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Abstract 

L’obbiettivo di questo testo è quello di presentare un tema per molti versi “oscuro” come quello della 
leadership in un formato accessibile a tutti e con la descrizione dei punti cardine che sono stati individuati 
nel corso del tempo dalla ricerca. Va sottolineato però che parlare di leadership non è la stessa cosa 
che parlare di leader, l’affinità inscindibile tra questi due oggetti di studio ha fatto sì che in questa sede 
essi vengano trattati quasi indistintamente ma, in generale, la differenza vi è, e consiste principalmente 
nel fatto che con leader si intende un individuo, all’interno di un determinato tessuto sociale, che si 
adopera e adopera gli altri per raggiungere certi scopi; la leadership invece è quell’insieme di 
caratteristiche psicologiche e comportamentali che costituiscono il cuore pulsante di un leader. 
Comunque durante il nostro lavoro abbiamo constatato quanto sia difficile parlare dell’uno senza 
accennare all’altro e per questo motivo abbiamo deciso di condurre questa indagine per così dire 
“biforcuta”; va detto però che i due percorsi non sono nettamente separati ma spesso e volentieri si 
sovrappongono al fine di offrire una descrizione di più ampio respiro. A tale scopo è stata effettuata una 
suddivisione in macro-regioni concettuali che permette di indagare questi due argomenti da prospettive 
di studio diverse ma aventi intrinsecamente un forte legame simbiotico. 

 

INTRODUZIONE 

Il seguente testo è un duplice tentativo, da un lato di riorganizzare e rielaborare parte della conoscenza 
scritta e acquisita sul tema della leadership, e quindi anche sulla figura del leader, nell’ottica degli studi 
di psicologia del lavoro, d’altro lato, nel fare ciò, si propone anche di analizzare criticamente questa 
conoscenza, passandola sotto il vaglio della contemporaneità. Per cui, se da un canto il nostro obbiettivo 
è quello di descrivere le diverse e numerosissime teorie che sono state avanzate nel corso del tempo 
per cercare di spiegare il complesso fenomeno della leadership, d’ altro canto ci concentreremo anche 
sul valore che questo tema gioca al giorno d’oggi, introducendo nuovi punti di vista e considerazioni. La 
prospettiva dominante in questo studio è quella della psicologia cognitiva, da cui ne segue una 
necessaria attenzione per aspetti conoscitivi quali, ad esempio, percezione, sensazione, ragionamento, 
elaborazione delle informazioni ecc., tutti elementi che costituiscono, in linea di principio, una guida per 
il nostro comportamento. Ma lo scopo di questo testo è quello di descrivere, attraverso tali processi 
cognitivi e con il loro riverberarsi sull’agire, la tanto discussa figura del leader e quell’insieme 
inestricabile di competenze/abilità/conoscenze che vanno a formare l’altrettanto discussa leadership. 
Va detto però che questa non è assolutamente un’impresa semplice. Sono stati moltissimi infatti gli 
studiosi che hanno cercato di mettere a nudo le caratteristiche che contraddistinguono un leader da tutti 
gli altri, ora focalizzandosi sulla personalità, ora sull’influenza, ora ancora sulla capacità di gestire le 
dinamiche conflittuali onnipresenti in qualsiasi gruppo ma in generale, però, senza mai riuscire ad 
inquadrare il topic da una prospettiva totalizzante (in questo caso con un’accezione positiva). Il problema 
non è dovuto ai ricercatori, o almeno non soltanto, perché dal canto suo il tema che trattiamo in questa 
sede è ampiamente riconosciuto per essere ostico, non tanto nella comprensione quanto nella sua 
concettualizzazione: la leadership è infatti un fenomeno altamente complesso comprendente diverse 
forme di cognizione i cui confini risultano ardui da definire (Mumford, Zaccaro et alia, 2000). In ogni caso 
questo tipo di difficoltà non ha mai fermato gli esseri umani dalla volontà di dissetare la propria curiosità 
e di fatto gli studi sulla leadership, e sulla figura del leader, continuano tutt’oggi e hanno anche fatto 
degli importanti passi avanti, ad esempio, riconoscendo la necessità di una visione d’insieme. 
Inizialmente, per procedere nel nostro lavoro, ci è sembrato opportuno individuare delle macro-regioni 
concettuali tali da permettere un’analisi comparata su piani diversi perché, consapevoli delle difficoltà 
relative al circoscrivere entro confini ben definiti l’argomento in questione, abbiamo ritenuto ottimale 
scomporlo, senza dividerlo, in delle componenti che nella loro reciproca ampiezza fossero state in grado 
di accogliere le numerose sfaccettature che i temi, altrettanto vasti, della leadership e del leader 
presentano. In definitiva quindi abbiamo deciso di studiare l’argomento inquadrandolo da tre prospettive 
diverse ma parallele e, soprattutto, con in comune l’attenzione prestata agli aspetti cognitivi più rilevanti. 
Le tre prospettive in questione, o le tre macro-regioni concettuali, per quanto riguardino lo stesso tema, 
lo affrontano partendo da punti di vista diversi e non per questo risultano estranee a vicenda, al contrario 
l’uso di questo metodo riteniamo che offra maggiori possibilità di studio e comprensione dell’argomento, 
proprio perché sovrapponendo i tre livelli d’analisi sarà possibile abbracciare una porzione più ampia di 
questo fenomeno affascinante e spinoso che passa sotto il nome di leadership e che si manifesta 
concretamente nella figura del leader. Quindi, ritornando al punto, le ripartizioni di cui parlavamo 
riguardano: 
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1. Aspetti relazionali, ovverosia le dinamiche interpersonali che s’instaurano e permettono 
oltre che l’emergenza (nel senso di emergere) anche l’effettività di un leader, ciò che lo 
rende tale agli occhi degli altri. Come si può evincere da quanto appena detto in questa 
prima parte la prospettiva sarà tendenzialmente sociologica, ma solo per il fatto di 
concentrarsi, inizialmente, sui fattori inerenti al gruppo. L’attenzione sarà comunque 
posta sui processi cognitivi che risultano giocare un ruolo non trascurabile all’interno di 
queste dinamiche, gli argomenti trattati saranno: le teorie della leadership relazionale, 
la cognizione sociale del leader, il concetto di sé nella relazione leader/follower e 
l’intelligenza sociale. 

