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Pompeo Piva 
 
LA RESPONSABILITÀ È IL COSTO DELL’ETICA 
 
 
1. Dialettica della responsabilità 
Il termine responsabilità, rilevante nel dibattito etico contempora-
neo, è ricco di significati e di sfumature1. La discussione sulla crisi 
dell'etica fa intravedere la difficoltà questo concetto a partire solo da 
una soggettività auto-centrica ed assoluta. Tale comprensione della 
responsabilità è messa in discussione dalle molteplici dimensioni 
oggettive della finitudine del soggetto: la condizionatezza storico- 
sociale, I'eccedenza della volontà sulla ragione, I'influsso dell'incon-
scio sulla coscienza razionale, lo scacco della scelta a causa della fi-
nitudine del singolo. A tali condizioni, mi chiedo, se sia possibile 
pensare ad una responsabilità morale quando pare tramontato il por-
tatore stesso di tale responsabilità: il soggetto personale. Si deve 
porre, allora, l’interrogativo: chi è il soggetto responsabile? Se si 
tratta del soggetto morale fichtiano, trascendentalmente infinito, op-
pure del soggetto hegeliano, finito ma portatore della razionalità del-
lo spirito assoluto, l'accettazione di queste prospettive implica l'im-
possibilità di un'adeguata definizione di responsabilità. Se il sog-
getto, invece, è definito come incrocio storico di dimensioni diverse 
che assumono una configurazione unitaria, pur nella finitudine del 
singolo, allora è possibile parlare di un soggetto responsabile. 
 
1.1. 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 
impegnato verso se stesso a raffinare la qualità della propria sogget-
tività2. L'inserimento attivo nell'incrociarsi delle condizioni che costi-
tuiscono la propria umanità, porta ad una percezione sempre più viva 
della responsabilità morale verso le condizioni di vita concreta. Il 

                                                             
1 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 con-
seguenze delle proprie azioni, senza ignorare la necessità di compromessi o conseguenze negati-
ve dell'agire, senza nascondersi o farsi bloccare dalle intransigenze di un'etica della pura inten-
zione, che risulta inefficace in una realtà complessa come quella in cui viviamo. Vivere 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 arbitra-
riamente, ma ha l'obbligo di renderla disponibile anche 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'esiste-
re tramite la responsabilità, mi rivela nella mia soggettività originariamente passiva. Questa re-
sponsabilità è totale. 

2 Cf A. HELLER, Etica generale, Il Mulino, Bologna 1994, pp. 49-52. 
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soggetto scopre la sua finitudine nelle dimensioni della correlazione 
con la propria istintualità e socialità: è relazione originaria; intreccio, 
quindi, fra dimensioni che interagiscono, in una continua transizione 
fra soggetto e realtà; relazione originaria trasformativa per entrambi. 
Il soggetto diventa responsabile quando percepisce questa transiti-
vità e la sua attiva gestione nei limiti del condizionamento proprio 
della soggettività3. La responsabilità, dunque, è soggettiva nel senso 
che cresce la consapevolezza e la partecipazione attiva della sog-
gettività 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 etico-interrogante. L’io 
sorge della domanda-appello 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'altro4. 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 soluzione si può trovare nella distinzione fra approccio 
fenomenologico e approccio teoretico. La crescita dell’impegno eti-
co porta a percepire in termini sempre più estesi la dimensione ori-
ginaria della responsabilità e a farsene carico nella prassi. Ma tutto 
questo 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 de-
finita a tale forma, ma solo possibilità di una conciliazione pratico--
provvisoria. L’esodicità della coscienza morale non permette altra 
soluzione. 
 
