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Introduzione

«mai fidarsi dei Preti!»

lo dico subito. Questo papa mi piace. «ma scherzi? 
Questo è il più furbo di tutti! con un po’ di belle pa-
role ce la dà a bere, e poi invece vedrai come ci frega! 
e non cambierà niente!» avvertono alcuni amici di 
provata fede anticlericale. oppure: «mai fidarsi dei 
preti! di un gesuita poi… te li raccomando i gesuiti!». 
altri tacciono in attesa forse di qualche défaillance che 
permetta loro di esclamare alla fine: «Visto? che ti 
avevo detto?».

Bene, non sono cattolico e non ho nessun inte-
resse a tessere le lodi del papa. non sono nemmeno 
religioso nel senso che viene dato in genere a questa 
definizione. Però so riconoscere benissimo la vera 
spiritualità da quella falsa. e per la mia esperienza 
professionale so riconoscere altrettanto bene le doti 
strategiche di un leader. in questo caso, più che di 
semplici doti, si tratta proprio di maestria. di qual-
cosa cioè che va oltre la capacità tecnica, che ancora 
si può scorgere in coloro che non hanno un talento 
naturale, ma che è invece quella enorme prepara-
zione comunque necessaria per arrivare a un certo 
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livello. mentre in ratzinger si sentiva ancora il peso 
dell’erudizione, soprattutto quando cercava di sem-
plificare vere e proprie acrobazie filosofico-teologi-
che, in papa francesco la “tecnica” non si vede più: 
riesce a far diventare spontanea perfino la strategia, 
riesce a improvvisare senza mai sbagliare l’obiet-
tivo, arriva al cuore con una semplicità disarmante. 
«sì certo, prima ti disarma e poi fa di te quello che 
vuole!» insistono gli scettici. 

riflettiamo: come potrebbe un papa esporsi in 
questo modo promettendo, o lasciando intravedere, 
cose che non realizzerà? non è mai accaduto in tutta 
la storia del papato: gli “amministratori delegati” 
della prima multinazionale della storia – la chiesa – 
hanno sempre mantenuto quello che promettevano, 
sia nel bene sia nel male. dunque, perché mai fran-
cesco dovrebbe fare eccezione comportandosi come 
un qualsiasi politico italiano? forse perché a questo 
siamo ormai abituati noi laici?

atei, agnostici e razionalisti potrebbero obiettare 
che l’argomentazione non dimostra un bel niente e 
che non è corretta. li anticipo subito. È vero, è una 
fallacia, precisamente l’argumentum ad baculum. lo 
so benissimo, ma non ho alcuna intenzione di fare 
una dimostrazione logica, casomai un ragionamento 
per assurdo, che qui cade retoricamente a fagiolo. 
sarebbe assurdo, infatti, che dopo le riforme pre-
annunciate francesco non attuasse nulla di quanto 
ha in programma, soprattutto di fronte alla situa-
zione d’inarrestabile declino che sta attraversando 
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la chiesa. una cosa è certa, con le dimissioni di rat-
zinger è diventata evidente a tutti la gravità della 
crisi “aziendale”. È la più grande e globale dalla sua 
fondazione. Per questo papa francesco non può per-
mettersi di sbagliare. deve traghettare la “marca” 
fuori dalle sabbie mobili, in un nuovo territorio (la 
nuova era), attualizzando molte sue caratteristiche 
originali, dimenticate o inespresse, e nello stesso 
tempo dando un segno di continuità. niente scos-
soni come molti si aspetterebbero. la sua bravura 
sta tutta nel riposizionare il Prodotto (la dottrina) 
mantenendo intatte le sue qualità, e con esso anche 
la marca (la chiesa cattolica) ripristinando il rap-
porto di fiducia con gli stakeholder, ovvero con tutte 
le persone direttamente o indirettamente interessate 
ai suoi valori. Per questo francesco dialoga conti-
nuamente e con chiunque, ascolta e risponde con 
la semplicità quasi di un parroco di campagna, pur 
non essendolo affatto.

lo stile manageriale del nuovo “amministratore 
delegato” della chiesa è del tutto inedito. unisce ca-
ratteristiche opposte e apparentemente inconciliabili: 
ad esempio, un’ingenuità che ti coglie sempre alla 
sprovvista e una formazione severa, evidentemente 
orientata agli obiettivi, che lo fa arrivare al punto in 
poche battute e senza guardare in faccia a nessuno. 