2. Aspetti individuali; in pratica in questa sezione verranno presi in considerazione 
esclusivamente i processi cognitivi sui quali è stata posta l’enfasi da parte della ricerca 
e in particolare verranno esaminati gli aspetti psicologici peculiari della figura del leader, 
per cui gli argomenti trattati saranno: l’intelligenza emotiva, il capitale psicologico,la 
relazione tra auto-percezione, autoconsapevolezza e leadership e le abilità (o skills) 
cognitive. 

3. Aspetti storici: in questa parte l’attenzione viene posta sull’evoluzione della ricerca sulla 
leadership, al fine di evidenziarne il percorso di sviluppo che ha portato dalle prime 
concettualizzazioni della figura del leader alle ipotesi e scoperte più recenti. L’obbiettivo 
di questa sezione è quindi quello di delineare un quadro generale dell’alveo della ricerca 
sulla leadership e sul leader per poi potersi soffermare sugli aspetti che oggigiorno 
hanno acquisito maggiore rilevanza, in seguito alle trasformazioni socio-economiche 
dell’ultimo ventennio. Gli argomenti trattati saranno quindi tutte (o quasi) le teorie 
avanzate nel corso del tempo in relazione alla figura del leader e, dopo una breve 
descrizione del contesto attuale nel quale questi si trova ad operare, verranno discusse 
le ipotesi e le ricerche contemporanee usando sempre come fulcro della trattazione gli 
aspetti cognitivi emergenti e più rilevanti. 

