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PIVA POMPEO 
 
L’ETICA DELL’AZIENDA NELLA SITUAZIONE DEL POST-MODERNO 
 
1. Post: il perché di un termine 
Ogni epoca ha prodotto le proprie mode culturali, nel senso che 
l’elaborazione riflessa si sedimenta in percorsi di pensiero che, sot-
tratti alla riflessione, si pubblicizzano, opacizzano la loro derivazione 
e si distendono nella medietà quotidiana. È il rischio che, oggi, corre 
il termine post-moderno. Da un lato, condensa in sé una notevole ca-
pacità evocativa semantica e di contenuto; dall’altra, segnala una 
precarietà fisionomica, tanto da negare la sua consistenza culturale1. 
Non nego la possibilità di cadute banalizzanti nell’uso del termine 
post. Tuttavia, non mi sembra di poter condividere in toto l’opinione 
di Thomas Maldonado. Il termine post, infatti, comporta una pre-
gnanza di riferimenti e di appartenenze di pensiero di un certo spes-
sore. Tale pregnanza deve lasciare un margine abbastanza ampio per 
la definizione, meglio per la descrizione del termine post, come I. Ha-
ssan invita a fare, suggerendo che si lasci non definito, consideran-
dolo come una traccia culturale2; traccia preziosa per fare affiorare 
una serie di consistenze semantiche che via via si determinano, con-
sentendo un’esplorazione più appropriata del termine stesso3.  

 
2. La crisi dei metarécits: il lutto dell’umanità 
La post-modernità nasce dalla crisi dei saperi moderni, cioè dei 
grandi racconti o meta-narrazioni (metarécits) che hanno presieduto 
all'ordinamento concettuale e pratico-politico della modernità. Infatti, 
i grandi racconti, a partire dai quali si è cercato di ordinare la folla 
degli eventi, sono quelli che hanno costruito la sistematica concet-

                                                
1  È indicativa l’avvertenza del teorico dell'architettura Tomàs Maldonado: “Si parla di post 

ma spesso è un pre che si ha in mente. Post si presenta come il prefisso toccasana, trami-
te il quale la nostra società tenta di persuadersi (e persuaderci) di avere un dopo, cioè un 
futuro (...). Il post regge i più vari accostamenti semantici. Spesso si tratta di parole d’or-
dine che hanno presa sui mass-media e sull’immaginario collettivo, ma che sul piano con-
cettuale sono scarsamente affidabili. Non traggono origine da una vera teoria, almeno non 
da una teoria alla quale si possa conferire uno statuto di scientificità''. 

2  HASSAN I., The Question of Postmodernism. Trad. ital. di SPEDICATO P., La questione del 
post-moderno, in AA.VV., Post-moderno e letteratura. Percorsi e visioni della critica in 
America, Milano l984, p. l00. 

3  J. F. Lyotard suggerisce di non cogliere il termine post come l'avvento di una nuova epoca 
storico-culturale dopo quella moderna, ma come un orientamento di sensibilità e di condi-
zioni che, differenziandosi da quelle moderne, ne stabiliscono un percorso congedante 
che non consenta di vedere nel post una ripetizione del moderno, se pur rovesciata. In tal 
senso, la ricognizione tematica richiede una più analitica ispezione delle coordinate che 
hanno condotto alla formazione del termine: post-moderno. 
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tuale dell'Occidente, garantendone poi la mediazione etica e politica. 
Propongo un elenco di certo non esaustivo, tuttavia indicativo.  
a) Le narrazioni ebraiche e cristiane del peccato d’origine e della 

salvezza dell'umanità, operata da un Messia-Figlio di Dio. 
b) Il racconto della convinzione illuministica circa il processo di 

emancipazione progressiva dell'umanità, orientata verso un punto 
oméga.  

c) I racconti speculativi dell’Idealismo come individuanti la Bestim-
mung (definizione) assoluta della verità e del sapere.  

d) Il racconto marxista sull’emancipazione della libertà sostanziale 
dell’uomo per opera della dittatura del proletariato.  

e) Il racconto capitalista-tecnologico emergente dalle Weltan-
schauungen positiviste, come la magna spes per il futuro del pia-
neta. 

f) L’illusione scientista di poter scandagliare i segreti della psiche 
umana per una liberazione da qualsiasi forma di violenza interna 
ed esterna all’uomo.  

