
Imparare dal rapporto degli ordini religiosi con 
l’istituzione ecclesiastica: una lezione dal Medioevo

CONTENUTI

Gli ordini religiosi rappresentano una realtà culturale ed 
organizzativa unica del nostro Medioevo di cui caratterizzano 
non soltanto l’ “estetica”, ma anche la società, la politica e 
la cultura. A varie riprese essi si affacciano sul palcoscenico 
della storia tra il VI-VII Secolo, in particolare con l’esperienza 
di San Benedetto a Montecassino, e il XII- XIII, che rappresenta 
l’apogeo della loro diffusione e popolarità, complice 
soprattutto la fondazione dei due grandi Ordini dei Francescani 
e dei Domenicani (peraltro in perenne competizione).
Comprendere gli ordini religiosi medievali, tuttavia, non è solo 
una questione di storia, di dottrina o di filosofia, ma implica 
profondi risvolti anche a livello organizzativo e sociale, in 
quanto proprio dagli ordini si origina spesso uno specifico e 
peculiare rapporto con il territorio nel quale si inseriscono con 
strutture organizzative articolate e talvolta straordinariamente 
moderne. D’altronde, la stessa parola “ordine” viene dal latino 
“ordo” che significa sistema, modo di vita, ordinamento; 

alcuni di questi ordini, in particolare, si configurano come realtà complesse, caratterizzate dalla 
necessità di presidiare il consolidamento dell’appartenenza e l’adattamento della missione al mutare 
delle condizioni esterne, competendo con altri ordini nell’ambito della comune fede religiosa. 
Indispensabili per la nascita e lo sviluppo dell’ordine sono infatti il rapporto con il territorio e con le 
sue istituzioni politiche, il reclutamento di nuovi adepti, la formazione di una classe dirigente e un 
sistema di comunicazione (dall’abito ai riti) che ne rinforzi l’immagine, l’attrattività e il rapporto con il 
sistema politico.
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A CHI SI RIVOLGE

• Manager e dirigenti che siano particolarmente esposti sul fronte della strategia organizzativa, 
con particolare riguardo ai processi di costruzione/ri-costruzione dell’identità organizzativa e alle 
misure volte al suo consolidamento in momenti di grande cambiamento. 

• Manager HR alle prese con la necessità di definire strategie innovative per il reclutamento dei 
talenti e delle risorse.

TESTIMONE

Alessandro Barbero
Nato a Torino nel 1959, laureato in Storia Medievale nel 1981, insegna Storia Medievale a Vercelli presso 
l’Università del Piemonte Orientale. Ha pubblicato tre romanzi e molti saggi di storia medievale. Con 
il suo romanzo d’esordio Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, gentiluomo ha vinto il Premio Strega nel 
1996. Ha pubblicato per Mondadori il suo secondo lavoro Romanzo russo. Fiutando i futuri supplizi 
(1998), L’ultima rosa di Lautrec (2001) e Poeta al comando (2003). Vasta è anche la sua produzione di 
saggi storici, tra i quali Carlo Magno. Un padre per l’Europa (Laterza) e La battaglia. Storia di Waterloo 
(Laterza). Collabora saltuariamente con La Stampa e Tuttolibri.

PERCHÉ PARTECIPARE

• Per riflettere in una prospettiva storica sugli elementi identificativi di una struttura organizzativa, 
a partire dal suo rapporto con il territorio che rappresenta un asset strategico delle imprese 
moderne di successo, soprattutto in un contesto come quello italiano. 

• Per comprendere come e con quali risultati possa articolarsi il vantaggio competitivo nel rapporto 
tra organizzazioni, soprattutto attraverso l’esempio illuminante del rapporto tra Domenicani e 
Francescani. 

• Per riflettere e trarre ispirazione dai modelli medievali di reclutamento e attrazione dei talenti, 
anche attraverso una riflessione sugli artefatti organizzativi, a partire dall’arte che tanto influì 
sulla definizione identitaria pubblica degli Ordini.
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