la prima cosa che francesco ha fatto, appena se-
duto sul trono di Pietro, è stata quella di mettere 
mano a uno dei principali motivi di scandalo e di 
perdita di credibilità della marca: lo ior. erano e 
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sono stati scritti fiumi di parole su questo argomento 
e fino a oggi il Vaticano era rimasto impassibile, di-
remmo pure inossidabile, alle critiche e alle richie-
ste di maggior trasparenza. c’era qualcosa di poco 
chiaro in questo atteggiamento. ratzinger si era ri-
velato impotente di fronte alla quantità di scandali 
e di accuse che la chiesa dovette affrontare nel suo 
pontificato. nell’estate 2013, appena salito al soglio 
pontificio, francesco ha istituito due commissioni 
allo scopo di monitorare l’efficienza e la trasparenza 
delle attività economiche effettuate dalla santa sede. 
la prima, il 24 giugno, è stata il “gruppo di lavoro 
sullo ior”, e subito dopo, il 18 luglio, la “commis-
sione d’inchiesta sulle finanze vaticane”. non ci è 
dato sapere quanti e quali capitali si siano involati 
altrove con la dura presa di posizione di francesco, 
e nessun istituto bancario, nemmeno “di qua dal te-
vere”, sarebbe tenuto a rivelarlo. 

la questione però è più complessa. esiste in un 
certo senso una “economia religiosa”, perché esiste 
una “domanda” di sacro cui ciascuna religione ri-
sponde. È la teoria che cominciarono a sostenere i 
sociologi delle religioni rodney stark e roger finke 
verso la fine degli anni ’90. tredici anni fa, partendo 
da quella teoria, mi sono spinto un po’ più avanti 
ipotizzando che, se esiste un “mercato del sacro”, 
vi devono agire per forza, più o meno consapevol-
mente, strategie di marketing. la verifica ha por-
tato a scoprire che la chiesa nel corso della storia ha 
già usato tutte le leve del marketing moderno ben 
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prima che il marketing venisse inventato1. su questa 
linea di pensiero mi ha seguito mara einstein e via 
via sono arrivati altri studiosi come James twitchell, 
lynn schofield clark, larry Witham, Hillary Warren, 
che hanno dato vita a una vera e propria corrente di 
studi sul marketing delle religioni. Va sottolineato 
che per il grande pubblico non è mai stato chiarito 
abbastanza che il marketing non ha nulla a che ve-
dere con la mera vendita e l’attività commerciale. a 
dimostrarlo basta il solo fatto che oggi viene utiliz-
zato con successo anche nel settore non-profit, che at-
tiene all’offerta (più che alla vendita) di beni o servizi.

dove s’incontrano allora marketing e chiesa? su 
un terreno comune dove nessuno pretende di im-
porre nulla a nessun altro, quanto piuttosto di met-
tersi “al servizio di”. e come il marketing oggi si 
mette al servizio dei consumatori, la chiesa dopo 
il concilio Vaticano ii si è messa al servizio del po-
polo di dio. Questa mission è sempre stata chiara a 
Bergoglio e non sono mancate occasioni per confer-
marla, come ad esempio nell’omelia tenuta, da car-
dinale, nella cattedrale di Buenos aires il 25 maggio 
2001, nel periodo di grave crisi economica e finanzia-
ria dell’argentina. al Te Deum della festa nazionale, 
proprio il 25 maggio, l’omelia del cardinale ebbe un 
ascolto record; Bergoglio chiese ai cattolici e a tutti 
gli argentini di fare come lo Zaccheo del Vangelo, che 
era un bieco strozzino, ma che, presa coscienza della 

1 Ballardini B., Gesù lava più bianco, ovvero come la Chiesa inventò il mar-
keting, minimum fax, roma, 2000.
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propria bassezza morale, si arrampicò sul sicomoro, 
per vedere Gesù e lasciarsi vedere e convertire da lui. 
Questa dura omelia fu possibile perché nell’anno pre-
cedente, l’anno santo del 2000, aveva fatto indossare 
all’intera chiesa argentina le vesti della pubblica pe-
nitenza per le colpe commesse negli anni della ditta-
tura. il risultato fu che dopo questo “lavacro di pu-
rificazione” la chiesa poteva ora chiedere con più 
credibilità all’intera nazione di riconoscere le proprie 
colpe del disastro economico in cui si trovava. sem-
pre in quella omelia memorabile, tenuta in una delle 
più importanti filiali della nostra multinazionale, il 
futuro papa descriveva una della sue più importanti 
strategie: tornare a una chiesa povera.