1.2. 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 

                                                             
3 A. RIZZI afferma: 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). 

4 Non è inutile ricordare la dottrina della costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vati-
cano II: "L'uomo, infatti, per la sua intima natura è un essere sociale, e senza i rapporti con gli al-
tri non può vivere né esplicare le sue doti" (GS, 12). É certamente di grande interesse la lettura 
attenta dei capitoli I e II della Prima parte della stessa Costituzione pastorale. 
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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 egologica5, 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 concre-tizza 
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 si-tuazione 
la responsabilità verso l’altro, che fa appello alla mia re-sponsabilità. 
Va ricordato, quindi, come la coscienza responsabile, pur chiamata 
personalmente ad essere responsabile dell'altro, non si costituisca 
nella sua responsabilità effettiva in una specie di splen-dido isola-
mento, ma nella interconnessione delle coscienze, che ri-chiamano 
l’una all’altra la responsabilità reciproca. La coscienza responsabile 
person ale è coscienza-in-comunità. La responsabilità individuale, 
per sua stessa natura, tende a produrre una comunione di responsa-
bilità. Questa transita, in un certo senso, dall'io al noi; non al noi del-
la comunità organica pre-moderna, ma al noi della comunità solidale 
post-moderna, in cui ci si assume liberamente il carico della respon-
sabilità. La norma morale è il frutto della comu-nità della responsabi-
lità; è la sua oggettivazione, la sua storicizza-zione, la sua concreti-
zazzione operativa. 
 
In questo senso la norma morale è insieme necessaria e con-
tingente. Necessaria per portare a livello di coscienza la concretezza 
della responsabilità, cosicché questa non venga paralizzata dal duali-
smo fra infinità e finitezza. Contingente, perché frutto di una com-
plessa mediazione fra la responsabilità individuale, quella co-
munitaria e il mondo in cui essa si deve esercitare; ed anche perché 
la mediazione dev'essere sempre superabile nella logica della dialet-
tica della responsabilità, che spinge a dilatare i limiti del farsi carico 
dell'altro.  
 

                                                             
5 È noto a tutti il famoso detto: diventa ciò che sei. 
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La norma morale è, quindi, lo strumento della responsabilità che si fa 
storia fra gli uomini. Ciò che resta assoluto nell'etica della respon-
sabilità, è la costituzione della coscienza: l'essere chiamato a ri-
spondere. Anche se a questa chiamata si dà, nella personale libertà 
elettiva, una risposta positiva o negativa, non è possibile cancellare 
dalla coscienza il fenomeno originario della responsabilità per gli al-
tri, che sveglia il soggetto all’esistenza concreta di ogni giorno6. 
 
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 morale7. 
 
2.1. Il problema della libertà 
Propongo la distinzione fra libertà antropologica ed etica.  
1) La libertà antropologica si colloca nella relazione fra interiorità ed 
esteriorità. La dimensione interiore indica la capacità di auto-rife-
rimento del soggetto, la sua autonomia rispetto al mondo in cui egli è 
inserito (libertà da), e la possibilità di auto-determinarsi rispetto a fini 
pensati e voluti (libertà di). Nella tradizione classica la dimen-sione di 
interiorità si identifica con il tema dell'anima. L’esteriorità indica la 
relazione del soggetto con il mondo di cui egli non è causa, mondo 
esterno che non appare immediatamente disponibile. Il mondo è abi-
tato da forze estranee ed indipendenti dal soggetto. É condiziona-
mento che costringe il soggetto dentro una realtà de-terminata, non 
fatta dalle sue mani. La libertà del soggetto sta nella capacità di fare 
corrispondere al mondo interiore quello esteriore, tramite l’azione. 
L'agire è indice della libertà del soggetto rispetto al mondo, della 
possibilità di trasformare l'auto-determinazione inte-riore in determi-
nazione dell'esteriore. Anche la scoperta del condi-zionamento inte-
riore (l’inconscio o l’influsso dei sistemi sociali) non spegne la pos-

                                                             
6  Un breve spazio meriterebbe la questione delle norme morali negative: quelle che proibiscono de-

terminati comportamenti. Che posto possono avere in un'etica della responsabilità? Se la finitu-
dine del soggetto responsabile è tale per cui non solo egli, di fatto, è incapace di assumersi una 
responsabilità infinita, ma può anche rifiutare di assumersi, di fatto, la responsabilità 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 originaria6. Dalla violazione della 
norma negativa deriva il senso della coercizione: se tu rifiuti o violi la responsabilità, 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 respon-
sabile dell'altro, ma volta alla irresponsabilità e quindi alla distruzione. La norma morale negati-
va è difesa del volto dell’altro contro la possibilità che al suo non uccidere si risponda invece con il 
mio uccidere. 

