
PIVA POMPEO 
 
 

OSSERVAZIONI DI UN TEOLOGO MORALE SULL’IMPRESA MODERNA 
 
1. VARIE FORME DI LETTURA 
Il mondo dell'impresa economica, i suoi problemi e le sue attese. Il com-
plesso e dinamico mondo dell'economia è stato letto in diversi modi nel 
corso della storia. Presento alcuni orientamenti, tra i tanti, che mi sono 
sembrati più significativi, se non altro perché presenti nella letteratura 
attuale.  
 
1.1. Prima forma di lettura 
Nella riflessione sui caratteri propri della nostra epoca, da più parti è sta-
to sottoli-neato un aspetto particolare, certamente non l'unico, denomi-
nato processo di diffe-renziazione dell'esperienza sociale, per cui scien-
za 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 auto-regolato, che 
interagisce con altri sistemi, essi stessi auto-regolati, in un'incessante 
dinamica di adattamento attraverso ulteriori differenziazioni in sottosi-
stemi. Prende corpo l'idea che la totalità della società non sia pensabile 
come una realtà dotata di un’identità costruita dalla volontà umana, ma 
come un sistema di sistemi auto-regolantesi1. Uno scenario simile non 
consente di riconoscere alle parole libertà e progettualità un significato 
di eticità, cioè di autodeterminazione cosciente e di creatività storica 
dell'azione umana2. In questa prospettiva non è possibile pensare ad al-
cuna identità complessiva, anche solo tendenziale, della società attuale. 
Non esiste altro universale fuorché l'ineso-rabile relatività dei codici di 
senso, di organizzazione della prassi e delle relazioni umane. Credo che 
né l'analisi storica né quella sociologica né un pensiero memore del 
proprio diritto alla critica della realtà esistente, possano fermarsi a pro-
spettive vagamente orwelliane3. Questo modo di leggere i problemi non 
lo condivido. La prospettiva ha un vago sapore paleomarxista. 
 

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

BLUMENBERG, Die Legitirnität der Neuzeit, Suhrkamp, Frankfurt 1996, in particola-
re le pp. 134-178.  

2  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 contri-
buito in modo determinante alla creazione del concetto di eticità come auto-
determinazione cosciente e creatività storica. 

3  Cfr R. KOSELLECK, Futuro passato, Marietti, Genova 1995. a 
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1.2. Seconda forma di lettura 
Avanzata anch'essa per identificare una logica di strutturazione dei rap-
porti sociali, presenta alcuni tratti condivisibili, altri molto meno. Alcuni 
ricercatori ipotizzano che il nostro tempo si identifichi con l'epoca del 
dominio dell'economia sull'insieme delle relazioni umane.  
 

L'economia è la forma essenziale del mondo moderno e i problemi 
economici sono le nostre preoccupazioni principali. Ma il vero senso 
della vita è altrove. Tutti lo sanno. Tutti lo dimenticano4.  

 
A riprova di questa tesi, gli Autori citati pongono il meccanismo della 
mim»si  desiderante, che è mim»si  di appropriazione e conflittiva5. 
Cerco di leggere questi concetti in modo oggettivo. Il movimento di co-
struzione dei rapporti sociali e della loro fisionomia gerarchica è tenden-
zialmente innescato dal desiderio concomitante, per imitazione, di più 
individui per uno stesso oggetto6. Non si tratta di una convergenza ca-
suale dei desideri verso un determinato oggetto; piuttosto del fatto che il 
soggetto desidera l'oggetto perché altri soggetti lo desiderano: è la 
mim»si di appropriazione. Inevitabilmente si scatena la conflittualità. A 
giudizio di questi Autori, è la scarsità dei beni che legittima la conflittua-
lità 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 control-
lo dei singoli. Penso che la concezione di fondo della teoria non sia ac-
cettabile, perché è proprio la scarsità dei beni che evidenzia la mancan-
za di libertà d’impresa.  
 