Papa francesco è prima di tutto un grandissimo 
comunicatore. forse il più grande visto fin qui, anche 
più di Giovanni Paolo ii, capace di toccare chiunque 
abbia davanti, che sia un barbone o un capo di stato 
o una folla. e lo fa con una semplicità disarmante. 
Quel suo primo «Buonasera» rivolto al mondo, su-
bito dopo la sua elezione, ci ha riportati di colpo in 
una dimensione di affetti familiari ben lontana dai 
bagordi dello show business a cui ci avevano abituato 
i papi precedenti. c’è inoltre da osservare che fran-
cesco sa “picchiare duro” anche a livello simbolico. 
come a copacabana, quando durante la messa con-
clusiva della XXViii Giornata mondiale della gio-
ventù, davanti a tre milioni di persone, fece salire 
sull’altare un padre con una figlia anencefala in brac-
cio. nessun papa avrebbe mai osato tanto per fornire 
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un esempio di amore incondizionato, «un gesto» os-
servarono in quei giorni fonti vaticane «che sostitui-
sce cento discorsi sull’aborto».

Poi, il dialogo con i laici e con gli atei. a poche 
settimane dalla sua elezione, francesco è andato da 
solo “in campo nemico” a dialogare inaspettatamente 
con eugenio scalfari sulle pagine del principale quo-
tidiano laico italiano. È il segno di una nuova aper-
tura. il papa non si arrocca più in posizioni rigide 
rifiutando il dialogo con chi fino a oggi era al di là 
della trincea, magari per paura che proprio dialo-
gando con il “nemico” si legittimi la sua esistenza. 
al contrario, si apre cristianamente verso il diverso 
non sottraendosi al confronto e, anzi, promuoven-
dolo. come il cardinal martini – che amava citare la 
frase di norberto Bobbio: «la vera differenza non è 
tra chi crede e chi non crede, ma tra chi pensa e chi 
non pensa ai grandi interrogativi dell’esistenza» – 
così francesco dà l’esempio per primo. Questo per-
mette di recuperare tutta l’autorevolezza della marca 
anche davanti agli occhi dei suoi detrattori. insomma, 
un papa “anticlericale” che rende obsoleto perfino 
l’anticlericalismo2.

come avvertono quasi tutte le teorie del marke-
ting, quando il Prodotto non viene rinnovato per 
troppo tempo, rischia di passare rapidamente dalla 
fase di maturità alla fase di declino, e questo può de-
terminare la crisi della marca. Qui c’è il principale 

2 ammesso che scalfari abbia riportato fedelmente il dialogo con lui, 
non avendolo registrato. 
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tema che francesco dovrà affrontare: il “Prodotto” 
della chiesa è la sua dottrina. e oggi quella dot-
trina non è più in grado di rispondere alle istanze 
dell’epoca contemporanea, perché non è stata aggior-
nata, appare obsoleta. non stiamo affatto parlando 
della “Parola di cristo” (ovvero del messaggio, il 
Vangelo), ma delle sue interpretazioni dogmatiche 
che mostrano sempre di più la corda lasciando i cre-
denti di fronte a conflitti interiori spesso irrisolvibili. 
la ricerca scientifica e le tecnologie sono sempre più 
integrate con la vita dell’uomo. occorre dunque una 
chiesa che sappia recepire le nuove istanze che ne 
derivano, riformulando e attualizzando i suoi prin-
cìpi dottrinari, affinché questi si armonizzino meglio 
con la vita comune. 

Qualsiasi strategia di riposizionamento del brand 
(la marca, appunto) parte dall’affermazione o dalla 
conferma dei suoi valori fondanti. sta a francesco 
decidere se la strategia sarà di puro branding o piut-
tosto di re-branding, con una serie di sensibili inter-
venti sul Prodotto. la questione non è così semplice. 
l’universo di valori della marca si regge sul signifi-
cato. ma se il rito, il sacramento, i gesti della chiesa, 
appaiono sempre di più svuotati di significato è la 
marca stessa a svalutarsi e infine a privarsi dei suoi 
contenuti. francesco fa già intravedere in che modo 
agirà durante il suo pontificato. il suo è un approc-
cio di tipo militare, gesuitico. la grande rivoluzione 
è anche qui basata sulla semplicità: passare dalla  
“teologia del dire” alla “teologia del fare”. francesco 
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riesce perfino a far vivere la teologia pragmatica di 
Karl rahner in modo semplice e immediato, facendo 
diventare azioni le parole. e le azioni sono la miglior 
parola per comunicare il messaggio della chiesa. 