7 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. 89-128. 
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sibilità di esercitare la libertà del soggetto come autodeterminazione, 
nei limiti dati dalla condizione umana. Ma la libertà antropologica non 
esaurisce il tema della libertà etica. Si apre uno scenario, diverso dal 
precedente. 
2) La libertà morale implica la possibilità dell’auto-determinazione del 
soggetto, anzi risulta determinato dalla propria auto-determina-zione: 
la scelta etica è il vincolo che il soggetto auto-impone a se stesso. Il 
tema della libertà, cioè l'autonomia morale del soggetto, si connette 
strettamente al fenomeno della responsabilità. L’autono-mia 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 vinco-lante. Questo è il pri-
mo passo della libertà morale. Allo stesso tempo il fenomeno della 
responsabilità mostra che il soggetto è una realtà dislocata e passiva 
rispetto al volto dell’altro, che gli si rivela originariamente come ap-
pello a farsi carico della sua esistenza. Il secondo passo della libertà 
etica sta, quindi, nella sua dislocazione al fuori di sé. La libertà etica 
non sussiste nella indeterminazione per cui il soggetto è responsabi-
le solo di se stesso; ma il soggetto esiste nella sua libertà quando è 
capace di farsi carico dell'altro. La libertà è liberazione integrale 
dell'altro, ma anche liberazione dalla propria soggettiva identità. La 
libertà va alla ricerca di una comunione corresponsabile.  
 
É chiaro, allora, che la libertà è resa possibile solo dalla respon-
sabilità: se è vero che soltanto chi è libero può essere responsabile, 
è anche 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 re-spon-
sabilità si pone una circolarità ermeneutica irriducibile. Alla li-bertà 
etica, quindi, non può essere posto altro vincolo che quello ricono-
sciuto autonomamente dalla coscienza morale, la quale sco-pre la 
sua libertà nella passività originaria del farsi carico d'altri nella re-
sponsabilità. Anche in questo caso vorrei indicare l’autonomia mora-
le dell’auto-determinazione come fenomenologica; quella rivela-ta 
dalla riflessione come fondamentale. 
 
2.2. 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 
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- a 
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mento8. La coscienza-ragione è la condizione ma anche un limite 
all’umanità stessa dell’uomo9. Nella filosofia post-kantiana, in quella 
idealistica in particolare, il ruolo della coscienza-soggettività cresce, 
fino a diventare il fondamento ontologico del reale stesso: la realtà 
nelle sue opposizioni si dà solo in quanto è posta dalla co-scienza 
universale; la realtà è coscienza che si auto-comprende e si sviluppa 
progressivamente. La filosofia contemporanea, a partire dai primi 
grandi critici dell'ldealismo, mette in discussione questa assoluta au-
to-trasparenza della coscienza: essere e coscienza si separano, 
quando non si contrappongono10. 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. 
 
2.3. 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 nor-matività. 
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 co-
scientizzazione sempre più consapevole delle proprie scelte, di 
estendere la responsabilità del soggetto ai suoi atti. Il soggetto mora-
le è una realtà potenziale, un compito mai finito di moraliz-
zazione-coscientizzazione dell’esperienza, chiamata ad uscire dall'a-
nonimato per acquisire sempre di più la relazione personale con l'al-
tro11. La coscienza morale, 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’e-
sistenza, nel farsi del soggetto morale. La coscienza morale, quindi, 
come coscienza responsabile, si scopre come autocoscienza etica 
del soggetto quanto più egli ascolta l’appello dell’altro e si fa suo 
servitore. La crisi della coscienza gnoseologica, la relativizzazione 

                                                             
8 Nella filosofia di I. Kant L’unità trascendentale della coscienza è responsabile della insopprimi-

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

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

10 Come ad esempio in Schopenhauer, Kierkegaard e Marx. 
11 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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della coscienza trascendentale, l’emergere dell'inconscio, non met-
tono in discussione le proprietà della coscienza morale, ma ne defi-
niscono meglio i limiti e le condizioni di possibilità, le sue relazioni 
con gli altri livelli e la sua originalità. 