Tuttavia presenta due indicazioni utili per la comprensione dell'assetto 
della società contemporanea. In primo luogo, essa fa riflettere sul carat-
tere tendenzialmente sacrificale dell'economia moderna, qualora questa 
sia pensata e vissuta nella forma della concorrenza senza regole. In se-
condo luogo, evidenzia come la razionalità economica, che ruota attorno 
alla scarsità dei beni, sia totalizzante, e perciò tenda a neutralizzare valo-
ri, norme, progetti che scaturiscano dalla creatività etica7. La razionalità 

                                                             
4  P. DUMOUCHEL J. P. DUPUY, L'enfer des choses, Seuil, Paris 1979, pp. 9s. Su que-

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

5  Il termine mim»si , dal greco m…mesij , derivato da mimšomai , indica la rappresenta-
zione di una realtà ambientale, sociale, culturale, attuata perseguendo a vari livelli 
(ideologico, documentario, ecc.) l'obiettivo di una riproduzione, il più possibile rea-
listica e impersonale di tali realtà. 

6  Cfr P. DEMOUCHEL J. P. DUPUY, o. c., p. 86.  
7  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 benefico e quello nefasto. Il valore negativo è presente perché se la 
scarsità non fosse causa di violenza e di vizio, la crescita e gli scambi non sarebbe- a 
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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 è pensabile alcuna forma di libertà vera e, 
quindi, di nessuna forma autentica di eticità.  
 
1.3. Terza forma di lettura 
Propongo una riflessione, che si snoda sulla linea dell'etica della comu-
nicazione. Non esiste sulla terra un luogo dove non sia urgente il contri-
buto del dialogo fra gli esseri umani, a patto che siano evitati due atteg-
giamenti ricorrenti. Il primo, è quello scettico critico, che coglie nel dia-
logo solo l'esercizio della volontà di potenza di pochi soggetti. Il secon-
do 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 al-
le culture di ridefinirsi, vagliando la propria capacità di rigenerarsi sul 
piano ideale e sul terreno di un ripensamento 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 contrario 
di quello tecnocratico, assuma come criterio etico regolativo il concetto 
di comunità della co-municazione. Il criterio annuncia una valenza critica 
nei confronti di qualsiasi legittimazione sia dei meccanismi decisionali 
che neutralizzano il confronto argomentativo democratico sia di teorie 
economico-politiche conservatrici o progressiste, che si lasciano sedur-
re dall'idea della funzione vicaria di pochi rispetto all'intera comunità. Ho 
posto, in questi termini, il problema del monopolio o dell'oligopolio8. 
Contesto l'esistenza di un punto di vista economico puro. Mi sembra, in-
vece, possibile invece prospettare l'idea di un'economia sociale che ri-
conosca come suo fondamento normativo non più i soli presupposti 
dell'utile profitto, ma anche quelli forniti dal paradigma comunicativo. In 
questo contesto è corretto parlare di mercato in senso antropologico e 
non soltanto in senso tecnico-operativo. Per mercato antropologico in-
tendo gli uomini e le donne che desiderano in concomitanza i beni pro-
dotti e che in libertà vi attingono, senza scatenare una lotta selvaggia. 

                                                                                                                                                                                                       
ro 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 prosperare". 

8  Si può leggere l'interessante studio di 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 riconciliazione tra etica ed economia attraverso il concetto di econo-
mia sociale. a 
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Libertà non assoluta ma relativa alle condizioni culturali, socioeconomi-
che di un paese, di una comunità. Il primo (il mercato antropologico) non 
è la negazione del secondo (il mercato tecnico-operativo), ma il suo 
complemento etico necessario. Un approccio simile richiede di allargare 
il campo della razionalità economica: da una forma di razionalità utilita-
ristica del singolo in vista del solo profitto, è urgente passare ad una ra-
zionalità sociale. A questo livello si esercita la razionalità dell'etica co-
municativa. Essa offre i criteri dirimenti, perciò tutti coloro che sono 
coinvolti in conflitti di interesse devono ricorrere a procedure argomen-
tative consensuali di risoluzione9. L'etica della comuni-cazione ha il 
compito di fissare i criteri del confronto, per cui l'agire comunicativo de-
ve trovare di volta in volta un punto di equilibrio con l'agire strategico 
dei soggetti e delle strutture produttive in conflitto tra loro. Qui appare la 
logica costruttiva del mercato veramente libero.  
 