in poco tempo, francesco è riuscito a piacere ai 
laici, a smussare gli atei e a sembrare perfino anticle-
ricale agli anticlericali. ma se si va a leggere attenta-
mente l’esortazione pastorale Evangelii gaudium, con 
l’enunciazione di una parte consistente del suo pro-
gramma, le sue posizioni non sono molto cambiate 
rispetto a quelle dei suoi predecessori. facciamo un 
esempio sull’aborto, tema che è fonte di massima in-
comprensione fra chiesa e mondo secolare: qualcuno 
forse si aspettava che il nuovo papa fosse diventato 
improvvisamente a favore dell’aborto? ovviamente 
è impossibile. nonostante questo francesco può an-
cora fare molto per tutto quello che precede e può 
prevenire quella tragica evenienza. e d’altra parte il 
mondo cattolico deve capire una volta per tutte che 
non è affatto vero che per gli “atei” l’aborto è consi-
derato come un comune metodo anticoncezionale. 
Questa è l’opinione di alcune frange clericali bigotte 
che devono scomparire dalla chiesa e che non fanno 
che rendere impossibile il dialogo fra laici e cattolici. 
nessuno pensa veramente questo e se il papa saprà 
riconoscere (e usare) un linguaggio e una narrazione 
comune fra tutti – credenti e mondo laico – riuscirà 
a compiere un miracolo di marketing. ancora una 
volta facendo uso della parola e facendo coincidere 
il messaggio (la Parola) a ogni azione della marca. 
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dopo aver utilizzato per secoli, sia pure inconsa-
pevolmente, tutte le leve del marketing, proprio nel 
momento in cui comincia a usarle più sistematica-
mente e consciamente, la chiesa rischia di mettersi 
sullo stesso piano delle nuove religioni emergenti che 
oggi fanno un uso spregiudicato dello strumento e 
forse su questo piano sono più insidiose. È un rischio 
che non è possibile correre. non si può combattere un 
nemico che si è appropriato delle nostre stesse armi, 
occorre cambiare approccio. la tesi di questo libro, 
già anticipata dal titolo, è che solo francesco può 
farlo, solo francesco può attraversare il marketing e 
andare oltre. la grande perizia che ha già dimostrato 
con le sue strategie arriva a farle apparire addirittura 
come “non strategie”. davanti a lui, il marketing di-
venta improvvisamente un ferro vecchio. Basta con-
frontare l’approccio del papa con i “dieci comanda-
menti di Kotler3” per scoprire che li ha già applicati 
tutti dall’inizio: ama i tuoi clienti e rispetta i tuoi con-
correnti, sii attento al cambiamento e pronto a cambiare, 
tutela il tuo nome e sii chiaro circa la tua identità, ecc. e 
così si appresta a superarli: con lui la chiesa abban-
donerà definitivamente campagne tattiche, campa-
gne strategiche, positioning, branding e tutto il vec-
chio armamentario con cui un tempo affrontava il 
“mercato“, e finalmente tornerà ai valori originari 

3 Philip Kotler (chicago, 1931). indicato come il quarto “guru del mana-
gement” di tutti i tempi dal «financial times» (dopo Jack Welch, Bill Gates 
e Peter drucker) e acclamato come il maggior esperto al mondo nelle stra-
tegie di marketing dal management centre europe. È considerato, inoltre, 
uno dei pionieri del marketing sociale.
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del Prodotto e della marca. ciò significa anche fare 
in modo che il cattolicesimo smetta di comportarsi 
come una religione di massa e diventi piuttosto una 
religione adatta a ognuno. la prima e quasi unica 
intervista concessa da arcivescovo di Buenos aires 
la diede a un giornalino di parrocchia, «estrellita de 
Belém», per dire che la chiesa non deve coltivare il-
lusioni di universalità.

in questo senso francesco ha tutte le doti per 
spiazzare definitivamente la concorrenza e vincere 
la grande sfida che ha accettato: quella di salvare la 
chiesa dalla crisi e di portarla rinnovata nel terzo 
millennio. fidatevi, con questo papa ne vedremo 
delle belle.
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i

l’arte di ascoltare

La promessa della Marca

le marche sono come le persone. Quando si pre-
sentano per la prima volta in pubblico possono ren-
dersi simpatiche, interessanti, perfino seducenti, ma 
dopo aver stabilito dei rapporti ottengono la fiducia 
degli altri solo se mantengono quello che promettono. 
alla lunga, la loro reputazione dipende in larga mi-
sura dal fatto che vi riescano o meno.

siamo abituati a non dare più alcun valore alle 
promesse. il modello (negativo) a cui ci siamo abi-
tuati è quello della politica. a forza di promesse non 
mantenute non siamo più disposti a credere al pros-
simo fin dall’inizio, per non restarci male dopo, tanto 
poi sappiamo benissimo che ci fregherà in un modo 
o nell’altro.

