cristiana, in Nuovo Dizionario di Spiritualitΰ, Paoline, Alba 1987, pp. 536542, in 
specie la p. 537.  

155  H. U. Von BALTHASAR, Gloria, 1. La percezione della forma, Jaca Book, Milano 1971, p. 
137.  
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l'apparizione di una profondità divina che sorpassa ogni natu-
ra mondana156.  

 
La fede, perciò, non è un'azione ma una reazione dell'uomo, impos-
sibile senza l'apparire di quella forma. Una reazione che non è stati-
ca, ma si svolge in una storia, in un dramma. Per comprendere quali 
caratteristiche debba avere la fede per essere reazione, accordatura, 
si devono esaminare i contenuti della fede. L'oggetto centrale è Gesù 
nella sua singolarità storica. Per questo Egli non può essere ridotto 
ad un insieme di verità da credere, e nemmeno ad un'interpretazione 
universale della realtà. Gesù non dev'essere solo al centro dell'og-
getto ma anche dell'atto di fede157. Ciò significa che Gesù è archetipo 
della fede, colui che in quanto uomo ha il giusto rapporto con Dio. Si 
comprende perché il sapere Gesù sia caratterizzato dal chiaroscuro 
della fede e non sia un sapere precedente l'Incarnazione. Questo fa 
capire che Dio Padre ci rende partecipi dell’esperienza del Figlio, in 
due direzioni:  
 

Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha man-
dato; chi vede me, vede colui che mi ha mandato158;  
 
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. 
Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri159.  

 
Dunque, la fede personale si configura come la nostra relazione con 
Dio, legittimata e ospitata nello spazio aperto dalla fede in Gesω; e 
quindi deve rimanere nell'ambito della fedeobbedienza a Lui. Per sot-
tolineare l’unitàdifferenza, è preferibile parlare di memoria. La fede 
rende il cristiano memoria di Cristo. Non una memoria materialmente 
ripetitiva, perché significherebbe, tra l'altro, un impossibile tentativo 
di svincolarsi dall'attualità. Memoria è coerenza creatrice; dove appa-
re che il discepolo non ignora né supera il maestro, ma è formato da 
Lui, pur essendo uomo del suo mondo e del suo tempo, per il suo 
mondo e per la sua storia. Si tratta certo di una situazione parados-
sale: da una parte, mette in luce la forza dell'evento di Gesù, capace 
di determinare la figura del credente, rendendolo suo contempora-
neo; dall'altra, mostra la capacità nuova data al credente di assumere 
la propria attualità storica per fare un'esperienza sempre nuova del 
sapere la verità che è Gesù, ora conosciuto come colui che è la verità 
di questo tratto di storia, di questo pezzo di mondo, in cui il credente 
vive. Da qui appare come sia problematico costruire un programma 
di mediazione tra fede e mondo, perché l’assunzione del mondo deve 

                                                             
156  Id. p. 139. 
157  Id. p. 165. 
158  Gv 12, 44. 
159  Gv 13, 34s. 
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avvenire di volta in volta, perché si tratta di prestare ascolto alla 
chiamata di Dio160.  
 
Dopo queste precisazioni, si può affermare che l’essenza della spiri-
tualità cristiana consiste nell’essere memoria di Cristo, in quanto 
partecipa alla forma di Cristo stesso. In questa esperienza di diventa-
re sempre di più memoria di Cristo, di assumere cioè la sua forma, è 
inclusa anche l’esperienza della strutturazione della propria per-
sonalità. La fede diventa un sapere Gesù Cristo, dal quale l'esistenza 
concreta riceve contorni precisi. L'esperienza cristiana più profonda 
e più vitale non può essere compresa mediante le sole categorie del-
la psicologia, giacché il soggetto primario è Cristo e l'uomo partecipa 
all'esperienza archetipa di Cristo nel cambiamento di se stesso161. 
Come Cristo, il cristiano raggiunge la perfezione nell'adempimento 
della missione che il Padre gli ha affidato. Anche il cristiano impren-
ditore, dunque, è colui che, nello spazio drammatico aperto da Cri-
sto, diventa capace di rendere il proprio io sempre più conforme alla 
missione che gli è stata affidata, trovando in essa l’identità persona-
le, la possibilità della propria perfezione162. Questa è l’eredità da tra-
smettere per la continuità nel tempo dell’azienda.  

                                                             
160  Cfr H. U. Von BALTHASAR, Gli stati di vita del cristiano, Jaca Book, Milano 1985, p. 192. 
161  Cfr H. U. Von BALTHASAR, Gloria 1, o. c., p. 244; vedi anche p.196. 
162  Cfr H. U. Von BALTHASAR, Teodrammatica 11. Le persone del dramma: I'uomo in Dio, 

Jaca Book, Milano 1983, p. 251. Dello stesso Autore, si veda anche Lo Spirito e l'istituzione, 
Morcelliana, Brescia 1979, p. 270. 
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Parte Quinta 
IL MERCATO E I PROBLEMI ETICI CONNESSI 
 
1.  LA DIGNITÀ DELL'UOMO È INVIOLABILE  
L’attenzione a questa tematica, soprattutto da parte della Dottrina 
Sociale della Chiesa, è nota. Non ha fatto così la teologia, distratta di 
fronte a queste problematiche specifiche. Sullo sfondo di quanto ho 
affermato nelle pagine precedenti, credo utile che la teologia, invece, 
affronti con coraggio una serie di problemi particolari, importanti per 
la concezione e l’azione del sistema azienda 
  
1.1. La società economica vuole il mercato libero 
L’affermazione di principio non significa che il mercato debba essere 
senza regole. Quando in nome della libertà si punta alla deregola-
mentazione del mercato, dobbiamo chiederci: si tratta della libertà 
del mercato, della libertà sul mercato oppure della libertà dal merca-
to? La libertà senza regole significa la vittoria del più potente, che 
può impedire la parità di opportunità. Quali opportunità il mercato of-
fra per la realizzazione della libertà, dipende dalle possibilità di ac-
cesso al mercato stesso. Alcuni, già alla partenza, hanno maggiori 
opportunità di conquistare ampi spazi, altri meno, altri nessuna. Per 
questo è necessario un ordinamento complessivo che sottragga il 
mercato all'arbitrio e dilati la libertà. Ma è possibile fissare un tale 
ordinamento quadro globale? Considerate su questo sfondo, le ri-
flessioni di K. Homann appaiono ingenue. Descrive la situazione nei 
seguenti termini:  
 

La grande innovazione sociale dei mercati del mondo occi-
dentale agli inizi dell'epoca moderna sta nel fatto che essi 
nell'innovazione sociale distinguono due piani: il piano 
dell'ordinamento globale e il piano delle operazioni all'interno 
di questo ordinamento163.  

 
1.2. Il modello dell'economia sociale di mercato 
Il modello unisce (forse) il dinamismo della pari libertà di offerta e di 
domanda con la dinamica sociale, che contempla la difesa dei più 
deboli e la garanzia della loro partecipazione al mercato. La combi-
nazione di solidarietà e libertà, un tempo esaltata, oggi di fronte alla 
riduzione delle risorse è in regresso. La società costituzionale corre 
il rischio di perdere terreno. D'altro canto è chiaro che si deve trovare 
un nuovo equilibrio, giacché abbiamo vissuto al di sopra delle nostre 
possibilità. Il principio eticosociale, secondo cui una misura va giu-
dicata dal fatto se garantisca o meno il massimo vantaggio possibile 

                                                             
163  K. HOMANN, Moral in den Funktionszusammenhδngen der modernen Wirtchaft, Rotten-

burgStuttgart 1997, p. 13. 
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ai più deboli, dev'essere salvaguardato. È vero: il concetto di solida-
rietà è spesso impreciso e copre peccati anche gravi: 
l’assistenzialismo, il clientelismo, le leggi protettive. In questo conte-
sto l'atteggiamento individuale si fa più marcato; il legame istituzio-
nale sembra cadere.  
 
1.3. Il mercato totale nega la dignità umana 
Questa tesi, sostenuta ancora da alcune forme di teologia cattolica 
del sociale, non ignora che le funzioni del mercato e della competiti-
vità possono essere strumenti utili. Ma queste funzioni sono valide 
se poggiano sui fondamenti che sostengono una società costituzio-
nale, altrimenti il mercato sviluppa la forza dei forti e la debolezza dei 
deboli: lacera, polarizza. Il libero gioco delle forze sembra produrre, 
per lo più, limitazioni delle libertà. Il messaggio di S. Strahm Bernet 
sulla libera economia di mercato ha il sapore di un amaro realismo:  
 

Se si chiedono loro visioni che siano degne dell'essere uma-
no, mormorano mercato, giorno dopo giorno, come una lita-
nia. Nessun dio è così malleabile come il mercato, nessuna 
preghiera così fervida come la preghiera per avere parti di 
mercato [...]. Luogo dell'economia si chiama altare sul quale i 
sommi sacerdoti sacrificano posti di lavoro, clausole sociali, 
costi salariali. La chiamano logica di mercato ed è assoluta e 
trascende tutte le nostre responsabilità [...]. La produzione di 
beni fondamentalmente non paga più; meglio fare lavorare il 
denaro al posto delle persone. Non alla fabbrica, bensì alla 
borsa appartiene il futuro [...]. Ci farebbe bene se in questo 
labirinto di costrizione, leggi di mercato e logica capitalistica, 
potessimo parlare di colpa [...]. E peculiare anche il fatto che 
al commercio sono permessi errori, non però a coloro che 
giudicano questo commercio164.  

 
1.4. È possibile una visione teologica diversa? 
I principi che presiedono all’economia di mercato sono un elemento 
irrinunciabile della libertà dei cittadini e la condizione di un’azione 
imprenditoriale innovativa. A loro le società moderne devono 
l’approvvigionamento efficiente, il progresso tecnologico e la cresci-
ta economica, ma anche una gran parte dei loro problemi. Nessun al-
tro principio sociale è in grado di assicurare meglio l’impiego delle 
risorse economiche e il soddisfacimento dei desideri dei consumato-
ri per una concorrenza funzionante. La condizione indispensabile 
perché la concorrenza conduca a risultati giusti in termini di presta-
zioni e consumi è l’esistenza di un equilibrio fra offerta e domanda. 
Se questo equilibrio manca, strutturalmente non è possibile conse-

                                                             
164  In Neue Wege, 90 (1996) 197199. 
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guirlo attraverso lo stesso mercato. In questo caso occorrono o di-
rettive generali da parte dello Stato (tutela del lavoro, tutela dei con-
sumatori) o autonome organizzazioni solidali (sindacati, associazioni 
di consumatori). Inoltre, l’economia di mercato non può risolvere il 
problema del sostentamento di chi non è in grado di svolgere alcun 
lavoro retribuito. Per questo si è raggiunto un consenso di fondo sul-
la necessità di prendere in considerazione un’economia di mercato 
intenzionalmente orientata in senso sociale; un’economia la cui con-
cezione è stata influenzata dall'etica sociale delle chiese. S’intende 
un ordinamento economico che si basa sui principi di una proprietà 
privata, tesa alla ricerca del bene della comunità; e sui principi di una 
concorrenza funzionante. Fra gli istituti incaricati di salvaguardare 
questi principi vi sono, fra l’altro, la costituzione di aziende e imprese 
con la partecipazione decisionale dei lavoratori, il sistema 
dell’autonomia dei contratti collettivi di lavoro, la legislazione relativa 
alla tutela del lavoro, un sistema di sicurezza sociale, la libera scelta 
della professione e del lavoro, il diritto di proprietà e la sua obbliga-
zione sociale, la tutela della concorrenza, la politica del mercato del 
lavoro.  
 
Il modello dell’economia sociale di mercato rappresenta un efficace 
compromesso tra la libertà economica e la compensazione sociale. 
Essa è sociale in quanto mira alla lunga a una compensazione so-
cialmente giusta, alla partecipazione e cooperazione di ogni singola 
persona secondo le sue possibilità alla vita sociale, culturale ed eco-
nomica. Affida alla comune responsabilità degli imprenditori e dei la-
voratori la realizzazione di giuste condizioni di lavoro. La compren-
sione dell’economia sociale di mercato, è data dal fatto che il suc-
cesso economico e la compensazione sociale vengono concepiti 
come obiettivi dello stesso valore, e che ognuno dei due aspetti è 
considerato il presupposto per la realizzazione dell'altro. La distribu-
zione dei profitti del prodotto sociale è stata ritenuta generalmente 
equa, e tale è stato valutato anche l’equilibrio delle forze in gioco tra 
le parti che hanno stipulato i contratti collettivi di lavoro e 
l’assicurazione dei diritti economici dei cittadini. Non si vede nessun 
altro sistema economico in grado di assolvere meglio il compito 
complesso di provvedere alle persone ciò di cui hanno bisogno sul 
piano materiale, di assicurarle sul piano sociale. Tuttavia, si devono 
accettare la discussione sulle critiche rivolte all’economia sociale di 
mercato.  
 