Detto ciò va fatta un’ultima considerazione: questo è un testo che per quanto si proponga 
di fare tanto risulta comunque limitato sotto alcuni aspetti quali ad esempio la completezza 
o la trattazione in profondità di certi argomenti. Ciò è dovuto a diversi fattori che non ci 
sembra necessario rendere manifesti al lettore, riteniamo importante però metterlo al 
corrente di questa nostra “piccola” insufficienza al fine di stabilire una relazione sincera e, 
si spera, edificante. Sono state scritte piramidi e montagne di libri e articoli sulla leadership 
e sul leader, per motivi anche banali come il tempo non ci è stata possibile una 
consultazione minuziosa e dettagliata di tutta la bibliografia e sitografia esistente, per 
questo motivo come detto in precedenza sotto certi aspetti l’opera potrà risultare incompleta 
e di ciò ce ne assumiamo tutte le responsabilità. Nonostante questa nostra mancanza 
speriamo comunque che questo testo possa essere d’aiuto a tutti coloro che vogliono 
entrare a contatto con questo campo di ricerca delle scienze sociali, con l’ulteriore speranza 
che possa anche essere visto come una guida in questa valle ampia, fertile e allo stesso 
tempo minacciosa che per molti versi aspetta ancora di essere esplorata, e se proprio non 
potrà fungere da guida ci auguriamo almeno che valga come stimolo ad intraprendere delle 
future escursioni. Grazie per l’attenzione concessaci. 
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1. IL LEADER TRA GLI INDIVIDUI 
 
In questa sezione si introdurranno gli aspetti relazionali, parlando delle teorie della leadership 
relazionale, la cognizione sociale del leader, il concetto di sé nella relazione leader/follower e 
l’intelligenza sociale. 
L’uomo è un mammifero che ha sempre avuto bisogno di vivere in gruppo, grazie ad esso infatti 
riesce a soddisfare bisogni biologici e psicologici che da solo non potrebbe appagare. Il gruppo oltre 
che favorire la crescita dell'individuo e della comunità che lo circonda, permette l’instaurarsi di 
particolari relazioni che possono portare all’affermazione di una figura chiave: il leader. Questo 
fenomeno è presente anche nel mondo animale ed è stato spesso oggetto di interesse nell’ambito 
dell’etologia. La leadership quindi affonda le sue radici nella natura stessa ed è per questo motivo 
che nel seguente paragrafo inizieremo la trattazione partendo da alcune ricerche comparate sul 
comportamento animale. 

 

1.1 Etologia 
 
La “ricerca comparata sul comportamento”, vergleichende Verhaltensforschung, espressione 
del suo padre fondatore, Konrad Zacharias Lorenz, ha indagato e continua ad analizzare le 
rivelazioni provenienti dal mondo animale, utili alla comparazione con le attitudini umane. Tra 
la catalogazione e categorizzazione delle espressioni commisurate è utile considerare la sfera 
organizzativa-sociale e l’ambito gerarchico. Nell’organizzazione sociale si distinguono società 
dove individui si articolano secondo mansioni che rispettano per tutto il corso della propria vita; 
si parla di società serrate, rigide (è il caso delle api o delle termiti), e società aperte, nelle quali 
anzianità e differenziazione, esperienza e solidarietà, portano alla realizzazione di vere e 
proprie società organiche durkheimiane. La costante gerarchia, nel secondo caso esposto, ha 
dunque ruolo fondamentale poiché suddivide i singoli in α (“alfa”) qualora essi fossero 
dominanti, e β (“beta”) qualora essi fossero subordinati: chi guida e orienta è l’anziano, come 
nel caso del patriarca di un branco di leoni o della matriarca di un gruppo di elefanti. Nel caso 
specifico del branco di leoni, essi scandiscono la propria associazione avvalendosi di un 
comportamento gregario. I maschi, in giovane età, ricercano un branco sul quale dominare, 
entrando spesso in competizione con altri leoni dello stesso sesso; una volta marcato il territorio 
con la propria urina, il confronto può portare o all’abbandono autonomo o all’inevitabile 
cacciata. Non differente è il rapporto della coppia di lupi alfa (il maschio e la femmina della 
specie) installato sul proprio seguito. I due, detenendo il ruolo gerarchico, quindi familiare, si 
dimostrano altresì capaci del ruolo ricoperto; sono maestri delle attività del branco (dalla 
gestione del cibo alla risoluzione delle situazioni d’allarme durante la caccia), utili 
all’equilibrante saldamento della propria strutturazione sociale, “della propria convivenza, della 
propria concertazione perché la loro è una vita che si realizza attraverso un continuo accordo 
perfetto tra i membri della squadra: quello dei lupi è un modello molto raffinato di società, in cui 
un gruppo riesce a seguire una strada comune e a muoversi compatto, come un solo 
organismo”, spiega Roberto Marchesini, etologo della Scuola di interazione uomo-animale. 
Attraverso la propria fisicità, manifestata con testa e coda alte e orecchie dritte, assumono un 
atteggiamento di superiorità che permette loro privilegi come, ad esempio, l’accesso alle prede 
in anticipo, vantaggio lontano da coloro che sono costretti a leccare il muso, tenere coda e 
orecchie più basse ai lupi al vertice. Tuttavia, “il maschio alfa non è mai aggressivo anzi, il 
maschio dominante è sempre calmo. Molti leader pensano che essere capi voglia dire avere 
sufficiente forza e fare pressione sugli altri per farli sentire più deboli. Ma non è così”, chiosa 
Janet Nagel, trainer di outdoor del Team Venture (www. Teamventure.de), società che si 
occupa di attività di outdoor e coaching, adottando i lupi come modello per chi vuole affinare le 
proprie abilità nell’arte della leadership; è per questo che uomini d’affari, impiegati e poliziotti si 
trovano tra lezioni in classe e appostamenti nelle foreste di Brandeburgo per studiare il 
comportamento dei lupi nel branco con l’obiettivo di migliorare le proprie capacità nel guidare 
gli altri guadagnandosi rispetto. È, dunque, una questione di stoffa e cervello. A dimostrazione 
vi è lo studio di neuroimaging, pubblicato su PLOS Biology (Noonan e Salley et alia, 2014). La 
ricerca, eseguita su primati non umani (25 macachi) suggerisce, attraverso scansioni cerebrali 
in risonanza magnetica funzionale (fMRI), che l’organizzazione del cervello riflette differenti 
aspetti sul dominio. Sono stati identificati, infatti, circuiti neurali in regioni cerebrali che 
riflettevano perfettamente lo stato sociale: un circuito in cui il volume della materia grigia 



