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Tra coloro che si sono sempre occupati di economia, di lavoro 
e di organizzazioni umane (dunque anche di imprese) un po-
sto di rilievo è occupato dai frati e dai monaci. Più conosciuto, 
invece, è il ruolo svolto dai Papi che, con alcune fondamentali 
encicliche, hanno scritto la storia della Dottrina sociale della 
Chiesa prendendo posizione anche sul complesso rapporto tra 
l’uomo e il lavoro.
Ma prima dei Pontefici e quindi agli albori della stessa eco-
nomia e del mercato, in un’epoca in cui il lavoro era ancora 
e troppo spesso solo servitù e sofferenza, fu il monachesimo, 
con i francescani e i benedettini, a partecipare pienamente a 
quell’evoluzione del modo di cooperare che porterà alla defi-
nizione del ruolo e della fisionomia dei futuri protagonisti del-
la scena: dapprima il mercante e poi l’imprenditore. E l’incon-
tro del mercato con quei religiosi sarà fruttuosissimo perché 
ciascuno, a suo modo, parteciperà alla costruzione delle basi 
della moderna società e della moderna impresa.
In particolare, è al francescanesimo che si devono, sin dal 1200, 
le prime riflessioni sull’economia e poi, nei secoli successivi, 
il loro perfezionamento e la loro definitiva propagazione: si 
pensi a Bernardino da Siena –forse uno dei primi economisti 
‘moderni’– e alle sue ‘lezioni’ tenute in Piazza del Campo tra il 
1425 e il 1427, tutt’ora godibilissime. 
Risalgono ai primi francescani le prime teorie sul prezzo dei 
beni e sul loro valore associato all’idea della ‘scarsità’ (che è 
tuttora il paradigma sul quale si regge buona parte della scien-
za economica), come a essi si deve anche una delle basi fonda-
mentali della contabilità aziendale: la partita doppia, inventa-
ta dal frate Luca Pacioli.
I francescani, pur votati a “sorella povertà” e al distacco dai 
beni materiali, paradossalmente non si contrapposero all’af-
fermazione della figura e del ruolo del mercante, perché 
quest’ultimo faceva circolare la ricchezza e operava per la sua 
ridistribuzione, impedendo che i capitali restassero improdut-
tivi (come avveniva e avviene con la rendita). Da qui anche il 
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E ai benedettini, protagonisti di un recente libro dedi-
cato al management e alla cultura delle organizzazioni 
(non solo il monastero, ma anche l’azienda che, del re-
sto, proprio al monastero deve la matrice del suo sche-
ma organizzativo), torniamo adesso grazie all’incontro 
con Monsignor Giulio Dellavite, Segretario Generale 
della Curia Vescovile di Bergamo, autore di Se ne ride di 
chi abita i cieli. L’abate e il manager: lezioni di leadership 
fra le mura di un monastero (Mondadori, 2019).

Efficienza, risultati e relazioni
Con il suo libro Don Giulio, come familiarmente prefe-
risce farsi chiamare, ha realizzato un’operazione tutt’al-
tro che scontata. È, infatti, riuscito a scrivere del mondo 
del business e di quello della spiritualità, due tematiche 
complesse e difficilmente tra loro conciliabili, trovando 
la giusta formula di comunicazione sia tra i protagoni-
sti del testo (i monaci e un manager) sia verso i lettori 
(che immaginiamo siano anche loro, per lo più, dei ma-
nager), situando il contenuto al confine tra narrativa e 
saggistica. Ciò che ci restituisce è un racconto agile e di-
vertente come annuncia anche lo stesso titolo del libro, 
pur preso da un serio passaggio della Bibbia.
Il testo è un continuo incrocio tra due registri comunica-
tivi: quello di un abate e quello di un manager che, bloc-
cato a tarda sera da un guasto alla sua automobile, accetta 
l’ospitalità dell’unico posto raggiungibile a piedi dal luo-
go in cui il suo viaggio si è interrotto. Il posto si rivela es-
sere un convento di monaci benedettini e sarà qui, tra il 
chiostro, il refettorio, la biblioteca e la cella dove il mana-
ger dormirà (rimpiangendo le comode suite degli alber-
ghi che usa frequentare) che prenderà forma, sempre più 
intensamente, il dialogo con i monaci che il businessman 
conoscerà durante il suo breve, forzato, soggiorno. 