2.  IL MERCATO ANTROPOLOGICO 
Il mercato è oggi una delle istituzioni sociali dinanzi alla quale non 
sembra possibile rimanere neutrali. Si è a favore o si è contro; si 
prende o si lascia. Sembra che non siano possibili posizioni interme-
die.  a 
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2.1. Il motivo per cui si pone il dilemma è chiaro: i destini del merca-
to sono strettamente uniti a quelli della libertà e della giustizia; di 
fronte a loro non si può rimanere neutrali. Quando si parla di mercato 
si sottintende che si tratta di un mercato libero. Abbiamo così la pri-
ma motivazione antropologica di questa istituzione socioeconomica 
che chiamiamo mercato: l'esercizio e il modo di intendere la libertà, 
soprattutto nella prassi economica. 
 
2.2. La seconda radice antropologica va cercata nella teoria della 
conoscenza economica. Il mercato è visto come luogo privilegiato 
per accedere all'informazione di cui si ha bisogno per agire in eco-
nomia, per scegliere la condotta economica che si considera più 
consona alle circostanze. Poiché non è possibile scegliere ciò che 
ignoriamo, l'informazione di cui abbiamo bisogno per poter volere 
con cognizione di causa, viene fornita dal mercato. Il pensiero eco-
nomico liberale presupponeva un’epistemologia ottimistica in senso 
popperiano. Esso riteneva che la verità economica fosse chiara in 
tutto ciò che interviene nel mercato, e che non fossero necessari in-
termediari religiosi, etici o politici per potere scoprire la verità eco-
nomica, la quale si rende chiara a tutti nello stesso modo, mediante i 
prezzi che vengono determinati nel libero mercato dalle leggi dell'of-
ferta e della domanda. Questo ottimismo epistemologico ha portato a 
sostenere che i mercati liberi hanno sempre ragione. La ragione del 
mercato è stata ed è la norma dell'economista difensore del libero 
scambio. 
 
Il secolo XIX è stato testimone degli sforzi sociali, tesi a promuovere 
il rispetto verso questa norma suprema del pensiero economico libe-
rale, come dell'opposizione che ha incontrato nella classe operaia. 
Gli operai non erano ottimisti rispetto alla verità fornita dal mercato; 
ancora meno rispetto al suo carattere democratico. I conflitti socioe-
conomici e politici del periodo fra le due guerre mondiali sono serviti, 
tra l'altro, a diminuire l'ottimismo nei confronti della veracità del mer-
cato. Contemporaneamente, si è fatta strada un’epistemologia che, 
dopo la prima guerra mondiale, avrebbe preso forma nelle teorie 
economiche keynesiane. Il pensiero economico sostenuto da Keynes 
suppone un'antropologia diversa da quella liberale classica. La liber-
tà dell'individuo dev’essere una libertà controllata, perché la cono-
scenza degli individui non sempre è socialmente corretta. La natura 
umana è vista con occhi diversi da quelli smithiani. Keynes ha scritto 
nella sua Teoria generale: 
  

Il compito di trasformare la natura umana non deve essere 
confuso con quello di guidarla. Sebbene nello Stato ideale gli 
uomini possono essere stati istruiti, ispirati o educati in modo a 
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tale da non avere alcun interesse verso queste scommesse 
[per guadagnare denaro in borsa], ciò nonostante potrebbe 
essere sensato e prudente per uno statista consentire che il 
gioco venga praticato, seppure sottoposto a regole e limita-
zioni, finché la comunità degli uomini, o solo una parte impor-
tante della comunità, è legata di fatto alla passione di far de-
naro165.  

 
Dopo la seconda guerra mondiale, si torna ad una situazione analoga 
a quella mercantilista dei secoli XVII e XVIII. Le politiche mercantiliste 
sono considerate in modo favorevole. La fiducia nella capacità di 
armonizzazione della mano invisibile smithiana viene sostituita dalla 
fiducia nel sapere e nel potere dei governi, interessati a coniugare a 
breve termine gli opposti interessi del capitale e del lavoro. Si evi-
denzia, pertanto, il problema di rendere compatibili il bene e l'inte-
resse comune con il bene e gli interessi del singolo individuo. La 
funzione armonizzatrice che i liberali del lassezfaire avevano attribui-
to al libero mercato, viene affidata ora, non meno ottimisticamente, 
all'azione dello Stato. Keynes, nella sua Teoria generale, aveva forni-
to ai Governi le ragioni teoriche per l'intervento nell'economia, che A. 
Smith aveva loro negato. Negli ultimi decenni le circostanze sono 
cambiate. Sono scomparse le condizioni che avevano reso possibile 
nei Paesi Occidentali la crescita sostenuta e la piena occupazione, 
mentre i processi inflativi hanno subito una accelerazione. Questo 
cambiamento ha colpito inevitabilmente la fiducia riposta nella cor-
retta azione economica dello Stato. E, cosa ancora più significativa 
per la comprensione della crisi che oggi attraversa lo Stato sociale, 
l’azione economica dei Governi è vista come fonte di incertezza e 
pertanto fomite di insicurezza economica. L'incertezza e l'insicurezza 
che i Governi provocano nell'economia sono alcune delle ragioni che 
spiegano la crisi attuale dello Stato sociale.  
 
Si tratta ancora una volta del conflitto fra razionalità e libertà; in que-
sto caso, tra razionalità governativa e libertà individuale. Negli esiti 
del XX secolo, il conflitto tra razionalità e libertà si presenta, dunque, 
con una caratteristica nuova, che lo rende diverso. Oggi abbiamo 
scoperto i limiti di entrambi i contendenti. Né la razionalità dei Go-
verni merita fiducia assoluta né la libertà individuale ha ricuperato la 
considerazione di cui ha goduto in passato. Se il XX secolo è iniziato 
con una libertà individuale ferita e bisognosa di cure, gli ultimi de-
cenni del secolo sono testimoni di quanto la ferita colpisca ora la ra-
zionalità statale. Una società che ha iniziato assistendo alla caduta di 
uno dei suoi fondamentali pilastri: la libertà, vede alla fine dello stes-
so secolo un altro dei suoi pilastri fondamentali, la razionalità dello 

                                                             
165  J. M. KEYNES, Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, Torino 

1971, p. 545. 
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Stato, colpito a morte dalla stessa sfiducia. L’accordo tra libertà indi-
viduale e ragione sociale deve essere rinnovato su nuove premesse. 
Penso che la nuova alleanza tra libertà e razionalità economica non 
verrà mai raggiunta con il solo ampliamento dello spazio geografico 
del mercato. La semplice sostituzione delle frontiere nazionali con 
zone di integrazione commerciale, geograficamente più vaste, addi-
rittura di ampiezza mondiale, non potrà evitare la crisi. In realtà, non 
siamo di fronte ad un problema di quantità o di ampiezza geografica 
della vita o dell'attività economica, anche se i tassi di disoccupazione 
sembrano suggerirlo, ma di fronte ad un cambiamento qualitativo 
della vita e dell'attività economica. Probabilmente dovremmo pensa-
re come stabilire le basi sociali che rendono possibile un avvicina-
mento a quella società e a quel sistema economico che gli economi-
sti classici hanno chiamato stato stazionario e che, nella dinamica 
della storia, alcuni di essi hanno voluto vedere come situazione so-
ciale preferibile a quella di una crescita economica sostenuta. Ad 
una situazione analoga ha fatto riferimento Keynes quando nel 1930 
è stato in visita in Spagna. In quella occasione Keynes ha tenuto una 
conferenza dal titolo: Prospettive economiche per i nostri nipoti. Ec-
co un passo di quell’intervento. 
 

Si arriverà in quel mondo quando l'accumulo della ricchezza 
non sarà più di grande importanza sociale, vi saranno grandi 
cambiamenti nei codici morali. Potremo allora liberarci di 
molti dei principi pseudomorali che hanno gravato per due-
cento anni su di noi, seguendo i quali abbiamo esaltato alcu-
ne fra le qualità umane più sgradevoli, ponendole al posto 
delle virtù più eccelse. Potremo permetterci l'audacia di dare 
al tema monetario il suo vero valore. L'amore per il denaro 
come possesso, a differenza dell'amore per il denaro come 
mezzo per godere dei piaceri e della realtà della vita, verrà ri-
conosciuto per quello che è: un attaccamento in qualche mo-
do ripugnante, una di quelle inclinazioni pressoché delittuose 
e quasi patologiche che si mettono, in quanto avviliscono gli 
uomini, nelle mani degli specialisti in malattie mentali. Tutti i 
tipi di usanze sociali e di pratiche economiche relative alla di-
stribuzione della ricchezza e dei salari, tutte le leggi economi-
che che per il momento manteniamo per quanto spiacevoli e 
ingiuste esse siano perché sono utili nel favorire l'accumula-
zione del capitale, verranno respinte perché allora saremo li-
beri di farlo. (...) In definitiva, nella nuova società potremo va-
lutare i fini al di sopra dei mezzi e preferire ciò che è buono a 
ciò che è utile. Ma per il momento non dobbiamo farci troppe 
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illusioni perché ancora non è giunto il tempo di tutto que-
sto166.  

 
3.  VALUTAZIONE DEL MERCATO NELL’OTTICA ETICA 
La letteratura che si è occupata dal punto di vista etico del mercato, 
come sistema di coordinamento dell'attività economica, è caratteriz-
zata da due principali difetti. Il primo è costituito dal tratto apologeti-
co. Nel periodo in cui l'alternativa fra economia di mercato ed eco-
nomia pianificata significava anche un’alternativa fra due complessi-
vi sistemi politici, militari, culturali ed ideologici, la scelta pro o con-
tro il mercato assumeva i tratti di un’ineludibile scelta di campo tra 
due opposte visioni del mondo. Se nel nuovo contesto geopolitico 
l'approccio apologetico al mercato ha perduto quella caratterizzazio-
ne, un altro difetto ha spesso continuato ad affliggere la riflessione 
etica: l'anacronismo. Per legittimare o per criticare l'economia di 
mercato, si ripetono luoghi comuni che hanno scarsa corrisponden-
za con l'attuale realtà dell'economia moderna, che è un processo in 
continua e rapida evoluzione. Per una corretta istruzione del proble-
ma dell’eticità dell'economia di mercato, è opportuno tenere presenti 
alcune distinzioni utilizzate anche dagli economisti. Si tratta della di-
stinzione fra mercato ideale e le sue concrete forme storiche, che in 
misura variabile si avvicinano al modello ideale. 
 
3.1. Il mercato ideale: i suoi vantaggi 
È noto che le prime teorizzazioni concernenti la moderna economia, 
all'epoca del capitalismo commerciale prima e dell'inizio del capitali-
smo industriale poi, potevano fare riferimento ad una situazione as-
sai vicina a quella di mercato ideale o di concorrenza perfetta. In tale 
situazione si poteva costatare la sorprendente e quasi magica corri-

                                                             
166  Ad una situazione analoga ha fatto riferimento Keynes quando nel 1930 è stato in visita in 

Spagna. In quella occasione Keynes ha tenuto una conferenza dal titolo: Prospettive economi-
che per i nostri nipoti. Ecco un passo di quell’intervento. “Si arriverà in quel mondo quando 
l'accumulo della ricchezza non sarà più di grande importanza sociale, vi saranno grandi cam-
biamenti nei codici morali. Potremo allora liberarci di molti dei principi pseudomorali che 
hanno gravato per duecento anni su di noi, seguendo i quali abbiamo esaltato alcune fra le 
qualità umane più sgradevoli, ponendole al posto delle virtù più eccelse. Potremo permetterci 
l'audacia di dare al tema monetario il suo vero valore. L'amore per il denaro come possesso, a 
differenza dell'amore per il denaro come mezzo per godere dei piaceri e della realtà della vita, 
verrà riconosciuto per quello che è: un attaccamento in qualche modo ripugnante, una di quel-
le inclinazioni pressoché delittuose e quasi patologiche che si mettono, in quanto avviliscono 
gli uomini, nelle mani degli specialisti in malattie mentali. Tutti i tipi di usanze sociali e di 
pratiche economiche relative alla distribuzione della ricchezza e dei salari, tutte le leggi eco-
nomiche che per il momento manteniamo per quanto spiacevoli e ingiuste esse siano perché 
sono utili nel favorire l'accumulazione del capitale, verranno respinte perché allora saremo li-
beri di farlo. (...) In definitiva, nella nuova società potremo valutare i fini al di sopra dei mez-
zi e preferire ciò che è buono a ciò che è utile. Ma per il momento non dobbiamo farci troppe 
illusioni perché ancora non è giunto il tempo di tutto questo” (M. KEYNES, Esortazioni e 
profezie, Il Saggiatore, Milano 1968, pp. 281283, passim). 
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spondenza fra libertà individuale e bene comune, fra perseguimento 
dell'interesse particolare e realizzazione della ricchezza della nazio-
ne, fra vizi privati e pubbliche virtù. Nelle condizioni storiche di 
quell'epoca il meccanismo dei prezzi provvedeva infatti a coordinare 
in modo ottimale la domanda di beni e servizi espressa dai consuma-
tori, e la produzione degli stessi da parte delle imprese. L'elenco del-
le condizioni che costituiscono la situazione di mercato ideale è di-
versamente formulato, ma con un denominatore comune, che si può 
così sintetizzare: 1) ci siano molti venditori e compratori, nessuno 
dei quali possieda una quota sostanziale di mercato, tale da esclude-
re qualsiasi concorrente; 2) tutti i venditori e i compratori siano in 
grado di entrare o lasciare il mercato liberamente e non soffocati dal-
la concorrenza senza regole; 3) tutti dispongano di informazioni 
complete circa prezzi, quantità, qualità dei beni immessi sul mercato; 
4) i costi e i benefici della produzione e dell'uso dei beni scambiati 
cadano interamente solo su coloro che comprano o vendono, e non 
su terzi esterni.  
 