5 
 

tendeva ad essere maggiore negli individui dominanti e un altro in cui il volume della materia 
grigia era maggiore in quelli con una posizione subordinata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fig. 1 
Amigdala, ipotalamo e nuclei del rafe più sviluppati nelle scimmie con doti di leadership, 

regioni dello striato più grandi nei macachi subordinati  
(Noonan e Salley et alia, 2014) 

 
MaryAnn Noonan, a capo dello studio, spiega il processo sostenendo che “a entrambe le 
estremità della gerarchia servono specifiche abilità per avere successo e, quindi, c'è una più 
alta domanda di attività neurale in particolari aree del cervello”. 
Per l’efficacia, l’attuazione e la riuscita di questi schemi, è necessaria un’attività propedeutica 
utile al capobranco dominante non dominatore, al “ministro” (nel senso latino di minus, servitore) 
e ai subordinati non nerbati, capaci di gestire le frustrazioni e rispettare le regole sociali di base. 
“Il gioco”, enuncia Marchesini, “è un’attività fondamentale nel corso di tutta la vita per il gruppo: 
col gioco si prova e si applica alla realtà, proprio come gli uomini si allenano in uno sport di 
squadra. Molti leader dovrebbero imparare dal lupo, un capo che manifesta il suo potere non 
astenendosi dal fare ma intervenendo, un leader che ha il dovere di fare e che, più che 
dominare, protegge il gruppo, il quale decide chi è il leader, sbarazzandosene se non fa un buon 
lavoro. È una leadership basata non sulla forza ma sulla saggezza, una vera e propria abilità 
sociale”.  
Di seguito le abilità che Marchesini indica, imparando dal lupo: 
Empatia: capacità di osservazione interiore sugli altri.  
Saggezza: il capo deve essere in grado di intervenire sempre con fermezza che non diventi mai 
violenza, ma è controllo, indirizzo. 
Competenza ed esempio: il lupo α deve sapersi “sporcare le zampe”, al pari degli altri. Deve 
essere creativo, che riesce, inventando situazioni alternative.  
Dedizione al gruppo: il capo non è individualista. In questo modo si crea l’attaccamento al 
gruppo. 