San Bernardino da Siena, particolare del ciclo di affreschi del 
Pinturicchio nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma

loro intervento e l’aspra critica rispetto al tema del tasso 
d’interesse e le loro posizioni su quello che poteva consi-
derarsi essere un giusto profitto e anche la considerazio-
ne del mercato come luogo fiduciario dove lo scambio 
economico doveva creare bene comune. Fu anche per 
questo che inventarono le prime imprese di credito po-
polare: i Monti di Pietà.
È nei monasteri –soprattutto quelli benedettini– che si 
creano le prime forme di divisione del lavoro associate 
a una Regola e fu qui che si strutturano le prime com-
plete teorie organizzative, come anche alcune specia-
lizzazioni produttive (know how, diremmo noi oggi). 
Fu la visione liturgica della vita e della singola giorna-
ta, scandita dalle varie orae che farà da premessa per 
dare vita a quella cooperazione che poi si rintraccerà 
nelle prime fabbriche e si declinerà in ‘tempi e metodi’, 
quindi in ford-taylorismo, toyotismo e oggi in Word 
Class Manufacturing (WCM). 
Sarà Benedetto da Norcia, con il suo “ora et labora”, a 
dare alla fatica umana dignità pari alla preghiera, sanan-
do una differenza che risaliva all’antichità, quando il la-
voro era svolto dagli schiavi e dai servi, non dagli uomi-
ni liberi, che invece erano dediti all’otium, contrapposto 
appunto al nec-otium ossia al lavoro. 

Business e religione
Non è, allora, sorprendente che la riscoperta di queste 
solide e antiche premesse (e forse anche promesse) tra la 
spiritualità e il lavoro (e l’impresa) animi oggi numerosi 
interventi di religiosi sui temi che si dibattono usual-
mente nella business community. 
La stessa intervista a Papa Francesco pubblicata sulle 
pagine de Il Sole 24Ore a settembre 2018, che ha affron-
tato persino alcuni specifici ambiti delle policy d’impre-
sa (si veda il caso del welfare aziendale espressamente 
citato come pratica meritoria1) è sembrata quasi voler 
dare un ‘imprimatur’ definitivo al ruolo che gli uomini e 
le donne della Chiesa cattolica possono svolgere in favo-
re di quelle specifiche comunità costituite dalle imprese, 
non a caso sempre più impegnate, attraverso pratiche di 
reciprocità e di attenzione ai bisogni delle persone che vi 
lavorano, a farsi maggiormente coese proprio nell’ottica 
dello sviluppo di un maggior senso comunitario del loro 
agire. Al loro interno, come all’esterno.
Le riviste di ESTE –così come gli eventi promossi dalla 
casa editrice– hanno ospitato l’opinione di chi, apparte-
nendo a un ‘ordine’ diverso da quello dell’impresa e del 
business, aveva nondimeno solidi argomenti per pronun-
ciarsi sui temi dell’organizzazione e del management. È 
stato il caso, giusto per fare un paio di esempi, di Suor 
Alessandra Smerilli, Economista e Docente della Pon-
tificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium di 
Roma e di Notker Wolf, Abate Primate dei benedettini.