In presenza di tali condizioni, in particolare delle prime due che defi-
niscono la situazione di concorrenza, il libero mercato, in cui ciascu-
no cerca di massimizzare il proprio interesse, produce un assetto 
economico e sociale qualificato da tratti apprezzabili dal punto di vi-
sta etico. Le quantità dei beni disponibili e dei rispettivi prezzi tendo-
no verso un punto di equilibrio, in cui i prezzi corrispondono sia al 
valore che i consumatori assegnano ai beni acquistati sia ai costi 
sostenuti dai venditori per produrli. Viene così realizzata anche l'esi-
genza morale di equità o giustizia (giustizia commutativa) per cui 
ciascuno dei partecipanti allo scambio riceve l'equivalente di quello 
che dà. Inoltre il regime di concorrenza spinge verso l'efficienza ot-
timale del sistema produttivo, intesa come esclusione degli sprechi. I 
produttori, infatti, sono indotti dalla ricerca del profitto ad investire 
risorse, dove la domanda dei consumatori è alta e a toglierle laddove 
essa è bassa, immettendo sul mercato solo quanto è richiesto dai bi-
sogni dei consumatori. I produttori sono anche stimolati a ridurre al 
minimo le quantità di risorse impiegate nella produzione dei beni e 
ad usare la tecnologia più efficiente disponibile, al fine di abbassare i 
costi. Ma sono pure sollecitati a contenere i loro profitti così da con-
tenere la concorrenza degli altri produttori. Infine, il regime di merca-
to permette di conseguire tali obbiettivi moralmente rilevanti salva-
guardando al meglio i diritti di libertà individuale dei partecipanti. 
Vantaggio apprezzabile a fronte della crescente specializzazione e 
divisione di compiti, tipica di un'economia di sviluppo altamente tec-
nologica, e quindi della corrispondente accresciuta necessità di 
coordinazione ed integrazione. 
 
3.2.  Il mercato ideale: i suoi limiti a 
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Notevoli sono dunque le ragioni anche di ordine etico che militano a 
favore della scelta di un sistema economico di mercato ideale, contro 
l'opposta alternativa di un’economia governata centralmente. Sono 
tuttavia noti anche i limiti o i difetti di tale sistema. Anzitutto, essi ri-
guardano lo stesso modello teorico di mercato ideale, che suppone 
come esistente la condizione di concorrenza perfetta. I vantaggi che 
esso produce in termini di giustizia, di efficienza per l'utilità comune 
e di libertà riguardano infatti solo coloro che possono prendere parte 
agli scambi del mercato nella misura in cui dispongono delle corri-
spondenti risorse economiche. Invece i bisogni e le domande di co-
loro che non sono attualmente dotati di un adeguato potere di acqui-
sto, non esercitano di fatto alcuna influenza sul mercato. Non è quin-
di al bene comune che provvede automaticamente il mercato, anche 
nella sua forma ideale, ma solo al bene di gruppi più o meno nume-
rosi della collettività. In tal senso la sua legittimazione morale alla lu-
ce di un più comprensivo criterio di giustizia non è per ciò stesso as-
sicurata. Il mercato, anche nella sua forma ideale, è strutturalmente 
incapace di provvedere ai così detti beni pubblici, ossia beni che per 
loro natura sono liberamente accessibili anche a coloro che non con-
tribuiscono a realizzarli o a conservarli, pagando i costi corrispon-
denti. Per tale ragione nessun imprenditore privato è indotto a farse-
ne carico, pur trattandosi di beni di essenziale importanza. Hanno in-
fatti natura di beni pubblici alcune condizioni necessarie non solo 
per il funzionamento del mercato, quali l'ordinamento giuridico o il 
sistema stradale, per esempio; ma addirittura per la stessa sopravvi-
venza umana e per la sua buona qualità, come il patrimonio ambien-
tale fisico e culturale. 
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3.3. I mercati reali: necessità di un loro governo  
I mercati reali specialmente quelli di un'economia tecnologicamente 
avanzata e complessa come quella moderna, non realizzano mai 
adeguatamente tali condizioni, o comunque non lo fanno sponta-
neamente. È infatti nota la propensione delle imprese moderne a limi-
tare la libertà dei mercati e la concorrenza mediante la costituzione di 
monopoli, oligopoli, accordi espliciti o impliciti finalizzati a pro-
grammare le quantità e i prezzi dei loro prodotti. Di contro, la mede-
sima complessità tecnica ed economica rende impossibile che tutti 
gli operatori dispongano di tutte le informazioni utili per conoscere 
ciò che è necessario, al fine di scegliere il prodotto più confacente ai 
propri bisogni. Peraltro (ed è l'aspetto che merita particolare atten-
zione per le sue specifiche implicazioni morali) i bisogni, al cui sod-
disfacimento provvede il sistema produttivo moderno, sono preva-
lentemente bisogni dinamici, non rigidamente o biologicamente pre-
determinati, ma ampiamente plasmabili. Per tale motivo essi sono in-
fluenzati dalla comunicazione pubblica, che a sua volta è gestita dal 
potere economico.  
 
La qualità della domanda quindi non è predefinita rispetto all'iniziati-
va economica, come suppone il modello di mercato ideale, ma può 
essere orientata secondo i criteri o gli interessi che ispirano la stes-
sa iniziativa. In un’economia di sviluppo, la logica del mercato ri-
schia, quindi, di condurre al paradosso. Infatti il complesso dei fini, 
rispetto ai quali l'apparato tecnico produttivo dovrebbe svolgere una 
funzione solo strumentale, viene in realtà determinato da questo 
stesso apparato. Infine, la crisi ambientale ha mostrato in modo ma-
croscopico quanto sia grave nei mercati reali il fenomeno ecologico. 
Costi rilevanti, spesso neppure monetizzabili, in termini di inquina-
mento e deterioramento dell'ambiente, di consumo di risorse naturali 
limitate e non riproducibili, di danni per la salute fisica a causa delle 
condizioni di lavoro e per la salute mentale a seguito di ristruttura-
zioni imposte dal progresso tecnologico, sembrano non esercitare 
una decisiva influenza sui meccanismi di mercato. Se il mercato nella 
sua forma ideale realizza solo parzialmente i valori di giustizia, di ef-
ficienza, di libertà ed esige quindi che sia integrato in un progetto po-
litico che ponga rimedio ai suoi limiti oggettivi, a maggior ragione ta-
le esigenza si impone nei confronti dei mercati reali. Anzitutto perché 
le condizioni di libero mercato, necessarie alla produzione dei valori 
indicati, non si danno spontaneamente. Esse richiedono interventi 
mirati a correggere le tendenze autosoppressive cui i mercati sono 
esposti. Inoltre, il carattere dinamico dell'economia moderna, fondata 
sull'innovazione tecnologica, conferisce al sistema produttivo un'in-
fluenza a volte eccessiva nel plasmare i modi della vita sociale e in-
dividuale. Se le ragioni etiche espresse nell'idea di bene comune esi-
gono la costituzione e l'attiva promozione del libero mercato, richie- a 
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dono anche che esso sia regolato e governato secondo criteri non 
solo mercantili.  
 
L'alternativa al sistema economico pianificato non è quindi univoca-
mente determinata. Essa ammette la possibilità di molteplici forme di 
ordinamenti economicosociali, in cui è possibile assegnare al merca-
to un ruolo costitutivo senza però subirne l'egemonia. Egemonico 
sarebbe il ruolo del mercato se i cittadini non riuscissero ad elabora-
re e a far valere domande diverse da quelle già suggerite a loro come 
consumatori dal sistema produttivo. La stessa crisi del Welfare State, 
ossia della forma assunta dallo Stato soprattutto durante gli anni Set-
tanta nelle Nazioni dell'Occidente industrializzato, non deve signifi-
care la rinuncia ai motivi ispiratori di tale modello politico. Essa deve 
invece essere l'occasione per cercare altre e più opportune vie per 
realizzare tali obiettivi. L’istituzione politica dovrebbe proporsi non di 
sostituirsi alla società civile, ma piuttosto di garantire le condizioni 
necessarie perché quest'ultima, nelle sue molteplici articolazioni ed 
espressioni, svolga il compito di governare il mercato, ossia di inte-
grarlo in un progetto politico e, quindi, eticamente qualificato. La 
prima di tali condizioni è costituita da circuiti e forme di comunica-
zione pubblica non influenzate dal mercato stesso e finalizzate ad 
acquisire al comune consenso mete degne per la convivenza civile. 
4.  ETICA ED ECONOMIA 
Nella storia della cultura europea il problema dei rapporti fra etica ed 
economia ha avuto un grande passato. Per tutto il Settecento e l'Ot-
tocento filosofi ed economisti vi hanno dedicato numerosissime pa-
gine. La cosa può stupire. Una scienza autonoma, denominata Eco-
nomia politica, era nata solo intorno alla metà del Settecento, sepa-
randosi da una disciplina assai più antica, la filosofia morale. Negli 
ultimi anni questo antico problema filosofico ha rapidamente guada-
gnato le prime pagine dei giornali. Alcuni eventi di cronaca sono stati 
occasione diretta di un’improvvisa vitalità. Vi sono stati pronuncia-
menti da parte di autorità religiose: prima il documento dei vescovi 
americani che criticava la politica economica di Reagan; poi una se-
rie di prese di posizione da parte del cardinale Martini sul problema 
del lavoro. Questi interventi hanno sollecitato scelte economiche di-
verse da quelle attuali, tali da evitare conseguenze dolorose per i più 
deboli. Hanno inteso stabilire una distinzione di competenze e di non 
volersi sostituire agli imprenditori e ai governanti, ma di limitarsi 
all'aspetto etico del problema. Inoltre hanno cercato la propria giusti-
ficazione nell'affermazione dell’intrinseca superiorità di un ordine 
etico rispetto a quello economico. Per comprensibili scopi di strate-
gia dell'argomentazione, questi interventi si rifacevano alle tesi ri-
cordate: l'esistenza di due ambiti realmente distinti, l'etico e l'eco-
nomico, la superiorità dell’ordine etico su quello economico. Le ri-
sposte venute da parte dell'establishment non sono state molto inte- a 
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ressanti: sono la riproposizione della versione vulgata della tesi 
dell'autonomia della sfera economica, propria dell'economia politica 
classica. È curioso il fatto che qualche voce, dall'interno del mondo 
cristiano, abbia criticato questo genere di posizioni, vedendovi il ri-
schio di smarrimento di una delle acquisizioni del Concilio Vaticano 
II: l'autonomia delle realtà terrene. Se queste sono autonome, non 
dovrà esserlo anche la realtà economica? Allora, non si deve dare 
ragione a chi difende le ferree leggi del mercato? Queste sono le 
domande ancora in sospeso167.  
 
4.1. Le occasioni della discussione 
Va ricordato che le occasioni immediate di dibattito si sono sommate 
ad un clima di opinione creatosi da anni ad un livello più colto nella 
cultura laica neoliberale: autori americani, poi recepiti da noi, hanno 
proposto una versione etica del liberalismo, nella quale l'armonia 
prestabilita degli interessi, propria del liberalismo ottocentesco, vie-
ne abbandonata per fare posto a un'idea di giustizia procedurale, in 
base alla quale le parti sociali dovrebbero accordarsi su certe norme 
che salvino in toto (nel caso di Nozick168) o limitino in una certa mi-
sura la libera iniziativa in campo economico (nel caso di Rawls169). 
Alcuni Autori hanno enfatizzato a tal punto la scoperta che gli agenti 
economici non sono più regolati da puri calcoli razionali egoistici, ma 
che vi è una funzione dei sistemi di norme interiorizzate nel contri-
buire alla funzionamento del sistema sociale e del sottosistema eco-
nomico, da farne una prescrizione o una raccomandazione: ci vuole 
più etica per supplire alle insufficienze del mercato170. Come sempre, 
nei dibattiti, in cui sono in gioco poste da riscuotere, gli interlocutori 
si rifanno alla cultura corrente per potersi esprimere e soprattutto per 
farsi intendere, e cercano di accumulare argomentazioni di natura 
anche eterogenea per giustificare scelte operative. Nulla di male in 
tutto ciò: saremo giudicati sulle nostre scelte operative. Ma l'uso di 
termini che nascondono ambiguità o contraddizioni, molte volte, nei 
tempi lunghi, si vendica e porta all’incapacità di individuare i proble-
mi reali. 
 

                                                             
167  Il Documento dei vescovi americani è apparso in Regno Attualità, n. 530 del 1.6.1985. In se-

guito, sempre su Regno Attualità, è apparso un articolo di G. ANGELINI, fortemente critico 
verso le posizioni dei vescovi statunitensi; e una contro critica di S. Antoniazzi. Del cardinale 
C. M. MARTINI è bene leggere Il messaggio per la giornata di solidarietà del 20.1.1985 e 
l'intervento tenuto a un convegno organizzato presso il Centro S. Fedele di Milano sui pro-
blemi del lavoro, il 12.1.1985. 