 

1.2 Stili e tipi di leadership 
 
Passiamo ora alla parte riguardante l’uomo. Vi sono varie suddivisioni degli stili di leader forniti dalla 
dottrina, ma la più elaborata nonché conosciuta, nonostante sia superata è quella di Lewin,White e 
Lippit del 1939 che diramano in tre parti gli stili di leadership: Autoritario, democratico e permissivo 
o laissez-faire.  
Lo stile autoritario si ha quando il leader prende tutte le decisioni, spesso senza dare alcuna 
spiegazione ai followers sulle scelte adottate che vengono poi distribuite dai subalterni. Il leader 
tende a farsi rispettare attraverso le sanzioni: questo tipo di leadership tendenzialmente porta ad 
una buona produttività, ma a scapito dell’autostima dei followers che si sentono scarsamente 
motivati, vista la scarsa fiducia riposta dal leader nei loro confronti. 
Lo stile democratico, al contrario, prevede che le scelte di maggiore importanza siano prese in 
gruppo. Questo modo di gestire il team fa sì che ogni individuo si senta parte attiva, proprio perché 
viene coinvolto. Il leader in questo caso esprime fiducia, sostiene le attività del gruppo, e 
rappresenta il responsabile ultimo delle scelte. Questo tipo di leadership porta ad una discreta 
produttività, con una buona motivazione dei membri del gruppo, ed un ambiente lavorativo sereno 
e comunicativo. 
Lo Stile permissivo, detto del Laissez-faire prevede una scarsa presenza del leader che interviene 
solo se sollecitato. Nonostante il potere decisionale che resta nelle sue mani, la presenza del leader 
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è ridotta ad i minimi termini, quando vi è un problema esso fornisce unicamente le informazioni che 
permettono la risoluzione dello stesso, lasciando un’ampia autonomia ai membri del gruppo che 
sanno esattamente che lavoro svolgere. Questo stile crea un ambiente caotico e scarsamente 
produttivo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Fig. 2 
 

I primi due stili di leadership analizzati, sono interconnessi ai due tipi di leader teorizzati da Mac 
Gregor Burns nel libro ‘‘Leadership’’ (Harper Collins; 1978): transactional e transformational leader. 

 Il transactional leader è generalmente un soggetto dominante, orientato a dare direttive per 
raggiungere obiettivi a breve termine. Esercita la propria autorità per ricevere qualcosa in 
cambio dai suoi followers, istaurando un rapporto che dura finché entrambi ottengono 
qualcosa. In questa tipologia il leader motiva i followers dando ricompense o punizioni. 
Come intuibile, questo tipo di leader adotta uno stile prettamente autoritario. 

 Il transformational leader si può definire il leader nato, colui che non chiede nulla in cambio, 
ma riesce a guidare il gruppo esclusivamente grazie alla sua capacità motivazionale. È un 
individuo sicuro di sé che coinvolge i membri del team adottando uno stile democratico, in 
grado di ottenere l’impegno dei sottoposti. Ha una personalità carismatica che riesce a 
trascinare i propri followers per raggiungere obiettivi a lungo termine. 
 