1 Sul tema Persone&Conoscenze ha pubblicato un articolo sul numero 132, ottobre-novembre 2018.
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Due mondi solo in apparenza lontanissimi si disvele-
ranno in un intreccio di riflessioni sull’esistenza e sulla 
morale dell’agire umano ponendo, all’ideale denomina-
tore di questi dialoghi, la verifica dell’applicabilità delle 
riflessioni che ne scaturiscono al mondo dell’organizza-
zione aziendale e del lavoro. 
Non è però un dialogo a senso unico, ma un reciproco 
scambio, perché anche i monaci finiscono per acquisire 
alcune nozioni utili ascoltando il manager, e che s’infit-
tisce di pagina in pagina lungo un percorso che va alla 
ricerca del senso –nella sua duplice accezione di dire-
zione e di significato– di ciò che realmente rappresenta 
l’esercizio del potere (inteso come servizio), di cosa sia 
la vera leadership e di come sia possibile arricchire la co-
munità e l’impresa con la partecipazione e l’ascolto che 
l’abate, il co-protagonista del racconto, ci ricorda esse-
re una qualità dell’obbedienza, così come la capacità di 
decidere e di far crescere le persone e le organizzazioni, 
guidandole e proteggendole sono i tratti più profondi 
della leadership. E il leader, scrive Don Giulio, “è chi 
si lascia interpellare per essere manager fuori e monaco 
dentro”. Cioe? “Se il manager è colui che deve ispirare, 
non potrà che mettere insieme due poli: quello organiz-
zativo funzionale e quello relazionale, per valorizzare le 
persone. Senza agire sui due poli si rischia il mero fun-
zionalismo, ossia il manager solo organizzatore, con fo-
cus centrato sulla sola efficienza e sui risultati, ma che, 
tralasciando le relazioni, finirà per causare forti squilibri 
nel suo team. L’essere manager e abate è quindi la capa-
cità di creare l’equilibrio fra queste due tensioni”, rac-
conta Don Giulio in esclusiva a Persone&Conoscenze.
L’obiettivo è però anche valorizzare la ricchezza propria 
di ognuno (soft e hard skill) e coordinare l’apporto con 
le capacità individuali e di gruppo. 
 
Il lessico liturgico in azienda
Il richiamo al manager-monaco va tenuto distinto da 
quel fenomeno oggi molto di moda nel linguaggio dei 
C-level, dei leader e dei consulenti aziendali che si rifà 
proprio al lessico religioso, giungendo persino a struttu-
rare vere e proprie forme liturgiche. 
Le aziende, infatti, nello sforzo di descriversi e di mo-
tivare le persone, dall’uso di termi-
nologie e di concetti militari (“con-
quistare mercati”, “sbaragliare la 
concorrenza”, “difendere la posi-
zione nel settore”, “stringere alle-
anze”) e da letture a sfondo bellico 
(molto gettonato era fino ad alcuni 
anni fa il testo di Sun Tzu, L’arte 
della guerra) sono ormai decisamen-
te passate ai temi religiosi.
Oggi le aziende sempre più hanno 
una missione, hanno visioni, voglio-
no esprimere e diffondere valori e 
allevano al loro interno o chiamano 

a sé persone che devono avere carisma, quasi dei ‘profe-
ti’, e ve ne sono poi alcune che, assistendo la nascita di 
altre imprese (le startup), sono in grado di offrire l’aiuto 
degli Innovation Evangelist e dei Business Angel.
Sui carismi dei manager Don Giulio invita alla pruden-
za: “Il leader carismatico di un’azienda corre un rischio: 
quello di pensare di avere e di poter esprimere la sintesi 
dei carismi. L’esperienza religiosa del capo, ossia dell’a-
bate, è invece quella di avere il carisma della sintesi, che 
è cosa ben diversa. Significa riuscire a fare ed esprimere 
la sintesi su ciò che si ha davanti e intorno a sé”. Sintesi 
di qualità, di forze e anche di debolezze che la comunità 
che si rappresenta porta con sé e che trova in chi la dirige 
la sua guida. 
Vi sono poi dei riti aziendali –ci sono sempre stati, per 
la verità– che spesso adesso acquistano il tono di vere e 
proprie forme liturgiche, come avviene con certe prati-
che di team building o grazie allo stile organizzativo di 
certe convention o –come ha scritto l’economista civile 
Luigino Bruni– durante quelle vere e proprie ‘visite pa-
storali’ cui sembrano rifarsi certi roadshow che hanno 
come protagonisti top manager che portano, itinerando, 
la ‘buona novella’ alle loro periferie (le filiali dell’azienda).
Nel mondo sempre connesso, abitato dagli iperconnes-
si a rischio burnout, nell’epoca del 4.0 dove tutto corre 
veloce, il silenzio e la meditazione sembrano essere due 
pratiche che, soprattutto nella vita dei manager, si stanno 
facendo strada. Non stupisce allora che l’ultima frontiera 
nelle grandi imprese sia proprio la spiritualità del mana-
gement: e dove non arriva la religione, arriva la new age. 
Gettonatissimi sono adesso i corsi di Mindfulness e l’alle-
stimento di meditation room, mentre le stesse qualifiche di 
dirigente o di responsabile sono rimpiazzate (o affianca-
te) dalla quella carismatica di leader, perché nelle impre-
se occorre conquistare anche il cuore e l’anima di chi vi 
lavora. E per formare i nuovi leader ‘spirituali’, chi se non 
monaci e sacerdoti possono dare le dritte giuste? 
Eccoli allora entrare in azienda come consulenti o come 
veri e propri guru incaricati di parlare e di spiegare la 
spiritualità.
Peccato –è il monito di chi critica questo fenomeno– che 
dietro a queste iniziative vi siano spesso, comunque, le 

