
LEADER OLTRE IL CARISMA

Magnifico Rettore, Autorità, cari studenti e colleghi ringrazio per l’onore e l’opportu-
nità che mi è data di parlare a un pubblico così autorevole e per la cortesia che avrete
ad ascoltarmi. 
La leadership, tema che vado ad affrontare, rappresenta una sfida ingrata per i ricer-
catori. La letteratura è stata definita “torre di Babele”, “terreno magmatico”, ambito
in cui si è detto tutto e il contrario di tutto. 
I concetti che affronterò nell’ordine sono i seguenti: 
•    Leadership e luoghi comuni;
•    Etica e leadership;
•    L’integrità del leader;
•    Teorie sulla leadership;
•    Psicopatologia del leader;
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•    Leadership al femminile;
•    Leader non più giovani.

Leadership e luoghi comuni
I luoghi comuni definiscono convinzioni radicate nella gente e, in quanto diffusi, sono
di difficile estinzione. Le conquiste scientifiche, per quanto divulgate, non sempre
riescono a intaccare la granitica fiducia nelle credenze tramandate di generazione in
generazione. In questa zona oscura allignano le pseudo scienze e tutto il ciarpame
letterario che sostiene questo modo di mezzo (McBurney, 1983). 
Alla base di questa fiducia in spiegazioni prive di fondamento epistemologico, è ra-
dicata tuttavia un po’ di verità, o meglio di veridicità, che rende credibile la spiega-
zione dei fenomeni.
Il tema della leadership, quotidianamente sostenuto da affermazioni scientificamente
infondate e fuorvianti, ne è un eclatante esempio. 
Due sono i luoghi comuni più diffusi: il primo è che “leader si nasce, non si diventa”, il
secondo che il carisma è la spiegazione migliore del successo del leader.
La prima affermazione contiene una pericolosa base concettuale di matrice innatistica:
un determinismo biologico sarebbe alla base del divenire psico-sociale e socio-politico
del leader; aderendo a questa prospettiva, si omettono le considerazioni che riguar-
dano le variabili intervenienti di carattere ambientale.
La palatabilità di questo concetto, come di altri, sta nella semplificazione riduzioni-
stica: certamente alcuni fattori genetici possono spiegare molti comportamenti
umani, ma tutto ciò che l’individuo fa o non fa nell’arco della propria esistenza non
può essere attribuito solo al dispositivo innatistico.
Sono ben evidenti le conseguenze socio-politiche che risiedono nell’adesione a una si-
mile interpretazione causale: il giustificazionismo per cause biologiche può portare a
conseguenze simili a quelle che l’Europa ha vissuto nel secolo scorso. 
L’altro luogo comune riguarda l’interpretazione del successo del leader in chiave di ca-
risma. L’elaborazione cognitiva di determinati riferimenti concettuali porta a rappre-
sentazioni della realtà non necessariamente corrette. Il carisma, come cornice di
riferimento, è uno di questi. Colui che si ritiene portatore di caris, cioè di la grazia intesa
come unzione del Signore, è spesso intrinsecamente incline al narcisismo, poiché sot-
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toposto a forti spinte dell’ego che gli fanno ante-
porre l’interesse personale al bene collettivo. 
Max Weber nell’opera “Wirtschaft und Gesel-
lschaft” (1922) definisce più realisticamente il
carisma come il potere che alcuni individui
hanno nei confronti degli altri. È in virtù di que-
sta qualità che il leader si eleva rispetto agli uo-
mini comuni e pertanto viene considerato come
dotato di qualità sovraumane.
Il carisma, tuttavia, può risultare uno schermo
dietro il quale il leader si considera al riparo da
critiche proprio per la sua natura speciale di por-
tatore di un dono divino. Egli inoltre può divenire
oggetto d’amore da parte di altri, che proiettano
su di lui l’amore verso il proprio io, attraverso
quel processo di identificazione che si concre-
tizza nell’adesione totale ai suoi progetti, ai suoi
sentimenti, alla sua auto-immagine.
Il processo psichico di regressione collettiva allo
stato primordiale è ben descritto da Freud nel
libro “Massenpsychologie und Ich-analyse”
(1921), quasi un’interpretazione anticipata di
quello che a breve sarebbe accaduto in Europa. 
Il rischio per il leader carismatico è dato dalla
volatilità del sentimento d’amore che i seguaci
gli hanno attribuito e che può cessare brusca-
mente e trasformarsi in odio, come negazione di
quel simbolo nel quale in precedenza avevano creduto. Weber riconosce la labilità
del carisma che, se non alimentato da continue conferme, cessa di essere ricono-
sciuto come tale, fino alle conseguenze estreme di ripudio del leader. 
Non tutte le stagioni sono favorevoli all’emergere di un leader carismatico; uomini
eccezionali che incontrano circostanze eccezionali sarebbero l’elemento scatenante
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il successo del leader che diviene, ex post, unto dal Signore.
Il processo carismatico secondo Weber necessita di variabili concomitanti, così rias-
sumibili:
• una situazione oggettiva definita straordinaria;
• la presenza di un individuo che ritiene di avere la soluzione e si propone in termini