1.3 Teoria della leadership relazionale 
 

Analizziamo ora le teorie della leadership relazionale, teoria in continua evoluzione, che 
continua ad arricchirsi grazie a nuove ricerche in merito. Jago definisce la leadership come 
“l’uso di un’influenza non coercitiva per dirigere e coordinare le attività dei membri di un gruppo 
organizzativo verso il raggiungimento degli obiettivi del gruppo” (1982). Di fatto questa citazione 
ci fa comprendere le funzioni della leadership e le forze interne al processo d’influenza: le 
caratteristiche del gruppo, del leader, e situazionali. Le teorie sulla leadership nascono negli 
anni 30, ponendo l’attenzione sulle caratteristiche del leader, per poi passare agli anni 60, dove 
si è data una maggiore rilevanza al contesto. Finché non si arriva ai tempi più recenti, dove gli 
studi sono focalizzati sull’interdipendenza tra leader e contesto (Avallone 1998). La leadership 
relazionale va collocata sotto l’ultimo filone teorico sopra citato, creandone quasi uno nuovo, 
visto che pone l’accento sull’interdipendenza tra leader, gruppo e contesto. Con la leadership 
relazionale non possiamo più parlare di prospettiva centrata sull’individuo, bensì di una 
prospettiva integrata che tiene conto dell’intenzionalità degli individui, della complessità del 
sistema dei gruppi e delle caratteristiche ambientali in cui il gruppo si ritrova. Parafrasando due 
grandi teorici ‘‘La leadership relazione si basa sull’assunto umanistico che il leader non può 
esistere senza un gruppo, e ancora che il gruppo non può essere considerato semplicemente 
come una somma di persone che reagisce agli stimoli del leader. Il leader, unitamente al 
gruppo, esiste come sistema, in un determinato campo e in uno specifico momento’’. (Ducker, 
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1996; Lewin, 1972). In un contesto sociale come quello che ritroviamo ad oggi, è quasi doveroso 
adottare uno stile di leadership diverso in base al contesto. Le organizzazioni si trovano a 
fronteggiare un cambiamento epocale, bisogna orientarsi verso nuovi modelli organizzativi, 
riorganizzandosi in strutture a rete, con processi aziendali quasi prive di gerarchie, rendendo 
paritario il sapere e le informazioni aziendali a tutto il team. È chiaro quindi che, il leader, in un 
contesto come quello descritto pocanzi si deve spendere in attività di coordinamento e 
collegamento, cercando di acquisire nuove capacità al di sopra della gestione dell’informazione, 
includendo la capacità di creare e gestire relazioni e network (Jenkis, 2006). Per fare chiarezza, 
riportiamo la seguente tabella che esplica la differenza tra un leader orientato al comando 
(transactional leader) ed un leader tendente ad uno stile relazionale. Questa tabella è tratta da 
‘‘Senza Leader’’ di di O. Brafman e R.A. Beckstrom (2007) dove gli autori, riassumendo in 
maniera chiara le differenze tra un leader orientato al comando e un leader orientato verso uno 
stile relazionale, paragonano il leader ad un catalizzatore, che in chimica è quell’elemento che 
avvia una reazione senza parteciparvi, ed il leader proprio come in chimica fa da ‘‘catalizzatore’’.  
 

CEO  
(Amministratore delegato) 

Catalizzatore 

Capo Collega 

Comando e controllo Fiducia 

Razionale Emotivamente intelligente 

Autoritario Ispiratore 

Direttivo Collaborativi 

Sotto la luce dei riflettori Dietro le quinte 

Ordine Ambiguità 

Organizzare Connettere 

Tab. 1 
 

In questo modo la leadership si allontana dalla definizione classica, rimanendo pur sempre una 
figura di riferimento ma, da un punto di vista relazionale può essere una funzione condivisa, 
magari a turno, da ogni partecipante, a seconda della situazione e del compito specifico che il 
gruppo si troverebbe ad affrontare.  In una prospettiva relazionale il leader non gestisce più le 
persone bensì gli spazi in cui la conoscenza è creata. I team work aziendali sono composti da 
figure professionali specializzate che collaborano per un tempo limitato su un determinato 
progetto (Rifkin J. 2000) 
Qui il leader deve porre la sua attenzione alle esigenze degli individui all’interno del gruppo, sia 
allo sviluppo dello stesso come sistema. Sta a lui decidere a seconda della situazione cosa fare. 
Può supportare l’individuo, cercando di lavorare sui bisogni personali, decidere di agevolare i 
processi interpersonali, nel caso si crei incomprensione tra membri del gruppo o decidere di 
intervenire come consulente dello stesso, nel caso in cui questo non riesca a superare momenti 
di stallo o di criticità (Feder e Ronall, 1996). Attuare una leadership relazionale non è affatto 
semplice, va ben oltre i compiti del leader, in questo caso egli deve essere consapevole dei 
propri valori e pregiudizi ed aver raggiunto una maturità emotiva tale che gli permetta di 
relazionarsi con gli altri in modo completo. È un impegno di grande responsabilità, ma porta con 
sé anche un incremento dei risultati ed un miglioramento del clima organizzativo e delle relazioni 
di gruppo, le quali necessitano di un contributo sostanziale da parte di ciascun componente 
(che sia leader o follower). 
 