168  Cfr R. NOZICK, Anarchia, stato, utopia, Firenze 1981 
169  J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Napoli 1983. 
170  Cfr AA.VV., Genesi dello spazio economico, a cura di L. Ruggiu, Napoli 1982; L. DU-

MONT, Homo aequalis, Milano 1983. Il concetto di società organica è erede del concetto di 
comunità, contrapposto a quello di società: Gemeinschaft  Gesellschaft, formulato all'inizio 
del secolo da F. TONNIES, Comunità e società, Milano 1963. 
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Non esiste il problema del rapporto tra economia ed etica. Esiste, in-
vece, il problema del rapporto fra le teorie economiche e l'etica, inte-
sa come discorso sulla giustificazione delle nostre valutazioni; oppu-
re fra le teorie economiche e le morali, intese come dottrine positive 
sistematiche valutative. Esiste poi un rapporto di natura diversa fra 
due ordini sociali parziali (o due sottosistemi), cioè fra l'ordine eco-
nomico e l'ordine delle morali, o dei sistemi di norme interiorizzate, 
condivisi in una società o in parti della stessa. Questi rapporti si so-
no posti in modi diseguali nelle diverse fasi della storia della società. 
 
4.2. La società organica e la scienza della legge di natura 
Distinguo quattro fasi. La prima va dall'età di Aristotele a quella di A. 
Smith. In questa fase la società può essere definita "società organi-
ca": nell'ordine sociale complessivo i diversi ordini parziali sono col-
locati in una gerarchia stabile, al cui vertice si colloca l'ordine parzia-
le politicoreligioso. L'agire relativo all'ordine economico è in larga 
misura regolato da norme tradizionali o imposte dall'autorità politico-
religiosa. L'autonomia di cui gode questo ordine parziale è perciò 
molto modesta. Il limitato grado di autonomia è presentato però co-
me del tutto inesistente nell'immagine che questa società dona di se 
stessa. A sua volta l'immagine determina i possibili modi di interven-
to da parte dell'ordine parziale politicoreligioso nei confronti dell'or-
dine parziale economico. 
 
Ciò che la filosofia ha da dire in proposito, si inserisce nel contesto 
socioculturale e molto difficilmente riesce ad avere una portata criti-
ca nei confronti dell'esistente: la realtà sociale e la sua immagine 
condivisa. Il discorso economico è parte integrante del discorso eti-
co: esempio paradigmatico è la dottrina scolastica del giusto prezzo. 
L'etica a sua volta è dottrina della legge naturale, con la tipica dupli-
cità di accezione che il termine legge ha avuto: è contemporanea-
mente teoria sulla natura della società e discorso prescrittivo sui 
modi di agire in ogni campo della vita sociale: cioè discorso etico, 
giuridico, politico171. Alle spalle di questa identità fra etica ed eco-
nomia, l'ambiguità fra la parola e la cosa è in qualche modo giustifi-
cata. Infatti i presupposti sono non solo fatti sociali: la società orga-
nica, ma anche fatti culturali, cioè il platonismo o il razionalismo filo-
sofico, riassumibili così: esiste un ordine ultimo della realtà in cui 
essere e dover essere coincidono; la mente umana partecipa a que-
sto ordine, lo riflette, lo ricostruisce, lo scopre.  

                                                             
171  Cfr K. POLANYI, La grande trasformazione, Torino 1974; IDEM, Economie primitive, ar-

caiche e moderne, Torino 1980; Sul ruolo della secolarizzazione nella genesi della società 
moderna, bisogna riandare ancora all'opera di M. Weber. Per il concetto di società complessa 
occorre riferirsi all'opera di T. Parsons e a quella di N. Luhmann. Una persuasiva interpreta-
zione dei tre contributi è presentata da W. SCHLUCHTER, Die Entwicklung des pkzidentalen 
Rationalismus, Tubingen 1979: traduzione italiana presso l’Editrice Il Mulino, Bologna 1992. 
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4.3. La prima età moderna e l'autonomia imperfetta 
Una seconda fase è quella in cui si stabilisce l'autonomia (imperfetta) 
del discorso economico e in cui si afferma l'autonomia dell'ordine 
economico. Bisogna partire da un primo fatto presente nella realtà 
sociale e da un secondo presente nella cultura. Il primo è dato dalla 
"crisi del Seicento", che vede l'inizio di un processo di differenzia-
zione sociale con il quale i diversi ordini parziali (politico, economi-
co, religioso, giuridico, morale o l'ordine dei sistemi di norme interio-
rizzati), acquistano maggiore indipendenza dall'ordine sociale com-
plessivo e maggiore chiusura nei confronti degli altri ordini parziali. 
La differenziazione sociale ha come sua altra faccia la secolarizza-
zione, con la quale l'ordine sociale frantumato cessa di apparire co-
me un riflesso o una parte dell'ordinamento divino del tutto. Per 
quanto riguarda la realtà economica, il fatto si manifesta nella forma 
di progressivo svincolamento di una famiglia di relazioni sociali 
dall'ordine sociale complessivo. Questa famiglia di relazioni, in se-
guito allo svincolamento, si incentrata intorno a una particolare rela-
zione sociale: il mercato, 
 
Questo fatto non è indipendente dall'immagine che se ne davano gli 
attori. Si è trattato più che di un evento subito, di un progetto pro-
gressivamente attuato e basato su alcune finzioni, accettate per vere: 
la società è composta di individui e non di gruppi; le relazioni con le 
cose sono determinanti e quelle fra persone secondarie; la terra e il 
lavoro possono essere realmente considerate merci. Il tentativo di 
prendere sul serio questo progetto e di portarlo alle estreme conse-
guenze, è stato un brutto sogno, durato un attimo: si è verificato solo 
nell'Inghilterra, a partire dal 1835, ed ha avuto costi terrificanti. Nella 
realtà vi è stata una maggiore segmentazione del sistema sociale, 
per cui una famiglia di relazioni sociali è venuta raggruppandosi in-
torno al mercato. Ma perché questo processo, tutt'altro che inelutta-
bile, si realizzasse in modo significativo, occorreva che l'immagine 
della realtà, condivisa da parte degli attori, enfatizzasse la rottura fra 
l'ordine parziale economico e gli altri ordini parziali, perdendo gli 
elementi di continuità. Occorreva che questa immagine comprendes-
se strumenti teorici capaci di guidare un'accorta politica di non inter-
vento da parte del potere, che mettesse l'ordine economico in grado 
di funzionare, a spese degli ordini parziali.  
 
La scienza economica nasce perciò strettamente intrecciata, a più li-
velli, con la realtà sociale e con l'immagine della realtà sociale. È ad 
un tempo strumento dell'azione di attori che partecipano al gioco e 
parte dell'immagine di sé e della realtà circostante che questi condi-
vidono. Una scienza economica autonoma nasce anzitutto come 
conseguenza di un fatto appartenente non alla realtà sociale ma alla a 
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cultura: la nascita della nuova scienza galileana, che codifica la di-
stinzione fra scienza e filosofia (o metafisica). È proprio questa carat-
teristica dell'economia politica classica che fa sì che i principi espli-
cativi delle sue teorie non pretendano di identificarsi con i principi ul-
timi della realtà in sé, ma si pongano consapevolmente come ipotesi 
con valore euristico. Questo carattere ipotetico dei principi, da un la-
to rende l'economia politica un sapere empiricoprovvisorio a propo-
sito della realtà sociale, e quindi un nonsapere deduttivo a priori; 
dall'altro lato ma per gli stessi motivi un discorso descrittivo e non 
prescrittivo, cioè scienza economica distinta da un'etica economica. 
 
Ma l'economia politica non è scienza in modo pienamente compiuto. 
È noto che quando Hume sviluppò le ultime conseguenze della con-
cezione della scienza della natura, propria di Galileo, portò anche alla 
dissoluzione l'idea stessa di una scienza della natura. L'economia 
politica deriva la sua configurazione peculiare dall'avere accettato 
l'approccio galileano, ma ha come condizione della sua esistenza la 
non completa applicazione di questo approccio. Così, con un ritorno 
di dogmatismo, l'economia politica classica pretende che i suoi prin-
cipi esplicativi, pur classificati come ipotetici, abbiano una misterio-
sa corrispondenza con i principi della realtà in sé; e che l'ordine ri-
costruito nel campo dei fenomeni economici sia in qualche modo un 
ordine buono, se non altro perché non è possibile uno migliore. Ne 
discende così un carattere quasi normativo della scienza economica. 
Le cose sono di fatto così come sono, in modo tanto cogente e privo 
di alternative, che il discorso esplicativo si è corazzato una volta per 
tutte contro ogni intrusione normativa172. 
 
4.4. La rottura della chiusura del discorso economico 
Una terza fase è quella che possiamo far decorrere dai primi decenni 
del secolo scorso e che vede la fine della chiusura del discorso eco-
nomico. È spesso considerata una fase di crisi della teoria economi-
ca. Se la crisi sia pura perdita di qualcosa o sia un passo in avanti, è 
questione discussa. Quali sono stati gli sviluppi che caratterizzano 
questa terza fase? 
 
Keynes e Sraffa, pur nella grande diversità dei rispettivi approcci teo-
rici, hanno contribuito a mettere in risalto il carattere aperto del si-
stema economico: il fatto cioè che alcune variabili del sistema sono 
sempre date dall'esterno. Esiste ancora un ordine del sistema, su-
scettibile di una ricostruzione razionale. Ma questo non è più 
quell'ordine endogeno che era o che credeva di essere: ordine della 

                                                             
172  Cfr S. CREMASCHI, Il sistema della ricchezza. Economia politica e problema del metodo in 

A. Smith, Milano 19935. È valido il contributo di G. MYRDAL, L’elemento politico nello 
sviluppo della teoria economica,  Firenze  1981. 
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società di mercato, teorizzata dall'economia politica classica173. Po-
lanyi, dal canto suo, ha messo in rilievo il carattere contingente e in 
larga misura artificiale della società di mercato, portando a fondo la 
critica di Marx, ma insieme spogliandola della visione storicistica in 
cui era imbrigliata. Polanyi ha teorizzato il carattere noninevitabile 
del capitalismo per permettere il pieno sviluppo delle forze produtti-
ve, neppure come fase necessaria di passaggio. Anzi, ha teorizzato 
che il capitalismo, in un certo senso, non è mai esistito. La breve pa-
rentesi di tre decenni in cui nell'Inghilterra ottocentesca si è voluto 
prendere sul serio le teorie della società di mercato, è stata un'espe-
rienza rovinosa; il capitalismo ha sempre prosperato nel contesto di 
un'ideologia liberista.  
 
L'immagine di scienza economica che emerge da questa terza fase 
può venire caratterizzata nel modo seguente: a) è una scienza empi-
rica, che ha un dominio di oggetti di cui parlare174. Questo dominio di 
oggetti è però definito provvisoriamente: dobbiamo decidere volta 
per volta quali fattori debbano essere considerati fattori economici; 
b) è una scienza legata alla prassi, in quanto produzione dei fenome-
ni e verificasperimentazione; c) è una scienza che ammette una plu-
ralità di approcci teorici nello studio della stessa realtà. Questa im-
magine non si presenta più amorale, come la scienza economica del 
paradigma classico, né complementare all'etica, come nel paradigma 
postmarginalista. Anziché del rapporto fra due termini: economia ed 
etica, sembra che si debba cercare di ricostruire un intreccio di rela-
zioni tra i numerosi termini collocati su livelli diversi. Vediamo quali 
sono gli elementi che contribuiscono a rendere complesso questo in-
treccio.  
 
È stato messo in rilievo da molte parti175 che l'ordine parziale “siste-
ma economico” e l'ordine parziale "sistema di norme", interagiscono 
in modo rilevante, e che di questa interazione va tenuto conto nello 
studio del funzionamento dell'ordine parziale economico. Il mercato, 
come l'intervento dello Stato, non riescono a funzionare in modo ef-
ficiente in assenza di una diffusa condivisione di certe norme. Que-
sta constatazione crea problemi, in particolare a proposito di uno 
degli assiomi del paradigma classico: l'individualismo egoistico. Una 
società di individui egoisti non riuscirebbe a funzionare spontanea-
mente a causa del problema del free rider176. Per certi beni collettivi è 

                                                             
173  Cfr L. RUGGIU, La ragione e il sociale. Osservazioni sui percorsi della ragione economica 

da Smith a Sraffa, in Genesi, o. c., pp. 305404. 
174  Non è un linguaggio universale adatto a parlare di ogni ambito della realtà, come avviene con 

la dissoluzione postmarginalista della scienza economica in prasseologia, né rispecchia la 
realtà sociale in sé, come avviene per il paradigma classico. 

175  Cfr ad esempio F. HIRSCH, I limiti dello sviluppo, Milano 1981. 
176  Approfittare dei servizi garantiti dalla collaborazione sociale, sottraendosi agli oneri. 
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necessario un comportamento altruista da parte di tutti. Se si consi-
dera la storia effettiva della società di mercato, si può affermare che 
questa ha divorato il terreno su cui poggiava. Gli esseri umani agi-
scono anche per altri motivi, oltre che per l'interesse egoistico: per 
seguire codici di norme, per assicurarsi identità, per cercare eccel-
lenza sociale. 
 