business school con i loro mantra un 
po’ aggiornati, ma in sostanza capaci di 
replicare un mainstream ormai piutto-
sto trito e ben noto, e in qualche caso, 
anche per le sue nefaste conseguenze. 
Occorre, però, fare un fondamenta-
le distinguo: un conto sono gli sforzi 
capaci di generare un reale arricchi-
mento umano e professionale, grazie 
all’incontro di (e alla contaminazione 
tra) due diverse culture tuttavia capa-
ci di un dialogo (è in questo senso che 
va letto il libro di Don Giulio) e altro 
sono le iniziative di mera (quando non 

Monsignor Giulio Dellavite, Segretario 
Generale della Curia Vescovile di Bergamo
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di subdola) incentivazione che possono essere allestite 
da ‘falsi profeti’ interessati a qualcosa di diametralmen-
te opposto alla ‘spiritualità’ di cui parlano. A proposito 
di “incentivazione” e di “incentivo” sarà bene ricordare 
che questi termini vengono dal nome dello strumento, 
utilizzato nell’antichità, per smuovere più animosa-
mente le truppe in vista della battaglia: “incitamento”, 
“incentivo” e “incantatore” hanno la stessa radice e tal-
volta, nelle aziende, le tre parole sono tra loro collegate 
da un unico opinabile disegno.

Linee-guida per il manager
Quali, invece, i messaggi profondi, tra i tanti, che il no-
stro manager raccoglie durante il suo breve, ma intenso 
soggiorno tra i monaci? Ne indichiamo due. 
Anzitutto questo: in un’età di grandi trasformazioni e 
di transizioni velocissime abbiamo bisogno di un nuovo 
umanesimo anche in azienda. Più tecnologia deve chia-
mare più umanesimo, se non si vuole perdere l’umanità 
nel (e del) lavoro. E umanesimo significa anche parteci-
pazione, cooperazione, ma anche maggior grado di au-
tonomia e più forti dosi di fiducia tra chi collabora nella 
stessa impresa e tra le imprese stesse. 
“La vita monastica insegna, anche ai manager, che 
l’unione è più della somma delle persone che compon-
gono una comunità. Il monastero mostra come l’unione 
di visione e di cammino, tenendo conto del passo di cia-
scuno, generi un risultato che è superiore alla somma dei 
risultati che un team può ottenere”, precisa Don Giulio.
Non c’è solo il denaro per ripagare gli sforzi: chi lavora, 
chi immette passione, creatività, dedizione e competen-
za in quello che fa, a qualsiasi livello, ha bisogno di sen-
tirsi sempre più partecipe e riconosciuto per quello che è 
in quanto persona, oltre che per ciò che sa fare. E anche 
in un contesto gerarchico, come quello del convento (e 
dell’azienda), le dinamiche di partecipazione (special-
mente quella organizzativa) sono (e devono) essere pre-
senti. L’esercizio del potere è sempre più esercizio della 
pratica dell’ascolto. La stessa obbedienza, del resto, al-
tro non è che ob audere e quindi, aggiunge Don Giulio, 
“è mettersi in ascolto reciproco e in profondità, perché 
l’obbedienza, intesa come ascolto, non è mai un canale 
di comunicazione a una sola via”. 
L’impresa contemporanea ha sempre più bisogno di ciò 
che non può comprare con il solo contratto, del resto 
sempre incompleto per definizione. Le aziende hanno 
avuto sempre bisogno dell’eccedenza del lavoro che si 
manifesta nell’entusiasmo dei collaboratori, nella loro 
passione, nella loro voglia di fare e di vedere riconosciu-
to –oltre che ripagato– il loro umano apporto. Si tratta di 
condizioni che possono essere solo liberamente e lette-
ralmente donate dal lavoratore e che non possono essere 
acquistate con il contratto. Di tali eccedenze, oggi, c’è 
senz’altro ancor più bisogno.
Ecco perché, oltre alle motivazioni estrinseche, la cui 
soddisfazione è semplice perché basta ricorrere a qualche 

