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LA PRUDENZA 
 
 

 1. Alcune indicazioni dalla S. Scrittura 
 
Il riferimento più costante è all'Antico Testamento, in modo piú 
puntuale alla letteratura sapienziale: si trovano gli spunti più comuni 
e interessanti in tema di sapienza e di prudenza, nel contesto 
generale di una concezione della vita morale che s'ispira alla 
rivelazione di Dio (l'Alleanza e la Torah), all’esperienza e alla 
riflessione umane.  
 
E noto che in ebraico manca un termine biblico preciso 
corrispondente al greco frÕnema , tradotto dalla Volgata talvolta 
con sapientia (Rm 8,7) e talvolta con prudentia (Rm 8,6): è comunque 
presente il concetto, espresso frequentemente nel binomio 
«sapienza e prudenza» (cfr Pr 3,13-20; 4,5-9) ed indica una 
condizione dello spirito che fa riferimento alla conoscenza, ma alla 
conoscenza in quanto impegnata a dirigere l’azione concreta. La 
Bibbia non dimentica quella che si potrebbe chiamare la prudenza 
“profana”, impegnata a dirigere con perfezione l’opera decisa (2Cr 
2,11.8), che implica buon senso (Sir 38,4) e penetrazione dello spirito 
(Gb 17,4; Dn 1,4; 5,12). Ma è soprattutto attenta alla prudenza morale 
religiosa: una simile virtù, come arte di vivere secondo la volontà di 
Jahvé, è proprietà di Dio (Is 40,14; Gb 12,13) ed è esclusivo suo dono 
(1Re 3,); Is 11,2; Gb 28,12-28); essa domanda di essere cercata-
accolta-vissuta dall'uomo tramite la preghiera (1Re 3,28; 10,24; Sap 
7,7). Ancora: la prudenza, fondata sul timore di Dio, è fonte di 
numerosi benefici ossia di opere buone che a loro volta dispongono 
alla prudenza, come la misericordia (Pro 19,11) la giustizia (1Re 
3,11.28), la pazienza (Pr 14;14;29; 19,11), la forza (Is 10,1-3; Ger 10,12; 
Pro 8, 4; Sap. 8,7).  
 
Il riferimento al Nuovo Testamento è meno frequente e, comunque, 
più limitato. I Vangeli mettono in luce la predicazione Gesù Cristo, 
per il posto che essa riserva alla prudenza, sia in detti espliciti sia 
nelle parabole. Così la raccomandazione agli apostoli di essere 
prudenti come i serpenti, perché saranno insidiati come agnelli tra i 
lupi (Mt 10,16); la lode per il prudente che costruisce la sua casa 
sulla roccia, accogliendo le parole di Cristo (Mt 7, 24-27); nelle 
parabole ritorna il monito alla prudenza: l'economo infedele è lodato 
“perché aveva agito con prudenza (fronˆmoj : Lc 6,8); le vergini 
stolte sono biasimate per la loro improvvidenza, mentre quelle 
prudenti sono lodate perché avevano preparato per tempo la loro 
lampada (Mt 25,1-13); chi vuole costruire una torre o affrontare un 
nemico deve fare prima i suoi calcoli e solo così è prudente; il a 
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padrone pone a capo della sua casa un servo “fedele e prudente” 
(pistÒj k¢i fronˆmoj). 
 
c) Ma è soprattutto il tema paolino del dokim£zein che ci fa scoprire 
il senso più profondo della virtù della prudenza. Occorre analizzare: 
 
- passaggio dall'esame della prudenza a partire dal termine (pruden-

za e/o sapienza) all’esame dedotto dal contenuto, che è reperibile - 
in parte o in tutto - sotto altri termini o categorie; 

- attenzione ai temi analoghi o affini a quello della prudenza sfocia 
nella considerazione della sapienza, (confronta in particolare 
l’apporto paolino), della vigilanza (cfr. il tema morale del Regno di 
Dio, specialmente nei Sinottici come criterio utimo e decisivo di 
ogni scelta orale particolare e quindi come evangelica indicazione 
del giusto mezzo dell'azione morale, prudente), del discernimento 
(dokim£zein) , specialmente nelle lettere paoline. 