La scienza economica non può essere definita scienza dei mezzi, da 
contrapporre ai fini da assegnare all'etica, in quanto i fini sono mol-
teplici, intercambiabili e suscettibili di diventare a loro volta mezzi in 
vista di altri fini. La scoperta dell'impossibilità della comparazione in-
terpersonale delle utilità ha creato tutta una serie di problemi, che si 
riflettono sull'immagine unitaria della scienza economica. Sulla scia 
della scoperta di Robbins, il teorema di Arrow ha stabilito l'impossi-
bilità di ricavare dalla combinazione delle funzioni individuali del be-
nessere una funzione collettiva177. Il divieto stabilito da Arrow viene 
aggirato quotidianamente dagli economisti. Nelle analisi costibene-
fici, infatti, si misurano esplicitamente costi e benefici nei termini dei 
valori monetari di mercato dei beni, ma si ammette che vi sono diffi-
coltà di principio che, se prese sul serio, rendono queste pratiche 
impossibili. Le acquisizioni che ho ricordato scalzano da diverse par-
ti le basi su cui poggiava il problema del rapporto tra etica ed eco-
nomia nell'epoca dell'economia politica classica e in quella della 
scienza economica postmarginalista. Crollate queste basi, non ci 
troviamo più di fronte lo stesso problema, bensì una famiglia di pro-
blemi, fra loro apparentati in modo più o meno stretto. Esiste certa-
mente il problema del rapporto tra l'ordine parziale del mercato o 
dell'economia e l'ordine parziale delle morali e dei codici di norme in-
teriorizzati. C'è anche il problema di un possibile rapporto tra dottri-
ne morali positive e realtà economica: se le dottrine morali positive 
vogliono, giustamente, rifiutare di considerare certe zone della vita 
come sottratte alla loro giurisdizione, hanno bisogno di passare at-
traverso la teoria economica più avanzata e più critica per evitare di 
essere schiave inconsapevoli.  
 
Un terzo problema, è quello del rapporto fra teoria economica ed eti-
ca: si tratta del discorso sulla giustificazione dei giudizi morali. Il 
problema, posto nelle due fasi precedenti, diventa sostanzialmente 
un non problema: teoria economica ed etica non sembrano più esse-
re entità contrapposte o complementari, ma piuttosto due entità che 
si elidono. 
 
5.5. Conclusione: né moralismo né economicismo 

                                                             
177  Vedi SIRO LOMBARDINI, Alle origini della crisi della economia politica, in Vita e Pensie-

ro, 68 (1986) 1227. 
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Se qualche suggerimento può essere tratto dalle osservazioni prece-
denti, il primo dovrebbe essere la preoccupazione di sfuggire alla 
trappola del moralismo; e il secondo, il tentativo di evadere dalla 
trappola dell'economicismo. L'una e l'altra trappola sono fatte di pa-
role scambiate per cose. Scappare è perciò facile in linea di princi-
pio: basterebbe una elementare presa di coscienza. In realtà le sbar-
re sono molto più dure di quanto sembri, perché moralismo ed eco-
nomicismo sono radicati nelle immagini del mondo e nelle culture, in 
cui non possiamo fare a meno di immergerci quando vogliamo co-
municare per valutare. 
 
Per economicismo s’intende la cosificazione dell'economia (nel sen-
so di realtà economica). Gli entusiasmi per l'autonomia dell'econo-
mia e per l'oggettività delle sue ferree leggi, sono una conseguenza 
inevitabile di questa cosificazione. Contro l'economicismo va ricor-
dato che non esistono leggi economiche da scoprire: esiste solo un 
ordine sociale che è possibile cogliere in vari modi parziali e provvi-
sori, ricostruendo degli ipotetici ordini parziali che vi rientrano. Que-
ste ricostruzioni non hanno solo valore strumentale, non sono puri 
artifici tecnici per un'ingegneria sociale. Sono descrizioni della real-
tà, ma non vanno presi per descrizioni letterali. Va ricordato poi che 
non esiste un agire economico al quale gli esseri umani si attengono 
o dovrebbero attenersi in qualche ambito particolare della vita178. In-
fine, non esiste un livello assoluto di benessere economico, inteso 
come disponibilità di beni materiali, che renda possibili i mezzi per il 
raggiungimento di fini da perseguire: ogni cosa è mezzo e fine se-
condo il contesto. I mezzi economici non sono a rigore materiali più 
di qualsiasi altra realtà della vita; e il loro livello può essere stabilito 
con una misura di convenzionalità, dato un certo contesto sociale-
tecnologico e gli obbiettivi socialmente condivisi. 
 
Per moralismo intendo invece la cosificazione della morale, le con-
seguenti confusioni fra morali, dottrine morali positive, etica, e gli 
inevitabili entusiasmi per l'etica come cosa migliore di altre. Negli ul-
timi anni ci sono state ripetute riscoperte dell'etica, capace di rime-
diare ai difetti e alle insufficienze di altri ambiti: politica, economia, 
ecc. Di queste riscoperte si sono avute versioni religiose e versioni 
laicoliberali179. A moderare molti entusiasmi eticizzanti, va ricordato 
che una cosa è scoprire che gli esseri umani agiscono anche guidati 
da norme imposte, o riconoscere il ruolo che le morali hanno sempre 
svolto in ogni ambito dell'agire sociale, compresa la produzione e di-
stribuzione di beni; e altra cosa, molto diversa, è dichiarare questi 

                                                             
178  La distinzione fra agire economico e agire etico è una eredità crociana. Su questa distinzione 

vedi l'intervento di SIRO LOMBARDINI, Economia, politica e morale, Morcelliana, Brescia 
1988, pp. 2654. 

179  S. CREMASCHI, Etica, politica, razionalità, in Servitium 4 (1982) 1234. 
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sistemi di norme migliori o più importanti o più autentici di altri sot-
tosistemi sociali, o confondere le morali con la riflessione e l'argo-
mentazione sulle valutazioni.  
 
In sintesi: tutto è economico e tutto è etico. Se la scienza economica 
non può fare le scelte strategiche relative ai problemi della vita eco-
nomica, tanto meno può farli l'etica, o l'etica alla guida della scienza 
economica. Quando si tratta di prendere decisioni in vista della pras-
si, si fa semplicemente qualcosa che potremmo chiamare con Ha-
bermas discorso razionale: un discorso che deve poter essere veico-
lo di dialogo fra le parti coinvolte, che implica il riferimento a valuta-
zioni, e che insieme implica sempre il riferimento a dati oggettivi. La 
crisi della scienza economica non ha bisogno del soccorso dell'etica. 
Keynes, e Sraffa, e poi Polanyi, Myrdal, hanno non solo dato grandi 
contributi alla comprensione di come funzione il sottosistema eco-
nomico, ma hanno anche rimesso la scienza economica con i piedi 
per terra, facendone non più una filosofia simulata della società, ma 
un insieme di strumenti teorici per scandagliare, e non per contem-
plare, il funzionamento del sistema sociale. Un compito più umile di 
quello proposto dai classici e dai neoclassici, ma anche un compito 
più scientifico. La scienza economica, nonostante la sua crisi, sta 
bene. Si potrebbero nutrire alcuni dubbi, dopo svariati annunci di 
crisi e riscoperte, sullo stato di salute dell'etica. Bisognerebbe ov-
viamente distinguere fra la sorte delle morali, che sono in rapide tra-
sformazioni, e la sorte delle dottrine morali positive, che forse cono-
scono vicende diverse secondo che siano le dottrine proposte dalle 
chiese cristiane o da altre agenzie di socializzazione.  
 
Per quanto riguarda lo stato di salute dell'etica, intesa come rifles-
sione sulla giustificazione delle valutazioni, va detto che nel secolo 
appena scorso vi sono stati importanti contributi, provenienti dall'an-
tropologia culturale, dalla psicanalisi e da filosofi come Toulmin, 
Apel, Habermas, al chiarimento della natura del discorso valutativo e 
soprattutto dei motivi della sua onnipresenza. Si potrebbe ritenere 
oggi assodato, diversamente da ciò che appariva ai tempi di Kant, 
che il discorso valutativo non riguarda sfere separate come l'umani-
tà, la persona, i valori dello spirito. Il mito della neutralità della scien-
za, della sua avalutatività, è superato perché siamo oltre questo mito, 
non perché vada sostenuta la sua negazione speculare. Quando 
dobbiamo affrontare le scelte, le decisioni, la prassi, il discorso valu-
tativo è dimensione costitutiva, al punto che ha senso parlare di un 
primato della dimensione etica su altre dimensioni. Il discorso sulle 
scelte e le decisioni riguardanti la realtà economica è integralmente 
discorso valutativo. Ma le valutazioni non sono case da abitare, sono 
ponti da attraversare. Come l'economista non può sostituirsi al citta-
dino, così il filosofo morale, o il teologo morale non possono preten- a 
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dere di mettersi alla guida degli economisti. Ciò che devono sapere è 
che cosa gli economisti non possono e non potranno mai fare, e 
questo è abbastanza. 
 
5.  LA MORALITÀ DEL PROFITTO 
Affrontiamo uno dei temi più difficili di tutta la storia della Dottrina 
sociale della chiesa. Il problema è ancora fortemente ipotecato da 
due ricordi storici fondamentali: il liberalismo ottocentesco e il mar-
xismo novecentesco. Vorrei tentare un discorso che esca dalle pa-
stoie storiche e guardi in faccia la realtà odierna. Solo così è possibi-
le tentare una valutazione etica. 
 
5.1. Assolutizzazione del profitto 
Un’ideologia del profitto che assolutizzi il ruolo economico dell'im-
presa e faccia del profitto un fine in sé, porta inevitabilmente a stru-
mentalizzare in vario grado tutti i valori vitali di cui si intesse la vita 
di un'impresa. E questo si riflette sul modo di rapportarsi con i clien-
ti, che è la negazione di un autentico orientamento al servizio degli 
stessi, e sul modo di rapportarsi con i dipendenti, che rende quanto 
meno problematica una loro integrazione con l'impresa e i suoi obiet-
tivi. Infatti, se il profitto viene vissuto dal management aziendale co-
me il sommo bene cui ogni altro valore va subordinato, è inevitabile 
che si producano atteggiamenti e comportamenti di ricerca di qual-
siasi opportunità per "fare profitti", che il sistema e la situazione con-
tingente consentono. Con la conseguenza di sottovalutare le riper-
cussioni negative che, a lungo andare, una siffatta ricerca del profitto 
potrebbe avere sulla competitività dell'impresa e sul consenso socia-
le di cui essa gode o dovrebbe godere e, quindi, sulla sua stessa pro-
fittabilità. Le imprese possono fare a meno di sviluppare un orienta-
mento a servire il cliente o di preoccuparsi di avere un personale che 
si senta parte attiva dell'impresa. Ma questo solo fino a quando non 
ci si misura con una concorrenza evoluta, che è protesa a percepire 
la necessità del cliente e a cercare di rispondervi economicamente, 
facendo leva tra l'altro su un personale ben motivato e formato, ca-
pace di mobilitarsi, perché l'impresa esca vincente dal confronto 
competitivo.  
 
Allora, il servizio al cliente e la valorizzazione dei collaboratori diven-
ta uno dei principi etici, che si affermano non solo in forza del rifiuto 
di qualsiasi "logica di sfruttamento" (dell'ignoranza, della debolezza 
contrattuale ecc.) del cliente o del dipendente, come contraria alla 
morale, ma anche in virtù di una giustificazione economica. Se l'e-
volversi del gioco concorrenziale richiede alle imprese di migliorare 
la qualità dei loro prodotti o servizi senza aggravi di costo, di miglio-
rare la produttività e, nel contempo, la flessibilità di risposta a un 
mercato che esige più qualità, consegne più veloci, assortimenti più a 
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vasti, innovazioni di prodotto più frequenti, la criticità del fattore 
umano diventa grandissima. Questo perché si tratta sia di apprende-
re modi nuovi di produrre e di operare nel mercato sia di essere di-
sponibili a farsi carico dei problemi aziendali con tutto quello che ciò 
comporta sul piano della dedizione e del sacrificio personale. Si po-
trebbe argomentare che, ove si prospettino situazioni concorrenziali 
di questo tipo, proprio le esigenze di razionalità economica, fondate 
su un obiettivo di reddito, impongono un ripensamento del modo di 
rapportarsi con i clienti e di trattare con i dipendenti e che, quindi, lo 
scopo perseguito è in ultima analisi il profitto. E questo è vero, pur-
ché ci si renda conto che: 
 
1. il profitto perseguito non è più quello di prima, ma diventa un pro-

fitto di lungo periodo che viene a coniugarsi sistematicamente 
con obiettivi di competitività e di socialità; ciò implica un radicale 
cambiamento nei valori, negli atteggiamenti, nella filosofia del 
management e nella cultura dell'impresa;  

2. tale cambiamento non è, e non può essere, il prodotto automatico 
della stessa razionalità economica che indirizza l'impresa in 
tutt'altra direzione e rende quindi improbabile una revisione tanto 
profonda, a meno che la situazione aziendale sia talmente critica 
da rendere indilazionabile una simile inversione di marcia. 