 
2.4. Per un superamento della contrapposizione fra soggettività e 

oggettività dell'etica: il modello ermeneutico 
Le norme etiche sono soggettive o oggettive, assolute o relative, sto-
riche o contingenti? Su questi dilemmi si ferma ancora il dibattito e-
tico contemporaneo, soprattutto in ambito teologico. Come può es-
sere posta la questione nella prospettiva di un’etica della re-sponsa-
bilità? Ci fa da guida in questa ricerca il modello ermeneutico di 
comprensione. Nella filosofia ermeneutica il fenomeno della fusione 
degli orizzonti, che accomuna interprete ed interpretato, fa capire la 
relatività della distinzione fra soggettivo ed oggettivo: soggetto ed 
oggetto si co-appartengono e solo l'operazione ermeneutica del 
comprendere-interrogare 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 soggetto che interroga. L'oggettività si rivela quindi solo tra-
mite la soggettività interrogante-comprendente. Non vi è oggetti-vità 
che non sia mediata da una soggettività, che la pone come tale nel 
circolo ermeneutico; 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 soggetto-oggetto ha lo stesso se-
gno, per quanto con un processo rovesciato12. 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 al di là del soggetto e dell'og-
getto: è appello al soggetto da parte di un oggetto, che è più che og-
getto. E 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, da cui nasce l'imperativo morale, 
comprendiamo come l'interrogativo, da cui di solito si parte, sia in-
sensato: soggettività ed oggettività della norma si co-appartengono 
originariamente nel processo di emergenza e di accoglienza pro-

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

dell'apertura dell'io all'altro, si trova in BECKER J., Begegnung-Gadamer und Lévinas. Der Her-
meneutische Zirkel und die Alteritas, eine ethische Geschehen, Peter D. Lang, Frankfurt 1981. 
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gressiva dell'imperativo morale da parte della coscienza, la quale si 
scopre chiamata da una trascendenza (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 va-
lori, 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 imper-
fezioni 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 
talmente avvolti 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 rive-
lazione di Dio in Cristo tra le sue creature. Il posto, che in tutte le al-
tre etiche è caratterizzato dall’antitesi tra dovere e essere, tra idea e 
realizzazione, tra motivo e opera, nell’etica cristiana è occupato dalla 
relazione tra realtà e divenire reale, tra passato e presente, tra storia 
e evento (fede), tra Gesù Cristo e Spirito Santo. La questione del be-
ne diventa la questione dell'aver parte alla realtà di Dio, rivelata in 
Cristo. Ora il bene non è più soltanto una valutazione dell'esistente, 
quindi della mia essenza, della mia intenzione, delle mie azioni o an-
che 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 questo 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, per così dire come fine a se 
stessa, come professione di vita, cade sotto l’ironia dell'irrealtà. L'a-
spirazione al bene diventa qui l'ambizione sfrenata del modello di vir-
tù. Il bene in sé non è un tema autonomo della vita; sarebbe in quan-
to tale il più stolto donchisciottismo. Solo partecipando alla realtà 
partecipiamo al bene. 
 