-  superamento di una lettura solo etica per una lettura propriamente 
teologica, che non solo inserisce, ma anche e soprattutto deduce il 
molteplice e originario contenuto della prudenza dalla historia 
salutis: in tal senso la prudenza riproduce e realizza, secondo una 
sua precisa formalità, le connotazioni tipiche di questa storia; la 
prudenza cristiana, cioè, è essenzialmente grazia, partecipazione 
alla vita di Cristo nel suo Santo Spirito, momento di vita ecclesiale, 
giudizio e scelta in ordine allo œscaton. Si pensi alla 
rivalorizzazione della letteratura sapienziale nella prospettiva della 
historia salutis: la stessa esperienza umana, di cui parla la Bibbia, 
s'inserisce nel proprium di Israele, ossia nella sua fede in Jahvé: 
“É necessario riaffermare che non si tratta di una esperienza 
qualsiasi: è certo un’esperienza spicciola e comune finché si 
vuole, però del popolo eletto, della comunità di Israele; perciò 
suppone una fede precisa che la sostiene e la guida. La sapienza 
ha come anima e ispirazione il timore di Jahvé (Pr 1,7). É molto 
importante sottolineare questa caratteristica originale della 
sapienza, che non è soltanto religiosa, ma più precisamente 
jahvista.  

 
Il dokim£zein  è la chiave di tutta la morale neotestamentaria. 
Soprattutto permette di rinnovare con radícalità la concezione della 
coscienza prudente. La Bibbia non offre soltanto degli esempi di 
appoggio per uno sviluppo più o meno razionale; dà, con gli scritti 
paolini, la struttura stessa di questo concezione di cui le principali 
articolazioni sono il dono del discernimento spirituale, le esigenze 
normative della volontà di Dio rivelata in Gesù Cristo, le richieste 
della carità iscritte nell'avvenimento storico, il lavoro di riflessione 
che impegna tutte le risorse della personalità. Lungi dall'essere 
obnubilato dalla unicità dell’avvenimento storico al punto di a 
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distaccarlo dalla storia e didividere la coscienza, il dokim£zein 
iscrive l'avvenimento nel progetto totale di una vita e nel disegno 
globale della salvezza. A livello di semplice saggio riferisco due testi 
particolarmente significativi dell'epistolario paolino, con un 
commento che ne faccia emergere il ricco e originale contenuto etico 
in rapporto alla prudenza. 
 
Il primo testo è Rm 12,1-2. Dopo aver parlato morale dei pagani (Rm 
1,28-32) e della morale del giudeo (Rm 2,17-18), Paolo oppone al 
senso morale dei primi e della conoscenza teorica del secondo. il 
discernimento morale caratteristico dei cristiani, indicandone prima il 
fondamento e il principio generale, facendone poi una applicazione 
particolare (Rm 14,22-23 ). Scrive:  
 

“Io vi esorto quindi, o fratelli, per la santa misericordia di Dio, ad 
offrire i vostri corpi come ostia vivente, santa, gradita a Dio; é questo 
il culto spirituale che voi dovete rendere. E non conformatevi al 
mondo presente, ma che il rinnovamento del vostro giudizio vi 
trasformi e vi faccia discernere (dokim£zein) la volontà di Dio, ciò 
che è buono, ciò che gli è gradito, ciò che è perfetto». 

  
Il secondo testo è Ef  5,8-11.  
 

“Eravate un tempo tenebre, ma ora siete luce nel Signore: vivete 
dunque da figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni cosa 
che è buona, giusta e vera. Risolvetevi (dokim¢zÕntej) per ciò che fa 
piacere al Signore e non partecipate alle opere infruttuose delle 
tenebre, ma anzi confutatele».  

 
Qui, come altrove, l'etica 'è possibilità e responsabilità che 
scaturiscono da una nuova situazone ontologica. É in forza della 
salvezza operata dalla misericoria del Padre che i cristiani possono e 
devono offrire il loro culto spirituale, con tutte le sue esplicitazioni. 
 
2. La leadership dell’imprenditore cristiano prudente 
Nella prospettiva dei cambiamenti interni ed esterni all'impresa come 
è possibile ottenere performance extra e creatività dai propri 
collaboratori? Come perseguire a lungo termine obiettivi, 
condivisione di valori senza necessariamente promettere nuove e 
non sempre individuabili ricompense? 
 
Verso la cosiddetta leadership trasformazionale 
Un quadro di leadership più ampio ed articolato, ma non concluso 
per definizione, è stato proposto da esperti di management come 
Bennis, Tichy, Bass, Avorio e Dilts. Questi autori, alla luce di ricerche 
ancora in corso, hanno descritto questo tipo dì leadership come un 
fattore che trascina con sé radicali cambiamenti organizzativi, che a 
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consentono di elaborare le visione del futuro dell'organizzazione e di 
suscitare negli altri l'impegno necessario per realizzare tale visione. 
Il leader trasformazionale presenta in concreto quattro 
caratteristiche, che di seguito cercherò di descrivere in estrema 
sintesi. 
 