1.4 Concetto di sé tra leader e followers 
 
Il concetto di leadership rappresenta un processo sociale che, in quanto tale, dipende da due 
parti, leader e followers. Queste due componenti, reciprocamente, si influenzano. Tuttavia la 
figura del follower è sempre stata considerata marginale nella comprensione dei processi di 
leadership, pur rappresentando una costante importante nell’analisi degli stessi. Per tale 
motivo, in questo paragrafo, ci soffermeremo sulla creazione del sé in relazione al concetto di 
followership, tentando di darne una definizione semplice ed efficace. 
Il singolo acquisisce identità personale attraverso due specifiche fasi: 
1. Capacità di riconoscere l’esistenza di un mondo esterno e di comprenderne i limiti. 
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2. Consapevolezza del sistema di ruoli che caratterizza il mondo esterno (sistema in cui egli 
stesso è inglobato). 
Si può quindi affermare che la formazione individuale di un soggetto cresce parallelamente alla 
conoscenza e all’analisi cognitiva del mondo sociale, caratterizzato da gruppi interpersonali 
che, con il tempo e la maturazione, si allargano differenziandosi.  
L’individuo necessita di socializzazione, di definizione e strutturazione della stessa dal punto di 
vista cognitivo ed emotivo. Della formazione dell’io fanno parte due importanti concetti, 
identificazione ed individuazione. Con il primo il soggetto si auto-percepisce come simile o 
uguale (in relazione ad un gruppo), conseguendo così un senso di appartenenza ad un’entità 
collettiva. Con la seconda componente, quella di individuazione, l’individuo comprende le 
peculiarità che lo contraddistinguono dai componenti del suo stesso gruppo, e da quelli facenti 
parte di aggregazioni differenti. 
Nel momento in cui un individuo si identifica come follower, come membro di un gruppo, 
rappresenta un fondamentale contribuente al raggiungimento di quello che è un obiettivo 
comune, egli non è quindi un semplice sottoposto; al contrario, costituisce un ingranaggio 
fondamentale di un complesso meccanismo di collaborazione. Il ruolo del follower diventa 
quindi fondamentale per la crescita del leader. Ecco quindi che entra in gioco il concetto di 
followership che ha ottenuto un’ampia notorietà grazie all’ articolo di Robert Kelley “In praise of 
followers” (1988, Harvard Business Review) e al libro di Ira Chaleff “The Courageous Follower” 
(1995).  La followership è quel processo messo in atto dai follower quando seguono un leader 
(Wikipedia, ‘‘Followership’’). È l’approccio che attuano i seguaci in relazione al leader, che, così 
facendo, alterano i risultati del gruppo. In tal senso, il libro di Barbara Kellerman ‘‘Followership: 
How Followers Are Creating Change and Changing Leaders (Harvard Business Press, 2008) 
può aiutarci a comprendere un argomento troppo sottovalutato, specie dai leader. I leader di 
fatto non possono più dare per scontato che i followers si conformino in ogni caso, perché dotati 
di un’autonomia di pensiero. Nel libro Kellerman definisce i seguaci per ‘‘rango’, più che per 
‘‘comportamento’’, usando come metro di paragone il ‘‘Livello di impegno’‘:  

1. Isolati: seguace distaccato e disinteressato dalle attività del gruppo. 
2. Bystanders: componenti all’interno del gruppo che preferiscono stare semplicemente 

a guardare. 
3. Partecipanti: soggetti impegnati al sostegno del leader 
4. Attivisti: seguaci attivi, entusiasti del lavoro che svolgono 
5. Diehards: seguace coinvolto totalmente  

Partendo dalla suddivisione di Kellerman possiamo dunque evincere che il leader, senza una 
buona followership trova difficoltà a raggiungere l’obiettivo preposto. Un capo gruppo deve 
essere in grado di rendere i propri seguaci il più produttivi possibile, coinvolgendoli e facendo 
sì che ciascuno tiri fuori il meglio di sé. In questo modo il leader ottimizza le sue performance 
e al tempo stesso incrementa le capacità dei singoli membri, rendendo il gruppo efficiente. 
Questa capacità propria del leader può essere considerata parte di un concetto ben più 
articolato, da identificare nell’intelligenza sociale. 
 