La vecchia controversia (che si è infiltrata anche nella teologia e ha 
provocato gravi aberrazioni), se la sola persona possano essere a 
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buoni, oppure se anche la prestazioni possa essere detta buona, 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 esi-stente 
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 con-fine preciso, 
e nulla ci autorizza a fermarci su un punto da noi arbi-trariamente 
stabilito per pervenire a un giudizio definitivo. Sarà una necessità, 
dipendente dalle circostanze storiche, se in pratica si ar-riva 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 prin-cipio l'una non è 
superiore all’altra, perché in ambedue la questione del bene viene 
posta in maniera astratta e sganciata dalla realtà. Il bene non è la 
concordanza tra un criterio posto a nostra disposi-zione dalla natura 
o dalla grazia e l’esistente da me indicato,come realtà; ma è la realtà 
e precisamente la realtà stessa vista e cono-sciuta in Dio. L'uomo in-
sieme ai suoi motivi e alle sue opere, insieme al suo prossimo, in-
sieme al creato a lui circostante, cioè la realtà nel suo complesso, 
sostenuta in Dio, sono racchiusi nella questione del bene. Le parole 
divine: ecco, era cosa molto buona, si riferivano a tutta la creazione. 
Il bene richiede la totalità, non solo l’intenzione, l'uomo nella sua to-
talità unitamente al suo prossimo. Che senso avrebbe dire che solo 
una parte è buona, ad esempio il motivo, men-tre l'opera è cattiva o 
viceversa? L'uomo è un tutto indivisibile non solo come singolo nella a 
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sua persona e nella sua opera, bensì anche come membro della so-
cietà degli uomini e delle creature, in seno cui si trova. Di questo tut-
to indivisibile, cioè di questa realtà fondata e conosciuta in Dio, si 
occupa la questione del bene. “Creazione” si chiama questo tutto in-
divisibile in base alla sua origine, e Regno di Dio in base al suo fine. 
L'una e l'altro sono ugualmente lontani e vi-cini, perché la creazione 
e il regno di Dio ci sono presenti soltanto nell’auto-rivelazíone di Dio 
in 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 contrad-
distinto 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.  
 
In Cristo ci viene fatta l’offerta di divenire contemporaneamente par-
tecipi 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 immergen-
domi completamente nella realtà del mondo, e d’altra parte la realtà 
del mondo la trovo già sorretta, accolta, riconciliata nella realtà di 
Dio. Questo è il mistero della rivelazione di Dio nell’'uomo Gesù Cri-
sto. L'etíca cristiana studia ora come questa realtà di Dio e del mon-
do, data in Cristo, diventi realtà nel nostro mondo. Come la realtà in 
Cristo opera come realtà ora presente e come si deve vivere in lei? Si 
tratta di partecipare, oggi, alla realtà di Dio e del mondo in Gesù Cri-
sto 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. Parteci-
pando a Cristo, noi stiamo contemporaneamente nella realtà di Dio e 
nella realtà del mondo. La realtà di Cristo racchiude in sé la realtà del 
mondo. Il mondo non possiede una propria realtà indipen-dente dalla 
rivelazione di Dio in Cristo. Significa rinnegare la rivela-zione di Dio 
in Cristo voler essere cristiano senza essere mondano, o voler esse-
re mondano senza vedere e conoscere il mondo in Cristo. Appare 
chiaro che seguendo questa logica, c’è un prezzo da pagare. L’etica 
cristiana costa in termini di coerenza e di testimonianza.  
 a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



 11 

A questo punto, perché il discorso fatto abbia un’adeguata ricaduta 
sui problemi dell’azienda, tento una descrizione dei contenuti della 
responsabilità e dei costi dell’etica. Si tratta di indicazioni riassunti-
ve, sufficienti per comprendere meglio il problema. 
 
3.  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? 
 
3.1. 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. I 
leader trasformazionali presentano 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 vecchi problemi in una luce nuova; fa-
vorisce la creatività e sollecita l’utilizzo delle facoltà intellettuali; 
spinge a riesaminare criticamente le prassi operative e la funzionalità 
organizzativa. 
 
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. 
 