1.  Considerazione índívidualízzata 
L’imprenditore pone particolare attenzione a tutti i collaboratori, 
dando risposta agli specifici bisogni, un sostegno emotivo e fiducia. 
Ogni singola persona ha bisogno di sentirsi apprezzata perché 
ritiene che i suoi contributi siano importanti. È necessario fornire 
supporto e trovare il modo più efficace per dare un feedback. 
 
2. Stimolazione intellettuale 
L’imprenditore incoraggia a vedere i problemi in una luce nuova; 
favorisce la creatività, sollecita l’utilizzo delle facoltà intellettuali; 
spinge a riesaminare le prassi operative e la funzionalità 
organizzativa. 
 
3. Motivazioni ispirazionali 
L’imprenditore incita l’individuo e il gruppo, incrementa l'ottimismo e 
l'entusiasmo. Comunica la propria personale visione delle cose, 
trasmette fiducia, crea un’atmosfera positiva che va oltre l’ordinaria 
operatività del quotidiano. Fa sperare. 
 
4. Influenza idealizzata 
L’imprenditore si pone come punto di riferimento per i suoi 
collaboratori; si guadagna rispetto, fiducia; promuove ed ottiene 
forte identificazione dal personale, creando negli individui la capacità 
di essere leader di se stessi e di porsi in maniera analoga verso il 
“basso”. 
 
Da questo percorso, sembra si possa affermare che il successo a 
lungo termine di un’organizzazione dipende dall’abilità dei suoi 
leaders, a tutti i livelli, nel riuscire a sviluppare, stimolare e ispirare. 
Certamente la leadership trasformazionale si fonda su un processo 
attivo che richiede tempo, in quanto inizialmente occorre dedicarsi 
allo sviluppo personale dei collaboratori. I vantaggi di ritorno, 
tuttavia, possono essere significativi e sostanziali e spesso 
conducono a performance individuali al di là delle normali 
aspettative, come le tante esperienze sul campo esaminate dagli 
autori citati hanno evidenziato. Questo nuovo modello sicuramente 
non è un modello chiuso e definito per sua stessa natura; centrato 
sullo sviluppo, si apre strutturalmente verso l'innovazione e il 
cambiamento. È per questa ragione che mi soffermo sulla leadership 
trasformazionale. Ritengo infatti che, meglio di altri modelli, essa a 
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possa rispondere alle esigenze di funzionamento delle nuove 
modalità organizzativi e delle imprese, più centrate sulle persone che 
sulle strutture. Emerge comunque la sensazione che, per la 
complessità e variabilità dei bisogni via via emergenti e per le 
diverse storie e situazioni aziendali, anche le più avanzate e 
dinamiche tipologie di leadership finiscano per apparire incomplete. 
A questa inadeguatezza fa purtroppo riscontro, nella prassi 
operativa, il permanere di leadership mediocri e poco professionali; 
realtà che sottolinea, anche in questo ambito, lo scollamento 
ricorrente fra teoria e pratica, fra qualità attesa e mediocrità 
riscontrata. D’altra parte, pur consapevoli di queste contraddizioni, è 
indubbio che i nuovi sistemi d’impresa avranno bisogno, per avere 
successo, di una regia messa in essere da imprenditori di nuova 
generazione, disponibili non solo ad aderire alle nuove forme 
organizzative, ma capaci di saperle interpretare e realizzare. 
 
Se nelle nuove organizzazioni diminuiscono i livelli gerarchici e 
aumenta l'autonomia professionale ed organizzativa delle persone 
coinvolte, tutto ciò richiede di avere nelle organizzazioni meno 
procedure, meno gerarchizzazione, meno comando formale, più 
indirizzi comuni e nello stesso tempo più innovazione, più 
coordinamento all’interno dei gruppi di lavoro e fra gruppi di lavoro, 
più cultura imprenditoriale e più assunzione diffusa di responsabilità 
e rischio calcolato. In questo quadro cambia il ruolo del leader; esso 
si fa comunque più complesso, professionalmente e culturalmente 
più evoluto. Il capo deve saper trasferire positività e coinvolgimento, 
orientando e valorizzando le proprie risorse, sostiene 
l’apprendimento e la sperimentazione, propone obiettivi sfidanti e 
deve nello stesso tempo, saper delegare. Deve saper attuare quei 
processi che gli anglosassoni chiamano di “empower”, di 
conferimento di poteri, connessi al raggiungimento di un certo fine e 
allo svolgimento di una certa mansione; un principio, che sta alla 
base dei più avanzati processi di valorizzazione delle persone e nei 
quali si tende a far esercitare il potere organizzativo al più basso 
livello possibile. In questo modello, quattro sono gli obiettivi 
organizzativi: per conseguire dei risultati concreti, per promuovere il 
cambiamento, per valorizzare le persone e coinvolgerle sui valori e 
obiettivi. Le azioni cruiali, che declinano la realizzazione della 
leadership, sono state riconosciute nell'esercizio dello stretching 
(sfida), dello sharing (condivisione), dei coaching (attenzioni) e 
dell’empowring (potenziamento). 
 