il danno maggiore causato nella società da que-
sto meccanismo autoprotettivo è la produzione di 
una quantità di cinismo tale che in italia si può quasi 
respirare nell’aria. Questo porta a una mutazione 
drammatica nei rapporti, trasformandoli in scambi 
improntati alla propria convenienza, oltre a un au-
mento spaventoso di norme e di regole per arginare 
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le reciproche fregature. Perché in italia abbiamo bi-
sogno di tutte queste norme? Perché più nessuno di 
noi ha chiari i principi etici del vivere comune. nei 
paesi in cui questi principi sono più vivi e rispettati, 
paradossalmente, ci sono meno leggi e meno appa-
rati prescrittivi. non occorrono: la gente ha da sem-
pre un comportamento civico più corretto. ancora 
oggi ci stupiamo che in inghilterra e in america esi-
stano le cassette per la distribuzione dei giornali da 
cui ognuno prende la sua copia senza mai dimen-
ticare di pagare. «se capitasse in italia, sai che ac-
cadrebbe!» dice regolarmente qualcuno quando il 
discorso cade sull’educazione civica. e poi strizza 
l’occhio in modo complice, come per dire che, tanto, 
noi italiani siamo condannati a essere italiani e non 
c’è verso di cambiare. ci stupiamo del modo edu-
cato con cui gli anglosassoni fanno la fila alla posta 
senza tentare di scavalcare mai chi hanno davanti. il 
danno non è costituito dal fatto che qualcuno provi 
a fregare qualcun altro, ma da questo modo di pen-
sare: «Tanto non c’è niente da fare, siamo in italia». 
È il discorso con cui si finisce per fare regolarmente 
l’apologia di quel cinismo rassegnato che è l’esatto 
contrario dell’esempio che francesco ha esortato a 
praticare fin dall’inizio (e che lui per primo pratica): 
dare sempre il meglio di noi stessi senza risparmiarci. 

francesco ha preso in mano la chiesa nel momento 
più difficile. dopo le dimissioni rassegnate dal pre-
cedente amministratore delegato di fronte all’impos-
sibilità di risolvere una crisi epocale, il suo ruolo è 
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apparso, almeno inizialmente, simile a quello di un 
“curatore fallimentare”. cioè quello di colui che si 
trova a dover traghettare un’azienda fuori dalle cat-
tive acque per riprendere serenamente la naviga-
zione. non è cosa da poco. occorre essere abili, pre-
paratissimi, ma soprattutto molto cauti. la chiesa 
poi non è nemmeno paragonabile a una semplice 
azienda: stiamo parlando della più grande multina-
zionale della storia. e per capire cosa succede in una 
multinazionale in crisi non basta sedersi sul trono 
dell’amministratore delegato e cominciare a impar-
tire ordini a destra e a manca. occorre prima di tutto 
saper ascoltare. come diceva Jannacci, «ci vuole orec-
chio». a tutti i livelli. 

Fase 1: ascoltare l’azienda

Prima di intraprendere qualsiasi battaglia occorre 
conoscere se stessi, non solo il nemico. È il principio 
seguito dai grandi generali cinesi dell’antichità e 
descritto da sun tzu nel suo celeberrimo L’arte della 
guerra. e la prima cosa che francesco ha fatto è stata 
“ascoltare meglio” l’azienda dotandosi di un colle-
gio di saggi, una commissione ristretta con cui ha 
avviato il suo lavoro.

nel gergo del management moderno si chiama in-
ternal auditing. consiste nella verifica delle risorse, 
del personale, delle procedure aziendali e di tutte le 
funzioni interne; un’indagine tesa a massimizzare 
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l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione. Quest’at-
tività di verifica comprende diverse tipologie di in-
tervento tra cui il management audit, che serve a veri-
ficare la coerenza della gestione da parte del gruppo 
dirigenziale dell’azienda. un lavoro meticoloso di 
questa portata non si conclude necessariamente con 
tagli del personale o sostituzioni nella dirigenza. È 
chiaro però che, se dopo qualche tempo (quasi su-
bito, in effetti) sono cadute le prime teste, questo 
non può essere scambiato per un ordinario avvi-
cendamento. 

il 15 ottobre 2013 è caduta la testa di tarcisio Ber-
tone, segretario di stato nominato da ratzinger nel 
2006, poi quella di mauro Piacenza, già potentissimo 
prefetto della congregazione per il clero declassato 
al ruolo di penitenziere maggiore, e ancora quella di 
mariano crociata, già segretario della conferenza 
episcopale italiana, degradato a vescovo di latina 
e sostituito (con nomina del 28 dicembre 2013) con 
monsignor nunzio Galantino, vescovo della piccola 
diocesi di cassano all’ionio, non certo un carrieri-
sta, ma uomo di fede, di servizio e di lotta alla cri-
minalità mafiosa (stimato da don luigi ciotti), che 
ha chiesto di poter lavorare part time nella diocesi 
calabrese e part time a roma, con tanto di lettera di 
scuse di papa francesco ai cattolici di quella diocesi 
per averglielo “sottratto”.

l’irresistibile ascesa del cardinal Bagnasco ha 
avuto una battuta d’arresto con la mancata nomina 
nella congregazione per i vescovi, che gli sarebbe 
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spettata quasi “di diritto” come presidente della con-
ferenza episcopale italiana.