4. Influenza idealizzata 
Il leader si pone come modello di riferimento per i suoi collaboratori; 
si guadagna rispetto e fiducia, promuove ed ottiene forte identifica-
zione individuale dal personale, creando negli individui non solo la a 
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capacità di essere leader di se stessi, ma quella 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 in particolare dall’abilità 
dei suoi leaders, a tutti i livelli, nel riuscire a sviluppare, stimolare e 
ispirare. Certamente la leadership trasformazionale si fonda su un 
processo attivo che richiede tempo, perché inizialmente occorre de-
dicarsi allo sviluppo personale dei collaboratori. I vantaggi di ritorno, 
tuttavia, possono essere significativi e sostanziali, e spesso condu-
cono a performance individuali al di là delle normali aspettative, co-
me le tante esperienze sul campo esaminate dagli autori citati hanno 
evidenziato. Questo nuovo modello sicuramente non è un modello 
chiuso e definito per sua stessa natura; centrato sullo sviluppo, si 
apre strutturalmente verso l'innovazione e il cambiamento. È per 
questa ragione che mi soffermo in particolare sulla leadership tra-
sformazionale. Ritengo, infatti, che, meglio di altri modelli, essa pos-
sa rispondere alle esigenze di funzionamento delle nuove modalità 
organizzative delle imprese, più centrate sulle persone che sulle 
strutture. 
 
Emerge comunque la sensazione che, per la complessità e va-
riabilità dei bisogni via via emergenti e per le diverse storie e situa-
zioni aziendali, anche le più avanzate e dinamiche tipologie di leader-
ship finiscano per apparire incomplete. A questa inadeguatezza fa 
purtroppo riscontro, nella prassi operativa, il permanere di leader-
ship mediocri e poco professionali; realtà che sottolinea, anche in 
questo ambito, lo scollamento ricorrente fra teoria e pratica, fra qua-
lità attesa e mediocrità riscontrata. D’altra parte, pur consapevoli di 
queste contraddizioni, è indubbio che i nuovi sistemi d’impresa (e 
non solo) avranno bisogno, per avere successo, di una regia messa 
in essere da managers di nuova generazione, disponibili non solo ad 
aderire alle nuove forme organizzative, ma soprattutto capaci di sa-
perle 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 nel contempo più innovazione, più coordinamento all’in-
terno dei gruppi di lavoro e fra gruppi di lavoro, più cultura impren-
ditoriale e più assunzione diffusa di responsabilità e rischio calco-
lato. In questo quadro cambia il ruolo del leader; esso si fa comun-
que più complesso, professionalmente e culturalmente più evoluto; il 
capo deve saper trasferire positività e coinvolgimento, orientando e 
valorizzando le proprie risorse. Sostiene l’apprendi-mento e la spe- a 
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rimentazione, propone obiettivi sfidantí e deve, nel contempo, saper 
delegare. Deve saper attuare quei processi che gli anglosassoni 
chiamano di “empowerment”, di conferimento di po-teri, connessi al 
raggiungimento di un certo fine e allo svolgimento di una certa man-
sione; 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 possibile. In 
questo modello, quattro sono gli obiettivi organizzativi: con-seguire i 
risultati, promuovere il cambiamento, valorizzare le persone e coin-
volgerle sui valori e obiettivi. Le azioni cruciali, che declinano l'attua-
lizzazione della leadership, sono state riconosciute nell'esercizìo del-
lo Stretching (sfidare), dello Sharìng (condividere), dei Coaching 
(alienare) e dell’Empowring (potenziare). 
 
L'azione di Stretching tende a sostenere il conseguimento dei risul-
tati, ma sa, al contempo, mantenere la prospettiva di lungo pe-riodo 
orientata alla realizzazione dei cambiamento.  
 
L'azione di Sharing significa agire nella direzione della trasformazio-
ne e dei 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 collabo-ra-
tori, attraverso un impegno deciso nel favorirne la crescita e la rea-
lizzazione; sa inoltre riconoscere i singoli attraverso un'attenzione 
specifica 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 risor-
se umane. E grazie alla responsabilizzazione, alla delega e al favorire 
l'esperienza delle potenzialità individuali che si realizza il valore ag-
giunto fondamentale per conseguire pienamente i risultati attesi. 
 