 
Ebbene, pare che questi grandi e onnivori metarécits siano diventati 
poco credibili, incapaci di sostenersi e di mantenersi nel modo della 
cogenza, e quindi potenzialmente saturi di de-strutturazione. Come 
tali, hanno abbandonato il progetto di comporre e ricomporre oriz-
zonti di universalità, producendo una sorta di bricolage che, inner-
vando le settorialità, perde di competenza circa la globalità. Da nota-
re che le cause del tramonto dei meterécits sono immanenti ai per-
corsi degli stessi e ciò dimostra la natura decadente, nichilista della 
modernità. È possibile, perciò, considerare post-moderna 
l’incredulità nei confronti delle meta-narrazioni, le quali entrano in di-
suso rispetto ai precedenti dispositivi di legittimazione, soprattutto 
filosofico-metafisici. I metarécits si disperdono in 
 

“una nebulosa di elementi linguistici narrativi, ma anche de-
notativi, descrittivi, ognuno dei quali veicola delle valenze 
pragmatiche sui generis. Ognuno di noi vive ai crocevia di 
molti di tali elementi” 4.  

 
Si entra in una condizione di pluralità di giochi linguistici diversi, do-
ve la sensibilità per le differenze rafforza la possibilità di diversifica-
zioni concettuali e semantiche, non più sintetizzabili. Si dichiara per-
ciò l'impossibilità di unificazione e di totalizza-zione degli incom-
mensurabili giochi linguistici in una meta-discorso universale e 
compiuta. Insomma, nella società e nella cultura contemporanee, le 
grandi narrazioni hanno perso credibilità e le sue gerarchie specula-
tive si sciolgono in una sorta di reticolati di saperi, le cui frontiere 

                                                
4 LYOTARD J. F. , La condizione post-moderna, Milano l986, p. 6. 
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sono in continuo movimento e mutamento. Emerge una figura diver-
sa da quella dell’ordinamento speculativo: è la figura della dissemi-
nazione, in cui i giochi linguistici e narrativi si frantumano in una se-
rialità che non consente percorsi unitari e aprioristicamente normati5. 
L’interrogativo seguente è, dunque, pertinente:  
 

“Possiamo, oggi, continuare a organizzare la folla degli eventi 
che ci vengono dal mondo umano e non umano, orientandoli 
sotto l’idea di una storia universale dell’umanità?”6. 

 
Nel tentativo di auto-legittimarsi, il postmoderno istruisce il processo 
di delegittima-zione della modernità, della validità universale del sa-
pere, in quanto si pone in essere l’eterogeneità dei differenti regimi 
linguistici, che non consente più l’ideazione/appli-cazione di regole 
universalmente valide e applicabili dovunque. Questo dissidio di-
venta sinonimo dell'impossibilità. Per qualsiasi meta-linguaggio, di 
dominare/unifor-mare le differenze, omologare concettualmente aree 
e famiglie culturali che vivono e crescono in strategie pluriformi e 
che continuamente si riattivano. É sempre più difficile disciplinare 
dal centro i giochi delle varie famiglie, delle diverse periferie e dis-
seminazioni contestuali. Si fanno largo non più regimi di universalità 
ma percorsi reversibili e mirati, segmenti di differenziazione e rischi 
decisionali antici-patori di collocazioni future, non più determinabili 
a-prioristicamente. Tutto questo suggerisce un modello di legittima-
zione che non è per nulla quello della migliore prestazione, ma della 
differenza compresa come paralogia7. Essa è quell’insieme di prati-
che concettuali che hanno un compito de-strutturante, sfondando 
continuamente le possibili chiusure e determinazioni sistemiche, 
consentendo un processo di continua espansione conoscitiva8. La 
paralogia porta, anche se non totalmente, in questa direzione, nel 
senso di un accumulo di sovvertimenti de-terminanti, tesi a protrarre 
i confini da raggiungere, in modo da variare in continuazione e sfon-
dare perennemente le possibili quote di stabilità conseguite. Questa 
ricognizione ha senz’altro colto uno degli aspetti qualificanti del per-

                                                
5  L. WITTGENSTEIN aveva già anticipato questo quadro, quando scriveva nelle sue Ricer-

che filosofiche: “Il linguaggio può essere considerato come una vecchia città: un dedalo 
di stra-dine, di piazze, di case vecchie e nuove, di case con parti aggiunte in tempi diversi; 
e il tutto circondato da una rete di nuovi sobborghi con strade dirette e regolari e case uni-
formi”.  