Bertone, piemontese, classe 1934, era stato al cen-
tro di polemiche per le sue posizioni estreme sulla 
pedofilia, per le sue contraddittorie affermazioni sul 
terzo segreto di fatima ed è stato sfiorato dagli scan-
dali sulla gestione dello ior da parte dell’ex direttore 
Paolo cipriani, suo “protetto”. 

di certo non bastano le polemiche del mondo 
esterno per sollevare dal proprio incarico un mana-
ger. Bertone è stato presidente della commissione 
cardinalizia di vigilanza dello ior, camerlengo di 
santa romana chiesa e soprattutto segretario di 
stato. di fatto, in quest’ultimo caso, l’uomo sbagliato 
nel posto sbagliato. È stata la prima volta che fran-
cesco ha sconfessato il precedente amministratore 
delegato, ratzinger, che aveva scelto come suo vice, 
a capo della diplomazia, un cardinale che di diplo-
mazia era totalmente digiuno. francesco ha rimosso 
Bertone dal ruolo più importante nella curia romana 
mandandolo in pensione e sostituendolo con monsi-
gnor Pietro Parolin, nunzio apostolico in Venezuela 
e grande conoscitore dell’america latina, ma an-
che dei problemi che affliggono asia e africa. Que-
sti sono stati fra i primi esempi della rivoluzione in 
atto dentro le mura vaticane. 

c’è poi l’operational audit per verificare l’adegua-
tezza e la funzionalità delle procedure in rapporto 
agli obiettivi. È conseguenza di questa operazione 
un altro importante avvicendamento, quello di pa-
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dre fernando Vérgez alzaga, come nuovo segreta-
rio generale del Governatorato del Vaticano, al posto 
di monsignor Giuseppe sciacca. Vérgez – spagnolo, 
sacerdote dei legionari di cristo, già capo del ser-
vizio internet del Vaticano e direttore delle teleco-
municazioni, ma soprattutto uomo di stretta fidu-
cia del Pontefice – era stato per molti anni segretario 
del cardinale argentino Pironio. il ruolo di segreta-
rio del Governatorato è una delle poltrone più ne-
vralgiche di tutto lo stato Pontificio, dalla quale di-
pendono la maggior parte degli appalti, l’acquisto 
di forniture e le assunzioni per i musei, per la gen-
darmeria e gli impiegati nei settori dei vari servizi. 
monsignor Giuseppe sciacca è stato destinato come 
segretario aggiunto alla segnatura apostolica, il su-
premo tribunale del Vaticano, paragonabile alla cas-
sazione, presieduto dal cardinale statunitense ray-
mond leo Burke. d’altro canto sciacca è sempre stato 
di formazione giuridica e quindi è tornato a occu-
parsi di codici, canoni e casi giudiziari, sua materia 
di elezione. c’è da notare che il ruolo di segretario 
generale del Governatorato era stato al centro dello 
scandalo Vatileaks e il predecessore di sciacca, mon-
signor Viganò, aveva denunciato a Benedetto XVi 
l’esistenza di una situazione di corruzione interna. 
la denuncia non portò a nulla: ratzinger, credendo 
che bastasse mettere a capo del Governatorato un 
uomo di legge per eliminare la corruzione, insediò 
monsignor sciacca, un giurista, mentre Viganò, con 
il classico sistema del promoveatur ut amoveatur, fu in-
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viato come nunzio apostolico negli stati uniti. una 
rimozione voluta anche dal segretario di stato Ber-
tone per mettere a tacere le cose. ancora una volta 
ratzinger, manager più versato nella teoria che nella 
pratica, aveva fatto scelte dirigenziali inadeguate. 