L'azione di Stretching (sfida) tende a sostenere il conseguimento dei 
risultati, ma sa anche mantenere la prospettiva di lungo periodo 
orientata alla realizzazione del cambiamento.  
 a 
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L'azione di Sharing (condivisione) significa agire nella direzione della 
trasformazione e del cambiamento, coinvolgendo i collaboratori e 
ponendo adeguata attenzione al testimoniare continuità e coesione 
rispetto ai valori dichiarati e sostenuti. 
L'azione di Coaching (attenzione) è indirizzata alla valorizzazione dei 
collaboratori, attraverso un impegno deciso nel favorirne la crescita 
e la realizzazione; sa riconoscere i singoli attraverso un'attenzione 
specifica ai valori dichiarati per realizzare un coinvolgimento, capace 
di assumere su di sé anche gli aspetti etici della vita organizzativa. 
 
Empowering (potenziamento) significa mantenere l'orientamento 
prioritario al conseguimento dei risultati, attraverso una piena 
valorizzazione delle risorse umane. E grazie alla 
responsabilizzazione, alla delega e al favorire l'esperienza delle 
potenzialità individuali che si realizza il valore aggiunto fondamentale 
per conseguire pienamente i risultati attesi. 
 
Le doti personali dell’imprenditore individuano il profilo delle qualità 
che sostengono il comportamento di leadership, correlato alle varie 
azioni. Mentre le quattro azioni indicate si ricollegano a ciò che 
l’imprenditore fa per esprimere la propria leadership, le doti 
qualificano piuttosto ciò che l’imprenditore ha o è come persona. Un 
leader efficace esplica le proprie azioni con le seguenti doti 
personali. 
 
Realízzazíone: è la capacità di finalizzare le proprie azioni verso i 
risultati, mantenendo un elevato livello di coinvolgimento verso il 
loro raggiungimento. È il frutto di un modo di lavorare efficiente e 
della definizione di obiettivi di eccellenza. 
 
Risolutezza: è la capacità di prendere decisioni rapidamente e 
tempestivamente, di assumere rischi e sperimentare nuove soluzioni. 
La risolutezza è caratterizzata dalla determinazione e dal 
coinvolgimento emotivo, con la volontà di "metterci il cuore". 
 
Visione: è la capacità di rimanere localizzati su obiettivi di lungo 
periodo, vedere oltre il presente, immaginare scenari futuri e definire 
chiaramente le proprie ambizioni, adottando piani di lungo periodo e 
un'ottica integrata. 
 
Apertura: è il risultato di una maggiore curiosità e disponibilità al 
dialogo e alle idee nuove. Richiede anche la capacità di avere fiducia 
negli altri e di sviluppare stima e rispetto reciproci. 
 
Coerenza: è un aspetto fondamentale dell'allineamento delle proprie 
azioni e comunicazione con i valori personali. Questo allineamento è a 
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alla base dell’etica e dell’integrità personale. Il fatto di essere un 
esempio per gli altri deriva dal riconoscimento di rappresentare 
costantemente un modello di ruolo. Quanto più si è consapevoli 
dell'influenza delle proprie azioni sugli altri, e di come i fatti sono più 
importanti delle parole, tanto più è agevole sviluppare la capacità di 
essere un leader efficace. 
 
Motivazione: è il desiderio di fare, di "esserci" e di coinvolgersi, e 
nasce dalla capacità di condividere la volontà di spendersi, in modo 
che il lavoro venga svolto con passione. 
 
Generosità: significa dedicare tempo e coinvolgimento per 
contribuire allo sviluppo del potenziale delle altre persone. Richiede 
la capacità di promuovere gli obiettivi individuali di crescita 
attraverso la fiducia e la partecipazione attiva di tutti. 
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