Le doti personali individuano il profilo delle qualità che sostengono il 
comportamento di leadership, correlato alle varie azioni. Mentre le 
quattro azioni si ricollegano a ciò che il manager fa per esprimere la 
leadership, le doti qualificano piuttosto ciò che il manager ha o è 
come persona. Un leader efficace esplica le azioni di stretching, 
empowering, sharing e coaching con le seguenti doti personali. 
 
Realízzazíone è la capacità di finalizzare le proprie azioni verso i ri-
sultati, mantenendo un elevato livello di coinvolgimento verso il loro 
raggiungimento. È il frutto di un modo di lavorare efficiente e della 
definizione di obiettivi di eccellenza. a 
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Risolutezza è la capacità di prendere decisioni rapidamente e tempe-
stivamente, di assumere dei rischi e sperimentare nuove soluzioni. 
La risolutezza è caratterizzata da determinazione e 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 na-
sce dalla capacità di condividere la volontà di spendersi, in modo 
che il lavoro venga svolto con passione. 
 
Generosità significa dedicare tempo e coinvolgimento per contri-
buire allo sviluppo dei potenziale delle altre persone. Richiede la ca-
pacità di promuovere gli obiettivi individuali di crescita attraverso la 
fiducia e la partecipazione. 
 
3.2. Leadership e valori cristiani 
Al di là dell'enorme divario culturale che separa i tempi evangelici dai 
nostri, è indubbio che gli uomini e le donne delle Sacre Scritture 
hanno avuto aspirazioni e debolezze in cui ci identifichiamo facil-
mente. Ho cercato di trovare nel Vangelo pensieri, riflessioni, indica-
zioni, azioni che oggi, a mio avviso, possono essere ricondotte, con 
più specificità e puntualità, a modelli e concetti che stanno emer-
gendo; una lettura che si fa carico di una nuova e più sfaccettata 
complessità sociale ed organizzativa e che al tempo stesso da una 
parte conferma che “la Bibbia è divinamente ispirata e pienamente 
umana” e dall’altra propone, legittimandolo ex novo, un modelo di 
comportamento, in particolare per i capi che, nel foro ruolo, vogliono 
testimoniare i valori cristiani. a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



 15 

 
Facendo riferimento al tema specifico della leadership, alcuni ele-
menti di fondo, che oggi la caratterizzano concettualmente, sembra-
no trovare le proprie radici nei Vangeli, che pur così poco ci dicono 
sul funzionamento della società del tempo e sulle responsabilità che 
in essa avevano i "dirigenti". Alla luce di queste considerazioni e di 
quanto in precedenza illustrato, ho provato a ricercare riferimenti di-
retti e indiretti "compatibili" con l'attuale modello di leadership, ri-
ferimenti che sembrano emergere in particolare dal magistero di Ge-
sù e dalle caratteristiche della sua relazione con il prossimo. Si tratta 
naturalmente di una lettura ad angolatura assai limitata sul suo ruolo 
laico di gestore e di leader e che cercherò di evidenziare collegan-
dola alle distintività proprie della nuova leadership. 
 
Gesù ci sollecita a perseguire risultati, a far fruttificare, a dar conto 
del nostro lavoro (es. Mt 25,14-21; Lc 12.9; Gv 15.2). Gesù aveva un 
"progetto", immaginando il nuovo e il diverso su cui puntare; e lo 
perseguì con azioni di "sfida" e di "condivisione'; in particolare sep-
pe scegliere i suoi discepoli e investì, con l’insegnamento e con l'e-
sempio, su di loro, perché si preparassero ad assumere responsa-
bilità. Si può fare un riferimento in particolare a Lc 22,26, in cui l'E-
vangelista tratteggia, citando Gesù, quella che potremmo chiama-re 
la quintessenza della leadership: lo spirito di servizio, che racchiude 
in sé tutte quelle doti su cui ci siamo intrattenuti e che rappresenta 
una sorta di vocazione al bene comune. Questa vocazione rifugge da 
pratiche e orientamenti particolaristici, servendo e non servendosi 
dell’istituzione (stato, impresa, ente, ecc.) e connota e legittima nel 
profondo la qualità di ogni leadership.  
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