1.4. Quarta forma di lettura 
Sento aleggiare un'obiezione: l'affermazione fatta sembra dimenticare la 
natura egoi-sta dell'uomo, soprattutto in economia. Come può l'inter-
soggettività desiderante dive-nire da monadica a comunicante, passare 
cioè dal conflitto vero e proprio alla realizzazione di quella sorta di con-
flitto nonviolento, che è la comunicazione argomentativa? Penso sia 
possibile una risposta all'obiezione sollevata. Nell'atto di desiderare, 
ogni soggetto imprime una direzione al proprio agire. Desiderare signifi-
ca avere un senso davanti a sé, e quindi collocarsi in una situazione do-
tata di senso. Tutto questo deve realizzarsi insieme 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 distruggere lo stesso soggetto, perché lo ren-
de incapace di comunicazione. Ma il valore è comunicabile e riconoscibi-
le da parte degli altri. Il valore, il senso percepito del desiderio, diviene 
senso riflesso, aperto alla consapevolezza della coscienza ed al confron-
to interperso-nale: è il per voi pronunciato e realizzato da Gesù Cristo. 
 
Proponendo le mie argomentazioni, non penso solo alla soddisfazione 
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 è elaborato anche culturalmente. Il che vuol 
dire che lo stesso desiderio chiede che il suo senso sia alimentato sem-
pre di nuovo, come testimonia il flusso di immagini 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 coercizione e dalla violenza, le quali creano 

                                                             
9  Cfr Ibid., pp. 127131. a 
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una condizione di regressività delle facoltà individuali. Il metro di giudi-
zio è l'atteggiamento propulsivo della personale responsabilità per l'altro 
e, virtualmente, per ogni altro soggetto.  
 
Inteso così, l'orizzonte aperto dal principio comunicativo non può essere 
circoscritto entro le coordinate di un'etica minimale, che ricordi agli in-
terlocutori il puro rispetto delle regole del gioco tecnico-operativo del 
mercato. Esso è piuttosto un principio dinamico che accompagna sia la 
riconversione delle culture al valore della dignità umana, un valore sem-
pre suscettibile di incrementi di significato, sia la conversione extrover-
sa delle aziende che operano sul mercato. La comunità della comunica-
zione si profila allora come una comunità della cooperazione. Nello 
stesso tempo la comunità della comunicazione dev'essere animata da 
un impegno veritativo irrinun-ciabile, 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 ten-sione produttiva del-
le aziende in vista della soddisfazione 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 respon-
sabilità di ciascuno verso se stesso e verso gli altri, secondo una nor-
matività che non rinunci a farsi valere anche negli ambiti della vita socia-
le, ove la pressione inerziale dei meccanismi sistemici è più forte. Per 
questa via, l'etica cristiana predispone un ascol-to antropologico, assu-
mendo la dignità umana come criterio universale e in divenire. Una tale 
attenzione rappresenta la valida risorsa per la demitizzazione della ra-
zionalità economica monopolizzante e per la liberazione del desiderio 
dall'automa-tismo proprio della m„m»si appropriativa conflittuale. Al 
mercato antropologico deve interessare non soltanto la liberazione degli 
uomini e delle donne dalla povertà e dalla miseria, ma anche da un be-
nessere largamente in eccedenza, almeno nel nostro mondo occidentale 
(ma non solo), dove alla fine assieme ai beni ciascuno consuma anche 
se stesso. Interessa liberare non dalla paura di essere dominati da un 
dio maligno che ci inganna 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 cristia-ni10. È il principio evan-
gelico: per voi. 
 
2. IMPRESA ED ETICA  
La riflessione ha una finalità precisa, che traduco in due domande 
collegate tra loro: 1) che cosa s’intende per impresa? 2) è possibile un 
giudizio etico sulla natura dell'impresa? L'analisi delle definizioni di 

                                                             
10  J. B. METZ, Al di là della religione borghese, Queriniana, Brescia 1981, p. 54. a 
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impresa, presenti nella letteratura economica, sembra condurre ad una 
risposta negativa. Come si può intuire, il discorso è difficile e 
problematico, non solo in rapporto al concetto di impresa ma anche in 
relazione alla funzione valutativa dell'etica. Per questo si deve rinunciare 
ad indagare il problema? Non penso proprio. Voglio tentare. Anche perché 
è mia convinzione che sia possibile. II metodo che seguirò è il seguente: 
analizzare alcune definizioni di impresa presenti nella letteratura 
economica e constatare l'impossibilità di un giudizio 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 concetto di impresa al fine di 
trovare il riferimento etico. 

