
L’ORGANIZZAZIONE PERFETTA: SAN BENEDETTO 15 SECOLI DOPO 
Nell’attuale contesto sociale, così condizionato da globalizzazione e massificazione, da 
disimpegno e ozio intellettuale con il conseguente rifiuto di ogni forma di ascetismo religioso e 
laico, il messaggio millenario della Regola Benedettina rivela tutta la sua freschezza ed attualità. 
Così come per secoli il monachesimo ha rappresentato un’ancora di salvezza per la civiltà 
occidentale, romana e cristiana, traghettando nei cosiddetti secoli bui l’Europa intera fino all’era 
moderna, portando con sé quei valori che per secoli hanno ispirato un popolo e ne hanno 
caratterizzato la forza. 
Così anche oggi la Regola, scritta da un grande uomo, né filosofo né teorico del comportamento 
umano, molto più semplice di tanti teoremi e teorizzazioni del management, rappresenta una 
risorsa preziosa per la conduzione di imprese ed organizzazioni umane. 
I monaci divennero artefici della civiltà a dimostrazione del fatto che un individuo produce di più 
quando ha  presente lo scopo per cui lavora. Motivare, dalla radice latina motu,  significa muovere, 
fare in modo che le persone siano coinvolte e si dirigano verso una direzione, compiano fatti 
concreti e positivi: tale attitudine si comprende maggiormente nell’attuale contesto che richiede 
cambiamenti profondi e risposte precise alle ragioni delle scelte. 
Costante l’atteggiamento di Benedetto di accoglienza, apertura, ascolto nei confronti dei suoi 
collaboratori, fondato su un profondo rispetto della persona, sulla quale investe in maniera forte, 
fidando più sulle doti e qualità personali (essere degni) piuttosto che sul saper fare qualcosa. 
Numerosi sono gli spunti di riflessione che si pongono alla lettura della Regola: 

-  L’obbedienza, come disposizione all’ascolto, dal latino ob audire, essenziale nella 
conduzione di qualsiasi organizzazione. 

- Il silenzio, paradossale nella odierna società così dominata dal rumore della comunicazione 
e della informazione; ma che valore avrebbero se non ci fossero tempo e modi per 
comprenderle e recepirle? Per dare forma ad un pensiero occorre tempo e silenzio, per cui 
la comunicazione diventa un atto non più istintivo, ma piuttosto pensato e soppesato a 
lungo. C’è molto più spazio per gli altri quando si tace. 

- L’umiltà, intesa come collante, punto di incontro e di equilibrio di tutte di tutte le istanze e le 
energie che compongono la nostra personalità e muovono il nostro agire quotidiano, deriva 
da humus, terra, significato che riconduce al concetto delle radici, della profondità; essere 
umili significa dunque predisporsi a riconoscere le radici di ciò che ci circonda ed il loro 
significato più profondo. Nella gestione aziendale ciò si traduce nella capacità di sapersi 
mettere in discussione, riconoscere le ragioni del nuovo, di ciò che non funziona e di ciò 
che va cambiato. 

I valori di una scelta si rivelano quando diventano visibili agli occhi degli altri e si traducono in fatti 
concreti che possono essere toccati con mano. 
Dirigere però un gruppo di professionisti non può esimere dalla capacità di saper dirigere un 
gruppo di uomini e questa a sua volta dalla capacità di reggere e guidare se stessi nelle prove e 
nelle difficoltà. 
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