sempre nell’ambito dell’internal auditing, ci sono 
ancora il compliance audit che verifica la conformità 
dei processi alla regolamentazione interna ed esterna, 
e il financial audit che verifica i sistemi informativi 
contabili. Questi sono esattamente i due tipi di pro-
cedura avviati per riformare lo ior. È inutile che i più 
fervidi credenti si ostinino a minimizzare dicendo che 
il modo in cui si sta muovendo francesco è soltanto 
ispirato ai princìpi cristiani di equità e di misericor-
dia e rigettando i paragoni col mondo secolare, per-
ché di fatto il papa sta agendo come un grande mana-
ger. in collaborazione con la Pontificia commissione 
referente di studio e di indirizzo per gli affari eco-
nomici e amministrativi della santa sede, francesco 
ha fatto subito tutti i passi necessari per allineare le 
procedure contabili di tutti gli enti della santa sede 
con gli standard internazionali. l’incarico di collabo-
rare a questo progetto è stato affidato, dopo una re-
golare procedura di gara per la selezione, al network 
internazionale kpmg, mentre il compito di passare al 
setaccio, numero per numero, tutti i conti dell’isti-
tuto per verificare se ci sono state operazioni illecite 
è stato affidato al Promontory financial Group, che 
da maggio 2013 controlla anche i conti dell’apsa, 
l’amministrazione del Patrimonio della sede apo-
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stolica. infine, a certificare i bilanci dello ior c’è ora 
la ernst & Young, a cui è stata affidata anche la ve-
rifica e l’ammodernamento delle attività economi-
che e della gestione del Governatorato del Vaticano.

non meno importante è il project audit, per far sì 
che l’azienda disponga di strumenti adeguati a iden-
tificare i rischi o i vantaggi dei propri progetti, oltre 
a una migliore capacità di monitoraggio. e poiché 
l’attività principale della chiesa è la comunicazione, 
francesco si è subito dotato degli strumenti di audi-
ting corretti. come recita un comunicato della santa 
sede del 19 dicembre 2013, «per iniziativa della Pon-
tificia commissione referente di studio e di indirizzo 
per gli affari economici e amministrativi della santa 
sede, a seguito di procedura formale di gara e sele-
zione, è stato affidato a mcKinsey & company l’in-
carico di fornire una consulenza che contribuisca allo 
sviluppo – in stretta collaborazione con i responsa-
bili degli uffici interessati – di un piano integrato 
per rendere l’organizzazione dei mezzi di comuni-
cazione della santa sede maggiormente funzionale, 
efficace e moderna». occorre notare che qui si parla 
soltanto di «organizzazione dei mezzi di comunica-
zione» e non di comunicazione. alla notizia, infatti, 
si era sollevato subito il coro dei soliti invidiosi che 
non erano stati interpellati e reagivano in modo in-
fantile insinuando che la mcKinsey non fosse esatta-
mente l’interlocutore adatto «visti i recenti scandali». 
anche nel mondo del marketing e del management 
c’è sempre uno scandalismo di riserva pronto da 
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usare all’occorrenza per screditare i concorrenti. e 
visto che la consulenza che la compagnia fornirà 
interessa il punto più nevralgico dell’attività della 
chiesa, tanto vale aprire una parentesi al riguardo. 
la mcKinsey dà lavoro a 18.000 persone in 60 paesi e 
serve molte fra le più importanti marche nel mondo. 
da una parte i suoi detrattori attribuiscono alle sue 
strategie i fallimenti e gli scivoloni di molte compa-
gnie tra cui swissair, enron, General electric, o ricor-
dano sbagli clamorosi come l’indicazione strategica 
fornita alla at&t nel 1980 secondo cui quello dei te-
lefoni cellulari sarebbe stato solo un mercato di nic-
chia. dall’altra, autori come mcdonald hanno recen-
temente sostenuto che la mcKinsey dal 1926, anno 
della sua fondazione, ha costituito addirittura il mo-
dello su cui è stato plasmato il capitalismo americano 
ed è stato esportato in tutto il mondo1. ma qualcuno 
crede veramente che alla mcKinsey verrà lasciata la 
libertà di elaborare strategie di comunicazione o che 
possa suggerire i messaggi a chi da duemila anni è 
maestro in questo? la compagnia si occupa sempli-
cemente di consulenza di direzione. chi si occuperà 
di strategie di comunicazione sarà sempre e soltanto 
francesco, mentre la mcKinsey al massimo sugge-
rirà il modo più adatto per ottimizzare le risorse in-
terne e le pianificazioni.

infine, esiste ancora un tipo di auditing rivolto ai 
principi etici, ovvero l’ethical audit, un’attività che ha 