  

2.1. 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'otteni-mento 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 a 
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misurati dal ricavo, ottenuto vendendo il prodotto relativo; b) gli oneri 
sono interamente misurati dai relativi costi di produzione11.  

  
Siamo alla presenza di un significato di impresa che possiamo chiamare 
economico-produttivo. Assumendo questo significato diventa difficile 
definire un’etica dell'impresa, perché manca un'attenzione e un'indagine 
delle sue relazioni interne tra i vari fattori 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 essa condivide 
alcune caratteristiche fondamentali.  
  
L'impresa attinge dall'ambiente esterno tutte le sue energie (input). 
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 delle società industriali e difficilmente eliminabili nonostante 
le compensazioni che per esse sono state escogitate.  
  
Quello che è 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.  
  

                                                             
11  T. COZZI - S. ZAMAGNI, Economia politica, Bologna 1989, p. 227. a 
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  2.2. Analisi critica del concetto di impresa con 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. 
 
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 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 servizi-utilità, incorporato nel prodotto, proviene 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.  
 
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 
abbandonare. L'imprenditore, in forza della concorrenza, non agisce in 
stato di necessità? Non solo. Cosa sarebbe il mondo senza concorrenza?  
 
L’impresa che cosa divide? 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 piccolo aumento? Non c'è qualche innovazione da pensare 
in questo senso, del tipo di un metodo diverso di ripartizione collettiva dei 
risultati? È richiamare il socialismo reale, quando si ragione in questo 
modo? Io credo proprio di no. 
 
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 a 
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rivoluzione industriale? E se non si fosse comportata secondo questi 
canoni, quale impresa sarebbe sopravvissuta? Per cresce-re, 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 pensia-molo 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 
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. 
  
2.3. 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 a 
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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.  
  

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 191712.  

  
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"13. 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 autocorrezioni, laddove gli eccessi avessero prodotto effetti 
indesiderati. È una cultura dell'autosuf-ficienza 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 oltrepassano 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 di sicuro 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 garanti-scono all'impresa l'autorità per 

                                                             
12  A. COTTIN, L'ideologia dell'impresa, Milano 1994, pp. 25-78. 
13  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, 25-27 marzo 1993, 
Arezzo 1994, p. 45.  a 
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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 storico-antropologico, su 
cui deve fondarsi il giudizio etico.  
 
2) Il declassamento dell'impresa nelle sue finalità 
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 socialità-solidarietà; 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 sottooccu-pazione, 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 imprendi-torialità. L'ipotesi di 
connivenza-confronto tra sistema delle imprese e Istituzioni sociali 
rappresenta una base dialettica, che dovrebbe consentire possibilità 
alterna-tive 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 per-sonale 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 deve 
essere concepita come un sistema sociale aperto, del quale condivide le 
caratteristiche fondamentali, conno-tate di funzionalità e di eticità. Cosa a 
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significa che l'impresa ha assunto la forma del sistema sociale 
aperto?14. 
 
2.4.  Ragioniamo sul sistema impresa 
La realtà del sistema impresa è molto complessa. È necessaria una de-
scrizione dei vari elementi che la compongono e compiere uno sforzo 
serio di comprensione scientifica. L'impresa attinge dall’ambiente tutte 
le energie, in quanto non ci può essere nulla nell'impresa che non si tro-
vi in qualche momento al di fuori di essa. Lo stesso risparmio che serve 
per l'autofinanziamento, le invenzioni, le decisioni, sono forme di ener-
gia che sono acquisite dall'impresa dall'esterno. Tra queste, le più im-
portanti sono quelle umane. Nello schema economico classico il rappor-
to fra impresa e lavoratore è falsamente semplificato, perché lascia 
nell'oscurità le complesse rela-zioni 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 dispie-
garsi delle energie potenziali di cui gli uomini sono portatori. Tutto que-
sto crea tensioni difficilmente eliminabili, nonostante le compensazioni 
che sono state escogitate. 
  