 
Un’assolutizzazione del profitto è connaturata con il modello d ricer-
ca del successo imprenditoriale, basato sullo sfruttamento di oppor-
tunità di fare profitti, aventi il loro presupposto in condizioni ambien-
tali favorevoli, come: una domanda in forte sviluppo, una dispo-
nibilità abbondante di mano d'opera a basso costo, la possibilità di 
fruire di consistenti agevolazioni creditizie e/o fiscali, l'accesso privi-
legiato a fonti di rifornimento di materiali scarsi, una cronica debo-
lezza contrattuale dei fornitori, un cartello nel sostenere i prezzi di 
vendita e nel regolare l'offerta, le barriere protezionistiche e così via.  
 
Tale modello, pur non avendo perso la sua attualità, trova riscontro 
più frequente in passato, allorché le pressioni concorrenziali e sociali 
erano meno intense. La diffusione che esso ebbe in passato non è 
estranea all'esplosione di rabbia sindacale del così detto "autunno 
caldo del 1968", che risparmiò ben poche imprese, animate peraltro, 
a quanto ci è dato di conoscere, da una ben diversa concezione del 
profitto. Come pure, esso è all'origine di tanti dissesti prodottisi pro-
prio in seguito all'aumento delle pressioni concorrenziali, originate 
per lo più dall'ingresso di nuovi concorrenti e/o da una caduta della 
domanda e all'esplodere del conflitto sociale. Fenomeni di assolutiz-
zazione del profitto e di subordinazione a esso delle altre finalità 
aziendali (competitive e sociali) possono prodursi anche in imprese 
dalle ben costruite formule imprenditoriali.  a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



 106 

 
I fattori che spiegano il passaggio da un orientamento al profitto di 
lungo periodo, in cui competitività e coesione sociale sono al centro 
dell'attenzione, alla ricerca di un profitto di breve periodo, sacrifican-
do le basi di successo duraturo, possono essere i più vari e non 
sempre sono facili da capire. Si tratta, infatti, di complessi fenomeni 
di perdita di vitalità imprenditoriale, legati a una molteplicità di fattori 
economici, culturali, biologici, che possono indurre gli esponenti del-
la proprietà e del management ad atteggiamenti e sentimenti di disaf-
fezione, sfiducia, paura di intraprendere nuovi investimenti; o posso-
no portare all'affermarsi di una nuova leadership aziendale, che pun-
ta a rapidi successi e imprime un orientamento alla produzione di ri-
sultati a breve periodo. Questo caso è tipico delle imprese in cui su-
bentra un’ambiziosa leadership di matrice finanziaria, culturalmente 
distaccata dalle problematiche competitive, tecnologiche, produttive 
e commerciali delle aree di business, e sembra trovare riscontro nel 
declino economico e nella deindustrializzazione spinta degli Stati 
Uniti. Il primo caso, invece, è spesso legato al ciclo vitale dell'im-
prenditore e a problemi successivi irrisolti o non risolti adeguata-
mente; e si evidenzia maggiormente nei periodi difficili di crisi eco-
nomica, quando si diffonde una sfiducia nelle potenzialità del settore 
e nelle possibilità di ripresa dell'economia. 
 
5.2. Declassamento dello scopo di profitto 
Non meno dannose per le sorti dell'impresa sono le concezioni che 
fanno del profitto uno scopo di secondaria importanza, da sacrificare 
in varia misura a obiettivi che, secondo i casi, possono essere di ec-
cellenza tecnica, sociali, di prestigio, di potere, di sviluppo e così via. 
Qui non mi riferisco evidentemente all'ipotesi in cui tali obiettivi sia-
no correttamente perseguiti in funzione di una redditività di lungo pe-
riodo, dato che in tal caso lo scopo di profitto non sarebbe affatto 
declassato a fine secondario o del tutto trascurabile. Mi riferisco in-
vece ai casi in cui il fine fondamentale dell'impresa diventa il perse-
guimento di uno degli obiettivi sopra indicati. Esaminiamoli uno ad 
uno. 
L'eccellenza tecnica diventa non di rado un fine in sé, quando l'im-
presa è guidata da tecnici valorosi o da inventori privi di basi cultura-
li di carattere economicoaziendale. La motivazione fondamentale di 
queste persone è vedere realizzato il prodotto del loro ingegno. La 
comprensione profonda del sistema competitivo e lo sviluppo di una 
strategia che consenta di conquistare e conservare una buona posi-
zione sul mercato, facendo leva sulla superiorità tecnologica di cui 
dispongono, è estranea alla loro mentalità; d'altra parte, richiede 
strumenti culturali di cui ignorano persino l'esistenza Non avendo 
una preparazione aziendalista, la logica economica dell'impresa e i 
meccanismi di efficiente gestione operativa sfuggono alle loro pos- a 
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sibilità di comprensione. Ne consegue che, nonostante la validità del 
prodotto, non riescono a realizzare condizioni di equilibrio economi-
cofinanziario duraturo. In fondo ciò che manca in situazioni simili è 
un autentico spirito imprenditoriale, animato da una forte tensione 
all'economicità, capace di integrare la creatività tecnica in una formu-
la imprenditoriale vincente. Se esistesse questo spirito d'impresa, le 
competenze economicoaziendali e manageriali necessarie non man-
cherebbero di essere sviluppate e il profitto non avrebbe un posto 
marginale nell'orientamento strategico di fondo, ma sarebbe un valo-
re operante.  
 
Diverso è il caso di quelle imprese, solitamente pubbliche, in cui una 
malintesa socialità, dimentica della valenza sociale che ha il ruolo 
economico dell'impresa, detta di fatto i fini da perseguire. Qui gioca 
una motivazione di carattere ideologico: la supremazia del sociale 
sull'economico, che, anche se recepita in buona fede, di fatto apre la 
strada a uno dei mali dell'impresa. I fini sociali possono essere in sé 
lodevoli: la tutela dei posti di lavoro dei dipendenti, la creazione di 
nuove opportunità occupazionali, l'industrializzazione di una zona 
economicamente depressa e via dicendo. Ma l'impresa non è stru-
mento idoneo al perseguimento di questi fini se non nella misura in 
cui essi vengono a coniugarsi con l'economicità all'interno di inizia-
tive imprenditoriali valide, in grado cioè di comportarsi validamente 
sulle arene competitive e di autosostenersi. L'imprenditorialità pub-
blica ha un suo ruolo nel conseguimento di finalità sociali, solo nella 
misura in cui si fa carico di disegni imprenditoriali di vasto respiro, ai 
quali l'iniziativa privata si sottrae. Non per questo devono essere 
meno dotati di una loro validità economica. Diversamente l'impresa 
perde la natura di istituto produttivo di ricchezza e si trasforma in un 
ente dispensatore di risorse, sempre bisognoso di ricevere sussidi.  
 
È appena il caso di ricordare poi che la teoria della supremazia del 
sociale sull'economico, applicata alla realtà delle imprese, può aprire 
la porta a obiettivi di bassa politica, che vengono ammantati di socia-
lità, e a pressioni politicosociali che si esercitano su un management 
indebolito nella sua autonomia decisionale, non potendo far conto su 
una consistente capacità di autofinanziamento dell'impresa. Né si 
dimentichi che, ove si affermi di fatto il principio della "sopravviven-
za senza economicità", diventa estremamente difficile tenere viva 
nell'impresa una tensione verso traguardi di efficienza e di redditivi-
tà, come ebbe a sperimentare il management delle imprese in crisi 
passate sotto il controllo della GEPI. L'uso improprio dell'impresa 
per finalità sociali è probabile anche quando sono operanti conce-
zioni del finalismo aziendale, tendenti a stabilire un collegamento tra 
scopo di reddito e fini sociali, ma al di fuori di ogni logica imprendi-
toriale. Intendo riferirmi alle concezioni secondo cui l'impresa, in a 
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specie quella pubblica, dovrebbe indirizzarsi al perseguimento di fi-
nalità sociali, accolto il vincolo di una economicità della gestione; o 
dovrebbe perseguire lo scopo di reddito, accolto il vincolo di un 
obiettivo sociale.  
 
Il problema di combinare l'economico con il sociale nella realtà 
dell'impresa si risolve integrando creativamente esigenze sociali e 
bisogni del mercato, all'interno di visioni imprenditoriali vincenti, do-
tate di una loro intrinseca validità economica. Questa è la sola via di 
soluzione compatibile con la natura dell'impresa e la sua ragione 
d'essere. Una via che comporta lo sviluppo di una imprenditorialità 
particolarmente sensibile a certe istanze sociali, ma non per questo 
meno autentica e protesa alla produzione di reddito. Diversamente si 
formano delle imprese asfittiche, handicappate in partenza di fronte 
alla concorrenza, appesantite da vincoli e oneri che purtroppo ne in-
taccano lo "spirito di impresa" e quindi la vitalità imprenditoriale. E 
non c'è indennizzo, comunque calcolato, che possa porre riparo a 
tutto questo. Anzi, qualsiasi espediente compensativo non fa che 
perpetuare e aggravare il danno. A ben vedere la concezione dell'im-
presa secondo cui l'economico è necessariamente nemico del "so-
ciale" per cui quest'ultimo dev'essere sacrificato, sottende, da un la-
to, un'idea di economicità che si identifica con la ricerca opportuni-
stica di un profitto di corto respiro; e dall'altro, un'idea di socialità 
che prescinde totalmente dal significato sociale della funzione pro-
duttrice di ricchezza, propria dell'impresa. Su quanto siano errati 
questi modi di intendere l'economicità e la socialità, e le conseguen-
ze che ne discendono sul terreno del finalismo dell'impresa, non 
possono esservi dubbi, tanto è evidente il carattere distorto della 
concezione dell'impresa che ne deriva. Una concezione del genere 
ebbe una crescente diffusione in Italia nel corso degli anni 1960 e 
1970, nell'ambito delle imprese a partecipazione statale, dove si pro-
dussero effetti devastanti di dimensioni enormi. Questa concezione 
distorta dell'impresa, a dire il vero, negli anni 1970 esercita un gran-
de influsso anche sul mondo delle imprese private di non piccole di-
mensioni. E questo non già perché abbia trovato presso la Confindu-
stria gli stessi consensi che in un certo periodo ha incontrato al Mi-
nistero delle Partecipazioni Statali, bensì perché fu l'ispiratrice delle 
forze politicosindacali dominanti. Ad essa, l'imprenditoria privata 
non seppe o non volle opporre adeguata resistenza, ma in varia mi-
sura la subì, lasciando così che gli obiettivi reddituali e competitivi 
passassero spesso in secondo piano, rispetto a quelli di una male in-
tesa socialità. Indipendentemente da questi fenomeni, che tanto rilie-
vo ebbero nella storia economica del nostro paese dell'ultimo ven-
tennio del secolo XX, una male intesa socialità dell'impresa si mani-
festa anche nella sfera privata.  
 a 
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Le connotazioni di una gestione socialmente ispirata, molto sensibile 
nei riguardi delle esigenze e del benessere dei lavoratori, genera un 
profondo attaccamento all'azienda, ma è priva di un forte tensione 
all'economicità e, quindi incapace di sensibilizzare adeguatamente 
tutti i livelli e le funzioni aziendali alla dimensione economica dell'o-
perare d'impresa. All'origine, impostazioni di questo tipo sono gradi-
te ad un imprenditore idealista, fors'anche geniale e innovativo, pro-
teso a realizzare un rapporto armonioso con i suoi collaboratori e di-
pendenti, ma forse non altrettanto determinato nel perseguire una 
consistente redditività di lungo periodo. Le conseguenze negative si 
fanno sentire sul piano del rinnovamento dell'impostazione strategi-
ca e soprattutto su quello di un continuo aumento della produttività e 
dell'efficienza operativa. Impostazioni siffatte solitamente reggono 
bene finché le pressioni concorrenziali sono relativamente contenu-
te; mentre mostrano i loro limiti quando il gioco competitivo impone 
una revisione profonda all'insegna di una dura ricerca del profitto. 
Tuttavia nell'affrontare queste fasi delicate, in cui può essere in gio-
co la sopravvivenza dell'impresa, la qualità del personale e del rap-
porto che esso ha con l'azienda rappresenta un importante punto di 
forza 
 
Diversi sono i casi di imprese in cui obiettivi di prestigio o di potere 
hanno il sopravvento sul fine di reddito. La ricerca del prestigio può 
manifestarsi in un vero e proprio culto delle relazioni pubbliche, nel 
sostenimento di spese di rappresentanza eccessive, che inducono 
nell’organizzazione una cultura dello spreco, in una politica dell'im-
magine aziendale molto curata, che non si raccorda con una strate-
gia di continuo miglioramento dell'impresa e che quindi non è utiliz-
zata per generare e diffondere nell'organizzazione una tensione in tal 
senso, in una leadership dal tratto signorile, che usa il denaro con 
distaccata eleganza e sembra considerare disdicevole la pressione a 
produrre profitti, anche quando il loro livello è molto esiguo. La ri-
cerca del potere può assumere forme di ben più grave strumentaliz-
zazione dell'impresa per finalità ad essa estranee, come ad esempio 
le vicende del Banco Ambrosiano hanno mostrato. È interessante 
osservare come obiettivi di prestigio e di potere si ammantino dell'in-
teresse aziendale, data anche la facilità con cui prestigio e potere 
personali degli attori chiave si confondono con quelli dell'impresa. 
Ciononostante, non riesce difficile cogliere i segni di una svalutazio-
ne dello scopo di reddito nell'ambito del finalismo dell'impresa. 
 