di mission;
• un seguito di persone che concedono un pre-riconoscimento in attesa di conferma;
• la conferma attraverso il successo;
• il riconoscimento definitivo del leader in quanto portatore di soluzioni;
• la coesione intorno al leader.
Weber aveva costruito la sua teoria sull’osservazione di contesti macro sociali e po-
litici: l’applicazione estesa a contesti minori, troppo diffusamente richiamata, è og-
getto di critica da parte di Kotter (1999), che molto esplicitamente scrive: “La
leadership non è né mistica né misteriosa… non ha niente a che fare con il carisma”.

Etica e leadership
Se si accetta il divenire carismatico aumenta la rilevanza dell’etica dei leader: il por-
tatore di presunto carisma infatti non può essere al di sopra di considerazioni etiche
riguardanti i suoi comportamenti e i suoi atteggiamenti.

Per etica comunemente si intende un insieme di principi, di valori, espressi in
norme condivise e come tali diffusamente accettate, anche se non sempre e da
tutti praticate.
Nell’etica nicomachea, Aristotele affronta il problema del trasferimento del principio
etico in azione pratica.
Machiavelli si è guadagnato nei secoli successivi una dubbia fama in chiave etica per
i suoi consigli al Principe sull’arte del governo. Il continuo adattarsi alle circostanze
inevitabilmente risulta fuorviante e incoerente rispetto alle affermazioni di principio.
Nel sistema kantiano, l’imperativo categorico impone di fare ciò che è ritenuto uni-
versalmente giusto ponendo alla base dell’agire la giustizia e l’uguaglianza, a pre-
scindere dagli aspetti pratici.
La visione utilitaristica di Geremia Bentham, invece, antepone le conseguenze fattuali
come risultato benefico per un più vasto numero di persone.
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Le scienze del comportamento hanno cercato di definire l’ambito valoriale ricondu-
cibile a un assetto etico: Lakshmi (2014) individua tipologie di valori come giustizia,
equità, fiducia, integrità, onestà, trasparenza, pur riconoscendo che non sempre l’ef-
ficienza può essere realizzata mediante principi etici.

L’integrità del leader
Palanski e Yammarino (2009) definiscono il con-
cetto di integrità come coerenza fra i propositi
espressi a parole e i fatti espressi in comporta-
menti: molto semplicemente, integro è colui che
mantiene fede alle promesse, cioè ai progetti-
programmi annunciati prima (in campagna elet-
torale, ad esempio!). Secondo Kalshoven, Den
Hartog e De Hoogh (2011), questa coerenza fra
promesse e fatti costituisce uno degli indicatori
di affidabilità del leader.

La scarsa integrità, così diffusa secondo le cro-
nache, è oggetto di recenti ricerche (Arredondo
Trapero e Maldonado De Lozada, 2010): gli au-
tori sostengono che una doppia morale produr-
rebbe effetti di sdoppiamento della personalità
tali da consentire, a chi l’adotta, di interfacciare
realtà contrapposte, distanti sia per espressione
verbale che comportamentale. È una spiega-
zione non una giustificazione!
Verstraeten (2003) ha elaborato il concetto di
“integrità integrale”, cioè di un’integrità indi-
pendente da contesti diversi nei quali i leader si
trovano a operare. Solo questa forma di integrità
garantirebbe di evitare aggiustamenti etici.
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Teorie sulla leadership
Un interrogativo che possiamo porci è se i comportamenti del leader siano frutto di
stili di leadership appresi e/o il prodotto della sua personalità. Certamente le carat-
teristiche dette disposizionali possono favorire un determinato stile piuttosto che
un altro. Nella prassi, tuttavia, si riscontra una scarsa consapevolezza sia delle pro-
prie tendenze personologiche, che dello stile di leadership al quale il leader si ispira.

Dunque, se si rinuncia al concetto di carisma, a quali fattori di base e a quali carat-
teristiche si può fare riferimento per l’individuazione del buon leader?
La letteratura scientifica ci indica quali modelli si sono rivelati più funzionali nell’in-
terpretazione della leadership. 
Le ricerche sono riconducibili a quattro approcci:
• le teorie dei tratti, tese a rilevare gli aspetti personologici del leader (1920-1940);
• le teorie sugli stili di leadership, centrate sull’interazione leader-gruppo (1940-

1960);
• le teorie di contingenza, che evidenziano l’importanza del contesto come coniu-

gazione di variabili situazionali e disposizionali (1960-1980);
• le teorie della nuova leadership (dal 1980 in poi), dette trasformazionali perché ca-

paci di far diventare gli altri leader di se stessi.