6  Il post-moderno spiegato ai bambini, Milano l987, p. 35. 
7  Paralogia è un’espressione verbale incoerente e illogica, per lo più dovuta ad un’alterata 

concatenazione di pensieri. Cfr J. F. LYOTARD La condizione postmoderna, o. c., p. l09. 
8  La paralogia post-moderna, sul versante epistemologico, ha trovato in P. FEYERABEND il 

più acuto interprete con la tesi che, nella pratica scientifica, qualsiasi cosa va bene, e che 
le violazioni del sapere sono necessarie proprio per il progresso scientifico. Deviazioni ir-
razionali ed errori che accompagnano la pratica scientifica sarebbero gli elementi di un 
autentico progresso del sapere. 
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corso etico del post-moderno.  
 

3.  Il senso dell’etica nella cultura post-moderna 
Nell'orizzonte culturale del post-moderno, tra i molti segnali contrad-
dittori, una tendenza emerge con una certa chiarezza, anche se non è 
univocamente interpretata. La maggior parte degli studiosi delle più 
diverse discipline, soprattutto delle scienze umane e sociali, dedica 
un'attenzione finora inedita alle vicende esistenziali dell'individuo, 
collocato nel suo mondo sociale. Il fenomeno più eclatante in questa 
direzione riguarda proprio la filosofia etica, che dell'uomo si è sem-
pre occupata, ma che attualmente, abbandonate le legittimazioni of-
ferte dalle “meta-narrazioni”, ha ridimensionato la rappresentazione 
del proprio compito scientifico e si dedica a costruire le “piccole nar-
razioni”, argomentazioni circostanziate di validità locale e fortemente 
determinate dal punto di vista adottato dal soggetto. In particolare, la 
crisi del modo tradizionale di considerare il sapere, ha sottratto l'uo-
mo alla tutela della verità assoluta, negandogli di conseguenza la si-
curezza e la stabilità.  
 
La consapevolezza di essere parte di un cosmo ordinato (medioevo) 
e, poi, di essere signore dell'universo (illuminismo), lo hanno conse-
gnato alla propria intrascendibile storicità, espressa dal contesto so-
cio-culturale di appartenenza. Questo risultato si è reso palese, nella 
filosofia occidentale, con le teorizzazioni heideggeriane del Dasein 
(Esserci), quale condizione dell'uomo originariamente gettato nel 
mondo. 
 
Se la storicità costituisce l'orizzonte dell'essere, essa deve divenire 
anche una dimensione strutturale di ogni processo di conoscenza e 
di ogni forma di sapere. Con il fondamentale testo di H. G. Gadarner 
del 1960, Verità e metodo (1983), si compie questo passo. Dopo tale 
opera, infatti, diviene usuale l'approccio “ermeneutico” all'oggetto di 
studio, che è considerato sempre nella propria collocazione storica, 
come erede di una tradizione, come depositario di una cultura, lin-
guisticamente determinato. Quando l'oggetto di studio è l'uomo, è 
evidente la difficoltà crescente a sradicare l'oggetto dalla sua deter-
minatezza storica, che si traduce, di fatto, in relazioni sociali, in com-
portamenti privati e pubblici, in credenze e rappresentazioni mentali.  
 
La complessità di questo tema è data in parte al fatto che l'analisi 
della condotta umana deve prestare attenzione a dimensioni diverse, 
che sottendono problematiche specifiche. In particolare è possibile 
individuare due assi principali lungo le quali si sono collocate le va-
rie teorie morali nella cultura occidentale. Il primo, sottende l'interro-
gativo se l'agire morale dell'uomo ha a che fare soltanto con la sfera 
personale-privata della sua esistenza oppure anche con quella socia- a 
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le-pubblica. Il secondo, riguarda il movente dell'agire morale: il rag-
giungimento della felicità o la realizzazione di un dovere. Le due assi, 
in realtà, s’intersecano in ogni riflessione sull'etica, ma pongono 
l’accento aspetti complementari dell'agire umano. Nella filosofia mo-
rale occidentale è soprattutto la seconda, lungo il quale si dispone in 
modo più lineare le diverse teorie. Agli estremi possiamo collocare 
Kant con l’etica del dovere e gli utilitaristi con l’etica della felicità. 
L'altra asse, quello personale-sociale, è indifferente. Per Kant l'impe-
rativo morale, che guida l'agire del singolo, trae la sua legittimità so-
ciale dal fatto di essere universale, in quanto fondato sulla razionalità 
condivisa da ogni uomo. Gli utilitaristi, invece, non prevedono alcuna 
prescrizione morale e di conseguenza nelle loro teorie non si pongo-
no il problema della validità sociale del valore perseguito dall'indivi-
duo; la composizione dei differenti “beni” si realizza nella contingen-
za quotidiana. 
 