Da ultimo, lo sviluppo è un obiettivo che, quando non è funzionale al-
la redditività di lungo periodo, si collega a obiettivi di prestigio, di po-
tere o di sopravvivenza senza economicità. In quest'ultimo caso la 
crescita dimensionale si connette a meccanismi di alimentazione fi-
nanziaria, che consentono all'impresa di sopravvivere e rinviare il a 
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momento in cui i nodi verranno al pettine. In tal modo, si eludono i 
problemi di fondo nella speranza illusoria di trovare una via d'uscita 
indolore. Anche in tutti questi casi, in cui il profitto è declassato a fi-
ne secondario, da sacrificare a qualche altra finalità ritenuta ben più 
importante, si afferma un'ottica miope, di corto respiro nella condu-
zione dell'impresa; denota mancanza di professionalità manageriale, 
carenza di vitalità e creatività imprenditoriali, il prevalere di fini e 
obiettivi individuali su quelli istituzionali: l'efficienza dell'impresa. 
Concezioni siffatte del finalismo dell'impresa sono censurabili sia da 
un punto di vista economico sia morale. 
 
5.3. Il profitto in una concezione economicamente e moralmente 

condivisibile del finalismo d'impresa 
La patologia del profitto (l'indebita esaltazione o il suo declassamen-
to) mostra quanto differenziate siano le situazioni in cui il profitto 
non si colloca nel finalismo dell'impresa, come un valore cardine del-
la sua funzionalità duratura. Ma come si configurano i profili della fi-
siologia imprenditoriale a questo riguardo? Le disfunzioni cui con-
ducono l'assolutizzazione del fine di reddito o il suo declassamento a 
scopo di secondaria importanza, non si possono evitare se non si ri-
conosce che: 
 
1. non esiste fine, per quanto giusto esso sia, che l'impresa possa 

permettersi di perseguire senza coniugarlo con la redditività, pena 
una divaricazione di obiettivi destinata a sfociare nella negazione 
del suo ruolo economico e della sua stessa ragion d'essere;  

2. una redditività dalle basi solide e durature non può prescindere 
dalla competitività, da un elevato grado di consenso e di coesione 
sociale attorno all'impresa; di conseguenza, lo scopo di reddito 
deve a sua volta coniugarsi con le finalità competitive e sociali; 

3. il reddito da perseguire come fine, che riassume ogni altro obiet-
tivo dell'impresa e che, a sua volta, è finalizzato a promuovere la 
competitività e il consenso sociale, non può che essere il reddito 
di lungo periodo, perché solo nel lungo periodo si possono attiva-
re dei circoli virtuosi in cui risultati economici competitivi e socia-
li si collegano sinergicamente gli uni in funzione degli altri; 

4. il reddito di breve periodo va perseguito, ma senza sacrificare le 
basi di successo duraturo e, anzi, come mezzo necessario per ot-
tenere le risorse finanziarie occorrenti agli investimenti, su cui 
costruire il futuro a lungo termine dell'impresa. 

 
Mentre il primo assunto diventa attuale quando manca una compren-
sione profonda di che cosa sia l'impresa nella sua unitarietà e nella 
ragion d'essere, necessariamente inclusiva della dimensione eco-
nomica, gli altri tre assunti acquistano una particolare rilevanza in 
tutti i casi in cui si afferma un deleterio orientamento al profitto di a 
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breve periodo, che mina le basi di un successo duraturo. In altri ter-
mini, in una concezione fisiologica del finalismo dell'impresa, il pro-
fitto non si colloca all'interno di una struttura gerarchicopiramidale di 
fini e di obiettivi, la quale porta o ad assolutizzare il profitto o smi-
nuirne l'importanza, facendo venire meno quella tensione alla eco-
nomicità più che mai necessaria alla sopravvivenza dell'impresa. Il 
profitto appare come un elemento essenziale inserito in un movimen-
to circolare di fini e obiettivi altrettanto importanti, con i quali deve 
coniugarsi sinergicamente. 
 
In questa concezione, il profitto si qualifica perché scaturisce da una 
superiore capacità di servire i bisogni del cliente e alimenta una su-
periore capacità di soddisfare le attese degli interlocutori sociali. 
Questa capacità, a sua volta, produce fiducia, dedizione, coesione, 
spinta motivazionale, elementi tutti essenziali a una superiore per-
formance competitiva. Il funzionamento di questo circolo virtuoso è 
poi rinforzato da atre relazioni che "cortocircuitano" questa o quella 
delle variabili in gioco. Si tratta di una concezione del finalismo di 
impresa, si noti, in cui la prosperità dell'impresa e la soddisfazione 
degli interlocutori sociali vengono a saldarsi inscindibilmente, al 
punto da diventare un tutt'uno. Ma perché ciò possa verificarsi, è es-
senziale il rifiuto di qualsiasi concezione della produttività e della 
economicità che sia inconciliabile con il rispetto della persona uma-
na sia essa quella dei lavoratori dell'impresa sia dei consumatori dei 
suoi prodotti sia degli abitanti del territorio in cui sono insediati i 
suoi centri produttivi e di qualsiasi concezione dei fini sociali che 
possa di fatto sfociare in una negazione del ruolo economico 
dell'impresa. Insomma, è di cruciale importanza che la dimensione 
umana e la dimensione economica dell'impresa vengano a compene-
trarsi.  
 
In tal modo il profitto non viene più assolutizzato, perché è in funzio-
ne del benessere e del progresso umano; ma neppure viene sottova-
lutato e sminuito, in quanto è elemento essenziale per il raggiungi-
mento di quest'ultimo. Una concezione così lungimirante del profitto 
e del finalismo aziendale non è solo economicamente ineccepibile, è 
anche moralmente corretta, se è vero, come ritengo, che essa impli-
chi un profondo rispetto sia per coloro cui si rivolge l'offerta dell'im-
presa sia per coloro che mettono a disposizione della stessa le ne-
cessarie risorse di lavoro, di capitale e naturali. Ciò è vero oggi più 
che in passato, perché le aumentate pressioni concorrenziali e socia-
li rendono ben più precaria di quanto non lo fosse un tempo la situa-
zione delle imprese impegnate in una ricerca opportunistica del pro-
fitto, che non sa costruire né un autentico rapporto di fiducia con il 
cliente né una base di consenso sociale.  
 a 
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Ancora. Si tratta di una concezione ideale che non può mai dirsi pie-
namente realizzata, il cui ruolo è quello di prospettare una situazione 
desiderabile, atta ad orientare il cammino delle imprese e a suscitare 
una tensione costruttiva per avanzare nella direzione da essa indica-
ta. Ma domandiamoci: quali sono nella realtà d'oggi le imprese che in 
qualche misura si avvicinano al modello delineato? E perché mai es-
so non ha trovato riscontro nella realtà imprenditoriale del mondo 
occidentale e italiano in particolare? 
 
6.  L’ETICA DEL CONTENZIOSO 
La conflittualità è una forma di ermeneutica interpretativa del conten-
ziosoconflittuale, personale e sociale. L'argomento non è molto trat-
tato nella Dottrina sociale della Chiesa, se non nella forma negativa 
del rifiuto. La tendenza è di giungere alla non conflittualità dei pro-
cessi sociali, economici, politici.  
 
6.1. Uno sguardo alle persone e alla società  
La società in cui viviamo genera conflitti quotidiani, che, come con-
seguenza, trasformano il senso e il gusto della vita. Diventa difficilis-
simo fare un'analisi esatta di una situazione. Si sostiene che nel 
mondo attuale gli uomini hanno perduto il senso dello sforzo e il gu-
sto del rischio. Ora, tutti i dati della vita attuale tendono a dimostrare 
che questo gusto del rischio e questo senso dello sforzo ci sono, se 
non costantemente proposti, almeno continuamente imposti. Si rifiu-
ta oggi un certo tipo di società, cioè di vita in comune; ma un altro ti-
po, un altro sistema che si propone, sembra comportare proprio gli 
stessi rischi che si vorrebbero eliminare. Gli intellettuali hanno l'abi-
tudine di dire che noi viviamo tra due umanesimi, cioè in un periodo 
sfocato, confuso, difficile. Sembra vero, poiché è facile rendersi con-
to, per esempio, che nella nostra epoca coesistono parecchie gene-
razioni, parecchi secoli. Molti gruppi di interessi, opposti o conver-
genti, tendono a insediarsi e a fare pressione. Ma colpisce costatare 
che, il più delle volte, i gruppi che riescono a capirsi meno sono pro-
prio quelli; che perseguono gli stessi obiettivi. Gi individui stessi so-
no divisi perché sentono nel loro intimo diverse tendenze, diverse 
voglie, diversi desideri. Il timore del mondo nel quale viviamo e i con-
flitti che esso genera, provengono forse da quel sogno inconfessato 
di una società umana organizzata nella stessa maniera perfetta di 
quella delle api che, da millenni, realizzano, sempre allo stesso mo-
do, un miele che noi gustiamo sempre con lo stesso piacere. È pro-
prio a questo punto che sorge la specificità della ricchezza umana, 
cioè della ricchezza del conflitto/contenzioso.  
 
Sarebbe bello che chi abita in città, passeggiando in campagna, co-
noscesse più da vicino la vita delle api. Vi scoprirebbe una crudeltà 
che potrebbe sbalordirlo, a paragone della quale le crudeltà umane a 
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potrebbero apparire una cosa da nulla. È necessario dire quale odio, 
quale guerra si verificano per gli accoppiamenti, per la riproduzione, 
per la sopravvivenza di questa microsocietà? Davanti all'alveare ron-
zante, che un dirigente d'azienda sarebbe tentato di prendere a mo-
dello per il suo management, sarebbe opportuno non dimenticare 
che è l'assenza totale di qualsiasi rapporto personale che permette e 
facilita quella organizzazione modello e assolutamente perfetta. Non 
c'è amore tra le api. Perché l'uomo sogna una società in cui l’istinto 
sia reale e assolutamente priva di intelligenza, di scontri, di speran-
ze, di trasformazioni? Perché, al tempo stesso, ricerca o denigra tan-
to questa offensiva dell'istinto? Da un lato, infatti, a livello 
dell’organizzazione dell'azienda. del lavoro, l'uomo conserva la no-
stalgia della perfezione dell'istinto; e dall'altro, nella sua vita perso-
nale e di relazione, diffida di questo istinto. Lo teme, o l'ama in ma-
niera un po' eccessiva. La vita delle società primitive era simile a 
quella delle api e raggiungeva le stesse crudeltà.  
 
Obbligata, per sopravvivere, alla perfezione dei riflessi e dei compor-
tamenti, si avvicinava molto alla vita animale. I progressi della civiltà, 
liberando l'uomo dalla schiavitù delle intemperie e dalla minaccia 
permanente della natura, gli hanno insegnato, con la libertà, i rappor-
ti umani e l'amore. Si arriva a questo paradosso, che tutto sarebbe 
perfetto, se non esistessero i rapporti interpersonali. Niente assomi-
glia tanto, in un certo senso, al selvaggio, all'uomo preistorico, quan-
to il robot. Tutto questo tenderebbe a dimostrare che effettivamente 
nel nostro comportamento esteriore, noi siamo inclini a respingere 
quello che più desideriamo e a diffidare dell'amore perché ne abbia-
mo maggiormente bisogno. Questo atteggiamento, che è l'opposto 
dell'atteggiamento istintivo, mette in evidenza la nostra angoscia di 
fronte all'altro, chiunque esso sia. A questo punto si pone la doman-
da: abbiamo si o no un settimo senso, il senso dell'altro, che è per 
noi il più necessario e che è invece quello che conosciamo meno? 
Più esattamente, le nostre reazioni e i nostri comportamenti non 
stanno a dimostrare che tutto in noi porta verso gli altri?  
 
Ora, se accade che l'irruzione dell'altro, chiunque esso sia, provoca 
in noi un conflitto, la fonte esclusiva della nostra imperfezione, della 
nostra difficoltà di vivere, non costituisce al tempo stesso il sintomo, 
il senso di qualche altra cosa, ossia che c'è in noi qualcosa al di so-
pra di noi, e che senza questo vuoto, questa assenza, questo deside-
rio, questa lacuna, non possiamo essere noi stessi. In altre parole, se 
l'animale in se stesso, preso isolatamente, può essere perfetto nel 
suo comportamento e nelle sue reazioni, noi, esseri umani, non pos-
siamo esserlo senza la presenza degli altri. Ossia, l'uomo è perfetto o 
sarebbe perfetto, soltanto in un rapporto. Se volessi riassumere in 
una frase quanto ho detto, potrei dire che il conflitto, a condizione a 
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che sia avvertito e accettato, rivela che noi differiamo dagli animali 
perché siamo uomini. Aspiriamo a ben altro che all'istinto, ossia pro-
prio a quella vita indefinitamente complessa di relazioni, che altro 
non è che l'amore vissuto. La ricchezza del nostro tempo così carico, 
di conflitti più o meno espliciti, e forse quella di farci prendere co-
scienza della fecondità di ogni conflitto a condizione che lo si rico-
nosca come tale. Se è vero che l'incontro e lo scontro con l'altro, 
persistente, inquietante, fa soffrire, allora Maurice Blondel aveva ra-
gione quando diceva che "il cuore dell'uomo si rivela nel modo in cui 
accoglie la sofferenza".  
 