Fra i primi a utilizzare il concetto di leadership trasformazionale è stato Bass (1985):
il leader è colui che, attraverso la produzione di benessere, è in grado di far fare ai
collaboratori più di ciò che essi riconoscono di poter fare. 
In tale prospettiva il leader trasformazionale è colui che alimenta l’auto-percezione
di efficienza dei collaboratori, potenziandola. L’empowerment può realizzarsi anche
attraverso la delega se questa è agita e non subita e se intercorre un processo di ne-
goziazione corretta in merito ai suoi confini. 
Il leader “nuovo”, trasformazionale, è colui che favorisce il sense - making, alla ricerca
di una vision condivisa, proiettata nel futuro per il bene collettivo.
Il presupposto delle nuove teorie sulla leadership è che il leader disponga di flessi-
bilità tale da adattarsi alle specificità di ogni singolo collaboratore, non più dunque
leader per tutte le stagioni e nemmeno monocorde, per tutti i collaboratori: mission
complessa e difficile che pochi sono in grado di esercitare, se non appresa.
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Psicopatologia del leader
Le tendenze psicopatologiche dei leader spesso
ostacolano i processi di rinnovamento e di tra-
sformazione.
Ketz de Vries e Muller (1984) hanno individuato
le sindromi più diffuse:
• paranoidea: tende a mantenere tutto sotto

controllo, con accentramento decisionale di
tipo autocratico;

• compulsiva: cura le procedure maniacalmente,
reprimendo ogni creatività e flessibilità;

• drammatica: esibisce il suo successo intriso di
forti connotazioni narcisistiche;

• depressiva: si astiene da qualsiasi iniziativa,
lasciando fare agli altri;

• schizoide: caratterizzato da forte alternanza
di visioni, espresse in modi contradditori e ci-
clici in funzione del proprio disagio interiore,
spesso proiettato sugli altri.

Leadership al femminile
Oltre che per obbligo di verità scientifica, anche
per il contributo che la donna ha fornito allo svi-
luppo della nostra civiltà, riporto alcune ricerche
sulla leadership al femminile. 
Agli inizi degli anni ‘90 compare una copiosa let-
teratura volta a definire i vantaggi e gli svantaggi
della leadership al femminile. 
Alcuni ricercatori (Eagly, Johannesen-Schmidt e van Engen, 2003) hanno evidenziato due
fattori che contraddistinguono la leadership: agentic riferito al genere maschile, commu-
nal al genere femminile. La tipologia agentic sarebbe più orientata al compito, al controllo
e all’ambizione, mentre la communal alle relazioni, al benessere altrui, all’empatia. 
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La riduzione della distanza fra gli stili agiti dai due generi sarebbe legata alle aspettative
di ruolo che modellano necessariamente il comportamento di leadership al femminile su
quello al maschile, almeno fino a quando la prevalenza di genere sarà del maschio… ma
il sorpasso sembra già avvenuto a favore delle donne, con una serie di aspetti positivi le-
gati soprattutto a determinate funzioni, quali ad esempio le negoziazioni e la risoluzione
dei conflitti. Va riconosciuto che in determinati casi la leadership sarebbe poco diversa
fra i sessi perché le applicazioni a determinati contesti non consentono ampia variabilità.
Inoltre, lo stereotipo di femminilità versus mascolinità sembra ampiamente superato,
almeno nelle società occidentali. La Queer theory propone la rinuncia alla visione bi-
naria maschio - femmina, decostruendo l’identità di genere. Il queer leader sarebbe
quello ideale proprio perché “al di là” della specificità di genere.

Leader non più giovani
Un ultimo punto della mia riflessione riguarda i leader non più giovani. Tutti invec-
chiamo, ma nessuno è obbligato a diventare vecchio. La questione risiede essenzial-
mente nel possibile decadimento delle competenze di leadership con il progredire
dell’età. Nelle attività in cui necessità un elevato controllo cognitivo, i leader più avanti
negli anni sembrano avere prestazioni più basse rispetto ai più giovani (Adolphs, 2002),
mentre, quando la prestazione riguarda la capacità di regolare le emozioni, i leader an-
ziani sarebbero avvantaggiati (Phillips, Henry, Hosie e Milne, 2008).
Interessante è poi la distinzione fra età funzionale ed età psicosociale, la prima pre-
valentemente cognitivo-prestazionale, l’altra emotivo-relazionale.
La patologia di leadership tuttavia condiziona il percorso di uscita: il leader narcista si
àncora a un’età fantasma dove bellezza e successo sembrano continuare per sempre. 
Il narcisismo del potere fa dimenticare la transitorietà della leadership: un buon leader
è colui che si pone il problema della propria dismissione, che è essenzialmente libidica
e non può essere diversamente, soprattutto quando la posta in gioco è il potere.
Il potere è un grande strumento di trasformazione, ma come dice Quaglino (2004) è
nodo che lega, ma anche nodo che soffoca.
Infine, permettetemi un paternale (mai paternalistico!) invito ai nostri giovani: ab-
biate consapevolezza della vostra leadership, o, se vi sarà dato, del vostro potere e
che nessuno spenga il vostro sogno. Buona fortuna e buona sera.
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