Avendo abbandonato la concezione di un'unica razionalità che in-
forma l'uomo e la realtà esterna, e avendo acquisito l'idea che il so-
ciale è frutto di un patto tra i soggetti, i contemporanei si sono trovati 
nella necessità di elaborare la loro nozione di “bene comune”, 
sprovvisti di alcuni strumenti che avevano facilitato i predecessori. 
Tale nozione non è priva di problematicità, poiché di volta in volta è 
in discussione il suo contenuto e i modi che conducono alla sua de-
finizione. L'unico elemento certo riguarda che il bene comune, va in-
dividuato seguendo procedimenti diversi da quelli utilizzabili in rap-
porto a ciò che è considerato “bene individuale”. Ciò che riguarda le 
dimensioni collettive dell'esistenza necessita di una normativa, men-
tre ciò che riguarda il soggetto singolo può essere affidato alle prefe-
renze individuali. Questo è l'orientamento che sembra prevalere nella 
maggior parte delle riflessioni morali contemporanee, in ossequio al 
riconoscimento del pluralismo dei valori, ormai accettato come un 
fenomeno generalizzato, indipendentemente dal giudizio che di esso 
si dà. Le basi della morale, quindi, possono pensarsi dalla situazione 
concreta della vita di ciascun individuo, che deve essere differente in 
misura sufficiente a qualificarla come “vita di qualcuno”. Ogni per-
sona sarà autorizzata a concentrarsi sulla sua vita, e non ci sarà un 
unico fine oggettivamente descrivibile in riferimento alla sfera perso-
nale e privata.  
 
In realtà, il concetto d’etica, non può riferirsi solo alle preferenze per-
sonali degli individui. L'etica è qualificata piuttosto come il costume, 
la cultura condivisa da un'epoca e da una società; come ciò che 
spinge verso l'equilibrio e la relativizzazione reciproca dei differenti 
valori che costituiscono un determinato insieme (gruppo, comunità, 
nazione, popolo, ecc.). L'etica è, anzitutto, espressione di un voler 
vivere globale e traduce la responsabilità dell'insieme di garantire la a 
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propria continuità. Per quanto personale, quindi, l'etica non è indivi-
duale, poiché essa esprime il patrimonio culturale, di valori, consue-
tudini, pratiche, di cui si alimenta ogni persona e costituisce il depo-
sito e la fonte più ricca della sua identità.  
 
4. L’etica e l’identità aziendale 
Per determinare l'identità dell'uomo è necessario considerare atten-
tamente il tessuto dei rapporti in cui egli viene a trovarsi: essere in 
relazione con gli altri (ma soprattutto come si è in relazione), crea 
l’identità personale. Un secondo momento essenziale è la percezione 
di sé come parte di un tutto, con la coscienza di essere segnato da 
questo mondo, dalle sue culture e dai sistemi di valori diversi. Rien-
tra in questa specie di "inventario" la relazione con i valori che han-
no guidato la persona, e la domanda che riguarda i valori che si vo-
gliono conservare oppure no. I due aspetti: la riflessione sui valori 
come forma di auto-conoscenza e i valori, base della auto-
determinazione, sono oggetto dell'etica. Senza etica, quindi, non c'è 
identità di sistemi sociali. Giacché identità implica fare riferimento, 
prendere posizione su ciò che ci circonda e ci caratterizza, in specie 
riguardo all’interrogativo etico: a che cosa dobbiamo conformarci nel 
nostro agire? Riferita all'identità delle imprese, l'etica può dare un 
contributo tanto a trovare l'identità quanto a formarla, come strumen-
to di auto-conoscenza e come mezzo che serve a fare chiarezza nella 
molteplicità delle visioni del mondo, grazie all’aggancio genetico del-
la prassi a principi etici. 
 
Costitutiva dell’identità di un’impresa è la propria specifica cultura. 
Per impiantare l'etica nelle imprese in modo duraturo ed efficace, bi-
sogna che essa sia integrata nella cultura, nella filosofia aziendale, 
nella specifica organizzazione dell'impresa. Essa deve quindi diven-
tare parte della sua identità. Il processo di auto-coscienza è ampliato 
attraverso l'integrazione di riflessioni etiche sul problema del giusto 
e del bene. Così facendo, l'identità aziendale acquista una nuova 
qualità: unendo lo specifico dell'impresa con ciò che è universalmen-
te valido, essa diventa l'identità "positiva”. La sua espressione ade-
guata si trova in una percezione moralmente responsabile della liber-
tà imprenditoriale e della sua coerente trasposizione nella prassi 
quotidiana. Fornisce un aiuto ai suoi membri, anche in situazioni in-
ternazionali, e ne sostiene l'integrità morale.  
 