Ciò che per i sistemi sociali aperti è definito una trasformazione di ener-
gia, nelle imprese si chiama processo produttivo. Esso assume varie 
forme secondo gli obiettivi da realizzare, dell’organizzazione che l'azien-
da si è data, delle dimensioni del processo di produzione, della tecnolo-
gia adottata, delle risorse disponibili. L'adatta-mento al processo produt-
tivo delle risorse, acquisite dall'ambiente esterno, costituisce una delle 
preoccupazioni delle imprese e condiziona la scelta del tipo di produzio-
ne in modo da rendere 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 inqui-
nanti, oltre ad informa-zioni, messaggi volontari o sottesi al suo compor-
tamento. L'impresa moderna, infine, può essere concepita come un si-
stema di informazioni. Non tutti i segnali che vengo-no dall'esterno, o 
che attraversano il sistema, vengono o possono essere captati. Deve 
essere predisposta una selezione dei segnali con procedimenti funzio-
nali, finalizzati agli obiettivi della raccolta delle informazioni. 
 

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

pp. 28-38. Ė bene ricordare il cap. IV della Centesimus annus di Giovanni Paolo II 
dal titolo La Proprietà privata e l’universale destinazione dei beni, soprattutto ai nn. 
31-36. a 
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È possibile formulare una definizione di impresa e procedere con una 
serie di domande-problemi, allo scopo di individuare uno spazio per la 
formazione di un giudizio etico sulla natura, sul funzionamento delle im-
prese, sulle scelte da operare in ragione della loro funzione sociale.  
 
L'impresa è un organismo vivo che compete, che si misura con altre im-
prese e forze presenti sul mercato, sulla base di un prodotto che deve 
essere in linea con il prezzo e con i servizi che incorpora. Il prezzo co-
stringe l'impresa ad economie necessarie, ragionando sempre al limite, 
in rapporto ai costi della retribuzione, della tutela della salute dei propri 
addetti, dei rischi possibili in un’economia di mercato, ecc. Il vantaggio 
proveniente dal controllo 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? 
 
Il vantaggio servizio-utilità, incorporato nel prodotto, nasce in gran parte 
dalla dedi-zione del personale, al quale è richiesto di produrre idee e op-
portunità 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? 
 
L'impresa è una realtà ad intrinseca necessità di autorità. Nell'azienda 
l'autorità gerar-chica sopravvive più che in altre istituzioni. Qual è il livel-
lo etico del comportamento ammissibile nell'esercizio dell'autorità 
nell'impresa da parte del top management? Quali sono i criteri per la de-
terminazione del livello etico? 
 
La concorrenza è tale da essere ininfluente se alla testa delle imprese ci 
sono persone più o meno disposte a un comportamento etico oppure 
no. Basta, infatti, un disonesto fra dieci per costringere i nove restanti, 
se non a seguirlo, certo a doman-darsi se il problema sia accettare le re-
gole del gioco oppure abbandonarle. L'impren-ditore, in forza della con-
correnza, non agisce in stato di necessità? D'altra parte, cosa sarebbe il 
mondo senza concorrenza? Cosa sarebbe stato, cosa sarebbe oggi? Ma 
se si tratta di uno stato di necessità, non c'è più alcun spazio per la liber-
tà e quindi per l'etica.  
 
Cosa si deve pensare del comportamento del sistema delle imprese ver-
so la questione ambientale? Non ha dato lo stesso tipo di prova fornito 
in riferimento ai fenomeni di sfruttamento dei lavoratori, 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? 
 a 
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L'impresa e l'occupazione. È senza dubbio una sfida anche di rilevanza 
etica. Ogni sforzo volto a garantire la vita piena dell'azienda con l'obiet-
tivo di salvaguardare l'offerta di lavoro, è da valutare 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 determinazione delle rispettive competenze, che la contrat-
tazione tra le parti interessate esige per la soluzione di questi problemi? 
Penso che il criterio evangelico: per voi, sia fondamentale ai fini del giu-
dizio etico cristiano. 
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