forma di incentivo, generalmente monetario, pur con il 
limite di cui s’è detto poc’anzi, occorre creare contesti la-
vorativi coerenti con le motivazioni intrinseche di chi vi 
si trova inserito. È più complesso, ma produce effetti più 
duraturi e robusti di quanto possa fare il denaro. 
L’unità di intenti e la comunanza di valori favorisce 
il superamento delle frizioni, aumenta la resilienza di 
fronte ai grandi cambiamenti in atto. “Determinante è 
quindi potersi rispecchiare in ciò che si fa e nel perché 
lo si sta facendo, correggendo chi non si trovi in sinto-
nia attraverso la correzione fraterna. Non è buonismo. 
Correggere fraternamente significa capire insieme 
dove stia la distonia e superarla”. 
Altro aspetto che impatta sulle motivazioni e sulla sin-
tonia della comunità d’impresa, secondo Don Giulio, 
“è la poca attenzione alla valorizzazione degli elementi 
più deboli o più critici rispetto all’armonia comples-
siva: le crisi aziendali spesso sono crisi della middle 
leadership perché le seconde linee sono quelle nelle 
quali frequentemente si trovano ostacoli al buon fun-
zionamento dell’intera organizzazione”. 
Le imprese prosperano solo se sanno mettere lavoratori, 
manager e imprenditori nelle condizioni di generare ec-
cedenze che il contratto non può assicurare in astratto. 
È anche su questi temi che i veri manager, i veri leader, 
i veri carismi e i veri valori si potranno misurare insieme 
con i risultati che saranno capaci di produrre perché, al-
trimenti, non ci saranno cambiamenti reali, non si sarà 
davvero “in mutandae” (ossia, appunto, in mutazione), 
come insegna l’abate del libro di Don Giulio, ma si re-
sterà più tristemente “in mutande” davanti al corso del-
la storia dell’impresa e del lavoro. 

Il romanzo di Umberto Eco ‘Il nome della rosa’ è ambientato 
all’interno di un monastero dell’Italia settentrionale: nel film del 
1986, i protagonisti sono Sean Connery e Christian Slater



PERSONE&CONOSCENZE N.13642

Un secondo e ulteriore forte messaggio che emerge dal 
racconto scritto da Don Giulio è che la funzione mana-
geriale, per essere efficace, non deve restare confinata 
nell’ambito unicamente tecnico e produttivo, ma deve 
orientarsi maggiormente alla relazione e alle persone e 
quindi anche a forme di controllo fiduciario sempre più 
basate sulla partecipazione, sul raggiungimento degli 
obiettivi e sul coinvolgimento fondato sulla soddisfa-
zione di motivazioni intrinseche in maniera finanche 
prevalente rispetto a quelle estrinseche. 
Se l’abito non fa il monaco, neppure il ruolo fa necessa-
riamente il manager: e per essere manager, oggi, ci sem-
brano imprescindibili sguardi e aperture mentali del 
tutto diverse. Se ne ride chi abita i cieli aiuta a capirlo. 