Inoltre, dal punto di vista dell'etica economica e aziendale è giustifi-
cato il fatto che una gestione etica sia pagante. Utili quali: il miglio-
ramento dell'immagine, l'aumento della produttività, eludere perdite 
d’efficienza e costi che derivano dalla corruzione o da un cattivo cli-
ma dell'esercizio, giocano un ruolo fondamentale nello sforzo di diri-
gere l'impresa in modo moralmente responsabile. Lo sforzo, tuttavia, a 
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è destinato a fallire se non è supportato da un sincero interesse per 
quanto è moralmente giusto e da un coerente atteggiamento interiore 
degli attori responsabili. La fiaba Frau Holle dei fratelli Grimm, lo di-
mostra. In questa fiaba, ciò che "paga" è proprio l'atteggia-mento 
morale della prima sorella (la ragazza coperta d'oro), la quale non si 
prende cura delle cose in vista di una ricompensa, ma soprattutto per 
una sua disponibilità ad aiutare gli altri, per bontà d'animo e per 
amore delle cose in se stesse. Al contrario, a chi cerca di strumenta-
lizzare l'etica può capitare ciò che accadde alla seconda sorella. Essa 
supera la propria pigrizia e cattiveria solo per finta, allo scopo di es-
sere ricompensata anche lei con una pioggia d'oro; non può che fare 
una bella doccia di pece. 
 
Infine, anche nei contesti aziendali ci sono obiettivi che si sottraggo-
no alla razionalità funzionale e il cui raggiungimento presuppone che 
si faccia un giro più lungo, seguendo l'orientamento dei valori etici 
per se stessi. Un esempio di ciò è lo sviluppo di una cultura d'impre-
sa sana. Ma, anche quando si tratta di far aumentare il rendimento 
dei collaboratori, ci si trova di fronte a un obiettivo di questo genere. 
I "potenziali umani” sono accessibili sempre e solo in modo indiret-
to, considerando i collaboratori, non solo sotto l’aspetto del rendi-
mento o come risorse da conquistare, ma proprio per quello che so-
no: persone, non qualcosa ma qualcuno. L’attore aziendale vale per 
la cultura che possiede, per le idee che lui è in grado di elaborare e 
non per le sole potenzialità fisiche o tecniche. 
 
Nello sviluppo di un’identità aziendale credibile, le imprese si trovano 
a confrontarsi con questo "paradosso dell'etica". Tale paradosso 
non implica soltanto la possibilità che i vantaggi non arrivano; in 
questo senso, l'etica aziendale cela un rischio, che può essere indi-
cato come il "Principio della ragazza di pece". Perché, quando 
un'impresa adotta il proprio orientamento etico, sarà subito misura-
ta: all'interno, dai propri dipendenti; all'esterno, dai clienti, fornitori e 
opinione pubblica. La congruità fra dovere ed essere, fra pretesa mo-
rale e realtà, è vista in modo particolarmente critico. Perché essere in 
accordo con se stessi e l'integrità sono, esse stesse, categorie etiche 
che si esprimono in valori come: sincerità, incorruttibilità, rispetto 
della legge, osservanza di regolamenti vincolanti verso terzi, mante-
nimento delle promesse. Ma prima, nel rispetto dei principi che 
l’azienda si è data. Una qualunque divergenza fra le linee-guida e la 
vita di tutti i giorni vissuta in azienda, viene perciò giudicata in modo 
più severo di quanto avvenga nel caso di un'impresa che si presenti 
senza pretese etiche, almeno dall'esterno e dai suoi collaboratori. 
Ciò che però difetta di frequente sono i corrispondenti pareggi tra 
dovere ed essere da parte del vertice direttivo. Si tratta di una con-
traddizione performativa con se stessi, che pesa il doppio. S'impone a 
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il sospetto che vi sia stato un abuso dell'etica per una cura superfi-
ciale dell'immagine: funzione-alibi al fine di mascherare possibili ir-
regolarità. Subiscono un danno, destinato a durare a lungo, sia la 
credibilità sia l'affidabilità, e quindi la reputazione verso l'esterno. 
Quando i valori etici sono integrati nella cultura aziendale, solo allora 
si tratta d’etica dell'azienda in senso proprio: un'impresa diventa un 
"sistema dotato di senso", che offre ai suoi membri il necessario 
orientamento e la possibilità d’identificazione anche in caso di con-
dizioni difficili, in tempi di cambiamento strutturale e in contesti mul-
tinazionali.  
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