1 d. mcdonald, The Firm: The Story of McKinsey and Its Secret Influence 
on American Business, simon & schuster, new York 2013.
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come scopo il miglioramento della cosiddetta “in-
frastruttura etica d’impresa”, cioè il miglioramento 
delle decisioni della governance in senso etico. e pro-
prio per questo, con un atto che solo in epoca rat-
zingeriana sarebbe stato ritenuto pura fantascienza, 
francesco ha messo online un questionario di 38 do-
mande indirizzato alle conferenze episcopali di tutto 
il mondo per permettere «alle chiese particolari di 
partecipare attivamente alla preparazione del sinodo 
straordinario» sulla famiglia, che si svolgerà nell’ot-
tobre 2014 anche in preparazione del sinodo ordina-
rio che, nel 2015, individuerà «linee operative per la 
pastorale della persona umana e della famiglia». le 
domande vertevano tutte sui temi più spinosi oggi 
per la chiesa e i fedeli erano chiamati a esprimersi 
direttamente sulla contraccezione, le coppie di fatto 
– etero e gay –, la comunione ai divorziati risposati, 
le nozze gay, l’annullamento dei matrimoni, le fami-
glie mononucleari e ancora sulla fede e i matrimoni 
misti. un’operazione di cui gran parte della stampa 
non ha nemmeno lontanamente intuito l’importanza 
strategica. Qui si trattava di arrivare a fare il punto 
sulla relazione fra la dottrina cattolica (il Prodotto 
della nostra marca), in questo caso l’insegnamento 
della chiesa riguardo alla famiglia, e l’attuabilità 
dei precetti. un passaggio di proporzioni enormi in 
termini strategici, da una chiesa che predica a una 
chiesa che finalmente ascolta. un’azione che prelude 
a un uso massiccio di internet e dei social media per 
riformare in futuro la dottrina. Ho detto “prelude” 
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perché queste riforme vanno realizzate progressi-
vamente nella continuità, e sarebbe un errore dram-
matico pensare di pianificarle tutte insieme in sede 
di concilio (per esempio indicendo un Vaticano iii).

siamo arrivati a una condizione tale per cui l’unica 
continuità che va salvaguardata non è rappresen-
tata da una interpretazione immutabile della dot-
trina, cristallizzata e chiusa su se stessa nei suoi pre-
cetti, ma prima di tutto dal rapporto di fiducia fra la 
marca e i suoi fedeli consumatori. chiedere il loro 
parere, per assicurarsi di poter interpretare meglio le 
loro necessità di vita nel rispetto della dottrina, è un 
atto di grande valore che restituisce credibilità alla 
chiesa. francesco si rende perfettamente conto che 
per riunire un consiglio d’amministrazione con questo 
obiettivo dovrebbe coinvolgere non solo gli azioni-
sti (i vertici del clero e alcuni credenti laici di fama, 
protagonisti della vita ecclesiale), ma anche tutti gli 
stakeholder, cioè tutti coloro che in un modo o nell’al-
tro sono interessati al messaggio cristiano. 

Fase 2: ascoltare gli stakeholder

un altro punto fondamentale in qualsiasi strate-
gia, e quindi anche nel marketing, è conoscere l’al-
tro. cioè, prima di tutto, saperlo ascoltare. il primis-
simo episodio destinato a entrare nell’aneddotica su 
papa francesco è stato quello della guardia svizzera. 
«ma sei stato tutta la notte al freddo? Vuoi fare cola-
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zione?» ha chiesto il papa di prima mattina al pian-
tone di turno. la storia ha fatto il giro del mondo e 
molti hanno ironizzato sul fatto che non è possibile 
che il papa non sappia che le guardie vaticane mon-
tino anche di notte e lavorino con determinati orari 
e cambi. e non è possibile nemmeno che francesco 
continui a fare così tutte le notti con chi fa la guardia. 
si è trattato probabilmente solo di un automatismo, 
un gesto spontaneo e in buona fede da parte di una 
persona che ha improntato tutta la sua vita al servi-
zio degli altri. stessa cosa per le famose telefonate: 
francesco non si sottrae mai al confronto con chi ha 
riposto fiducia nella sua marca ed è capace di rispon-
dere anche al telefono se un bisognoso lo chiama. 
Questo non significa affatto che voglia tramutare il 
pontificato in un call center. chiediamoci però quanti 
amministratori delegati di aziende moderne sareb-
bero veramente disposti a sostenere un dialogo co-
stante col pubblico. Ve lo immaginate marchionne 
che risponde amabilmente al telefono a tutti coloro 
che hanno appena acquistato una fiat e lo chiamano 
per chiedergli consigli sul modo migliore di usarla 
nel ciclo urbano? tuttavia, non è nemmeno questo 
il senso dell’ascolto.

la marca deve veramente arrivare a una cono-
scenza profonda delle motivazioni, delle aspirazioni 
più vere, dei sogni del consumatore, quello che si 
chiama consumer insight. li deve far propri e deve 
cercare di rispondere a essi adeguatamente, in qual-
siasi momento, nel rapporto di fiducia che si è creato. 