Si può affermare con altrettanta verità che non c'è manifestazione 
d'amore piω grande della sofferenza, del dono della propria vita per 
coloro che amiamo. Avremmo dimenticato che amare vuol dire anche 
soffrire. Quando due persone si incontrano e quando si dicono delle 
parole che impegnano più di quanto si vorrebbe, nasce un altro 
mondo, un nuovo mondo. Ora, è nella natura stessa dell'uomo crede-
re continuamente che c'è da qualche parte un altro mondo, un nuovo 
mondo, e non ammettere mai che quest'atro mondo è già presente, 
fin dal momento in cui un altro essere sollecita il suo affetto. Per 
concludere, in una prospettiva più direttamente pratica, diremo che 
senza l'altro non posso esistere. Ora, per l'esattezza, I'incontro con 
I'altro è inevitabilmente un conflitto: è proprio in questo l'origine pro-
fonda della fecondità dello scontro. Parlavo, poco fa, dell'amore. Ora, 
amare è una cosa più immensa di quanto non si creda e di quanto 
per abitudine non si affermi. Questo non si riassume soltanto nella 
sensazione di tenerezza e di attrazione sessuale che la parola nor-
malmente implica. Quando incontro qualcuno, per la strada, che mi 
chiede un’informazione, senza rendermene forse chiaramente conto, 
io l'amo o non l'amo. Cioè, l'irruzione di quest'altro nella mia vita mi 
porta o no un beneficio. Ogni conflitto, sia che si tratti di un incontro 
intrasoggettivo sia di uno scontro tra gruppi, in definitiva mette in 
questione l'illusione di una ingannevole sicurezza. L'altro, se lo si 
avverte, se lo si accetta come tale, pone un argomento in più: rivela a 
noi stessi, proprio nel conflitto, noi stessi. Ogni conflitto è dunque 
suscettibile di essere un arricchimento di sι nell'accettazione dello 
scontro come argomento rivelatore.  
 
6.2.  Alcune riflessioni sulla patologia del conflitto  
La pace, la calma, la tranquillità sono sogni universali. In alcuni mo-
menti dell'esistenza diventano perfino imperiosamente necessari. In 
altre parole, abbiamo bisogno, in alcuni periodi, di sentirci in comple-
ta armonia con noi stessi e con quelli che ci circondano. Notiamo 
subito che questo riposo rappresenta infatti uno stato in cui ci si 
mette in condizione di evitare nuovi conflitti o nuovi scontri, e in cui 
si cerca di dimenticare i conflitti vari della vita, che tra l'altro, molte a 
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volte non sono risolti, ma che si vorrebbe lasciare in sospeso. Se ci 
si riflette un po', questo riposo è sempre relativo. Rimarranno per 
sempre i mille conflitti, anche i più inspiegabili, dell'esistenza di ba-
se. Dopo un certo periodo, per esempio, si sentirà fame. E lo scontro 
ci sarà sia con noi stessi sia con la cucina a gas, sia con la moglie, 
sia con il personale del ristorante. D'altra parte questo riposo è inevi-
tabilmente concepito, desiderato e organizzato come transizione. 
Ossia, si tratta di una pausa, la più completa possibile, proprio in vi-
sta del ritorno nel circuito abituale dei molteplici conflitti della vita. 
Forzando un po' la mano, si potrebbe arrivare a dire che proprio in 
questo sta il significato profondo del giorno di riposo (sabato, dome-
nica, weekend) e di quelle che si chiamano comunemente le vacanze. 
Ormai è classico dire che il riposo o le vacanze possono durare sol-
tanto un certo periodo, perché, se si prolungassero troppo si finireb-
be soltanto con l'annoiarsi. Questo significa che nel nostro intimo, e 
in maniera veramente determinante, abbiamo continuamente neces-
sità di scontri e di conflitti per vivere veramente e per avere la sensa-
zione di vivere. Da questo punto di vista, e in maniera del tutto gene-
rale a livello della riflessione su una civiltà possibile, si può afferma-
re che è a livello di questa necessità che certe concezioni di civiltà 
hanno risonanza.  
 
Una legislazione particolarmente scrupolosa che cerca di risolvere le 
diverse difficoltà sociali, tende a diminuire, se non addirittura a eli-
minare, la nozione stessa di conflitto. Si aspira ad una condizione 
ideale in cui tutto sia facile e quasi risolto in anticipo: attività normali 
dell'esistenza di base, inserimento professionale, stipendi, rapporti 
sociali, sicurezza (la parola stessa è significativa) in confronto alle 
minacce di malattia o di incidenti. Una delle constatazioni forse più 
inquietanti dei nostri tempi, è che questa produce irresistibilmente 
una noia sconvolgente e sfocia nell'emergenza o nella creazione di 
nuovi conflitti incontestabilmente più violenti. Tutto accade come se i 
soggetti che costituiscono questa società, in parte ideale, avessero, 
in misura sempre maggiore, i mezzi per vivere, e in misura sempre 
minore le ragioni, ossia il gusto di combattere per vivere. Al limite, 
tutto questo diventa talmente privo di interesse che l'aggressività ri-
schia di esplodere in violenze cieche e non motivate. Senza esagera-
re, si può dire che una concezione dell'uomo e della civiltà che ten-
desse a eliminare o a risolvere in anticipo lo scontro e il conflitto, è, 
di per se stessa, generatrice di patologia individuale o collettiva. E 
questo fa riflettere in maniera particolare.  
 
Fatte queste osservazioni, vorrei ricordare due aspetti di ciò che nel 
conflitto appare come patologico, ossia che è al di fuori della norma-
lità della vita e che pone a tutti delle domande che, al limite, si po-
trebbero definire sconvenienti. È difficile, infatti, se non addirittura a 
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impossibile, definire in maniera assoluta e completamente esaurien-
te, una perfetta normalità. É sempre in rapporto a tutto un complesso 
contesto di rappresentazioni, costumi, e leggi implicite od esplicite, 
di una cultura nel senso piω completo della parola, che si pone il 
problema dell'anormalità. è anormale colui che appare agli altri e a se 
stesso come aberrante di fronte a tutto ciò che abitualmente si vive. 
Fatta questa riserva, ci sono tuttavia delle situazioni o delle reazioni 
che sembrano realmente in contraddizione non con una cultura, ma 
con la realtà umana in generale. Forse è meglio dare un esempio 
concreto, che corrisponde a molte situazioni reali. Avviene uno scon-
tro, senza gravi conseguenze, tra due macchine. C'è una leggera 
scalfittura sul parafango anteriore sinistro di una delle due macchine, 
mentre l'altra non ha praticamente alcun danno, poiché il paraurti ha 
svolto la sua funzione. È una cosa da nulla; se ognuno si mantiene 
calmo e si fa una constatazione in maniera amichevole, e la ripara-
zione sarà pagata dall'assicurazione. Accade invece che l'infortunato 
reagisca in maniera estremamente violenta, come fosse stato colpito 
nel suo intimo piω profondo. Si può arrivare addirittura a sparare. In 
casi del genere, è frequente che il colpevole manifesti, al processo, 
un certo smarrimento, e dica con tutta sincerità: “Davvero non capi-
sco cosa mi sia successo, mi dispiace”. Per un tale soggetto, la sua 
automobile può rappresentare, dal punto di vista della sua vita affet-
tiva, un oggetto di particolare importanza, soprattutto per il suo si-
gnificato simbolico. Oggetto che può materializzare la sua autono-
mia, valorizzarlo agli occhi degli altri; e che gli permette di avere la 
sensazione trionfante di guidarsi, e non soltanto nel senso materiale 
e stradale della parola. Ho scelto questo esempio perché dimostra 
come simili reazioni, più o meno sproporzionate, siano frequenti. Ι 
sufficiente riflettere qualche istante su ciò che si può osservare negli 
altri e in noi stessi per renderci conto di quante reazioni istintive sia-
no spesso sproporzionate, rispetto a quello che in realtà accade. 
Questo ci porta a dire che la patologia, a proposito del conflitto, è 
moneta corrente, anzi addirittura uno dei problemi fondamentali della 
natura umana. Tra il soggetto che si altera eccessivamente e subito 
si riprende scusandosi, e quello che si rifugia abitualmente in un de-
lirio assolutamente sproporzionato, non c'è differenza di genere, ma 
solamente una differenza di intensità, anche se è molto notevole. Si 
tratta sempre di irruzioni, nella vita attuale, di reazioni affettive in-
spiegabili e arcaiche. Siamo fatti così. Lo sforzo morale, allora, con-
siste nel riflettere su quello che accade o che è accaduto, non in pre-
visione di giudizi di valore, ma per uno sforzo di comprensione. 
 
6.3. La negazione del conflitto  
Questo significa che l'assenza di conflitto sarebbe, al limite, realmen-
te patologica. Infatti, non si tratta dell'assenza dei conflitti, ma del fat-
to che non si conoscono. Ecco l'altro aspetto importante di quella a 
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che possiamo chiamare la patologia a proposito dei conflitti. Non è 
più la sproporzione di una reazione, che si avverte come tale, ma 
proprio la mancanza di conoscenza del conflitto stesso e delle rea-
zioni che esso provoca. In pratica, si può intrattenere, per un certo 
tempo, quello che comunemente si chiama un dialogo tra sordi; e tut-
to questo senza rendersene conto, ossia senza accorgersi che si 
tratta proprio di un conflitto e che inconsciamente ci si difende da ciò 
che tale conflitto potrebbe rappresentare come problema. Forse si 
può affermare che ciò che è proprio della condizione umana, è una 
serie indefinita di scontri tra il soggetto e tutto ciò che non è lui. 
Questo scontro, è, per l'esattezza, l’ambiente in cui sorge l'angoscia. 
La nonconoscenza del conflitto, che è l'espressione stessa della vita, 
può porsi in un soggetto in rapporto a se stesso. Quella che viene 
definita la lotta interiore è in realtà la condizione del progresso della 
coscienza e di una liberazione progressiva.  
 
Noi siamo tutti più o meno in conflitto con noi stessi, e in certi mo-
menti questo è per noi perfettamente evidente. Ma ci accade, incon-
sciamente o involontariamente, di difenderci contro la percezione di 
questa divisione interiore. Ci fissiamo, in un certo senso, a un deter-
minato livello di adattamento di noi stessi a noi stessi e a quello che 
ci circonda, e smettiamo, praticamente, di vivere, nel senso completo 
della parola. Ora, può anche accadere che noi mimetizziamo a noi 
stessi l'incertezza o addirittura l'angoscia, che può essere rappresen-
tata da quella dialettica interiore tra il nostro desiderio e la nostra ra-
gione: cioè tra due livelli differenti del nostro desiderio. Crediamo di 
avere risolto alcuni problemi, di essere coerenti con noi stessi, e 
questo in tutta sincerità. Allora, nel nostro comportamento, che è 
sempre relazionale, sono gli altri che subiranno le conseguenze. 
Niente infatti irrita di più del fatto di sentirsi di fronte a qualcuno che 
è, almeno nel campo di cui si parla, completamente impermeabile, ir-
removibile, convinto del suo modo di agire. È come se ci si sentisse 
non riconosciuti nella propria soggettività e nella propria domanda. 
Infatti, il soggetto che è così irremovibile nel suo atteggiamento im-
permeabile, si difende, senza rendersene conto, dal conflitto interiore 
soggiacente che porta in sé o che un qualsiasi apporto esteriore ri-
schia di risvegliare. Non è tanto l’elemento esteriore in sé che non 
conosce, quanto piuttosto il fatto che sia in conflitto con se stesso. 
Questo vuol dire che alcuni soggetti (ma in certi momenti può suc-
cedere a chiunque) si trovano nell'incapacità affettiva di mettersi in 
questione, cioè nell'incapacità affettiva di avvertire o di accettare la 
propria incertezza in rapporto a ciò che pensano, e l'insicurezza piω 
o meno profonda che quell'incertezza rappresenta per loro.  
 
Il secondo aspetto della non conoscenza patologica del conflitto, ri-
guarda più direttamente il conflitto del soggetto con ciò che lo cir- a 
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conda, ossia gli altri. Naturalmente i due aspetti del problema sono 
profondamente legati l'uno all'altro. Ciò che predominerà nell'espe-
rienza, è la non conoscenza del conflitto attuale nel rapporto così 
com’è vissuto. L'uomo che si crede in armonia con il suo ambiente, 
senza alcun appunto da fare, fa finta di esserlo, perché rifiuta le sue 
realtà interiori e le sostituisce con l'immagine di un’idea. È una ri-
nuncia a se stessi, e l'uomo diventa unicamente il riflesso del suo 
ambiente. 
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