1.5 Intelligenza sociale 
 
In conclusione, è doveroso parlare di intelligenza sociale, approfondendo i concetti esplicati nel 
paragrafo precedente. La prima definizione di intelligenza sociale è stata introdotta dallo 
psicologo Edward Lee Thorndike, ma è lo psicologo californiano Daniel Goleman che nel 1995 
lo mette in relazione, anzi, in subordinazione, al concetto di intelligenza emotiva di cui 
parleremo successivamente. ‘‘ L'intelligenza sociale è la capacità di relazionarsi con gli altri in 
maniera efficiente, costruttiva e socialmente compatibile. Attraverso di essa è possibile rendere 
piacevole la vita degli altri, anche se un suo utilizzo scorretto può portare a conseguenze 
negative come l'autocompiacimento e l'altrui manipolazione. Infatti è bene che ogni persona 
nell'interagire con le altre persone sia in grado di abbandonare l'interesse egotico individuale 
per porre l'attenzione sulle esigenze degli altri.’’ [Wikipedia]. Secondo Goleman, acquisire 
intelligenza sociale è possibile solo sviluppando l’intelligenza emotiva, e non prima di allora. Lo 
psicologo sostiene che bisogna immedesimarsi negli altri, percepirne i sentimenti, ascoltare, 
carpire segnali anche minimi ed interpretarli in modo corretto. Tutto ciò fa sì che il soggetto 
diventi socialmente intelligente. Per Goleman l’intelligenza sociale nasce in diversi meccanismi 
celebrali, dove entrano in gioco i così detti‘‘Neuroni a specchio’’ che si attivano sia quando si 
esegue un’azione, sia quando la si osserva. Ciò significa che l’individuo non è in grado di 
distinguere ciò che riguarda sé stesso o gli altri, ciò che vive lui stesso o che vivono gli altri. In 
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pratica emerge che vi è una rete di meccanismi neuronali che permettono di connettere i 
cervelli. Alcuni psicologi dell’Università del Magdeburgo spiegano l’intelligenza sociale da un 
punto di vista scientifico. Secondo il loro modello, l’intelligenza sociale è composta da tre fattori: 
percezione sociale, comprensione sociale e memoria sociale. Ognuno di questi fattori può 
emergere attraverso test di varia natura, come il seguente: i soggetti con una buona percezione 
sociale riescono ad inferire correttamente sulla situazione emotiva delle persone in base alle 
espressioni del viso ritratto nelle foto che viene loro mostrata, riuscendo addirittura ad indicare 
i reciproci rapporti, dopo la visione di brevi spezzoni di filmati che riprendono alcune persone. 
Infine la memoria sociale è stata verificata facendo ascoltare al soggetto brevi dialoghi 
contenenti informazioni sociali, per poi chiedere dettagli delle singole conversazioni. 
Riassumendo, l’intelligenza sociale di certo ha una base genetica, ma si può sviluppare 
attraverso esperienze specifiche. Di certo è possibile ottenere un’intelligenza sociale attraverso 
tecniche mirate allo sviluppo di essa, ma traslare ciò che si apprende nella vita quotidiana, di 
certo, non è mai semplice. 
 
 
 

 
 

2. IL LEADER COME INDIVIDUO 
 
2.1 L’intelligenza emotiva 

 
L’intelligenza, come abbiamo visto e come vedremo ancora, è un fattore determinate in un ruolo di 
leadership, ma ingloba in sé diversi concetti e modalità di interpretazione. L’intelligenza sociale 
appena discussa infatti presuppone a sua volta, secondo Gardner (Intelligence reframed: multiple 
intelligences for the 21th century, 1999), la così detta intelligenza emotiva. Quest’ultima è stata 
oggetto d'analisi di Peter Salovey e John D. Mayer che nel loro articolo “Emotional Intelligence” 
definiscono per la prima volta questo concetto, che, secondo i due studiosi, comprende tre 
diramazioni: 
1. Valutazione ed espressione delle emozioni 
2. Regolazione delle emozioni 
3. Utilizzo delle emozioni 
Le teorizzazioni di Salovey e Mayer sono tuttavia da considerarsi superate dal momento che non 
includono un ragionamento sui sentimenti, ma si limitano a considerare la percezione e la 
regolazione delle emozioni.  
L'intelligenza emotiva è una caratteristica adattativa, che favorisce cioè l'adattamento all'ambiente 
da parte dell’individuo, che quindi riesce a “muoversi” e ad agire in esso in maniera agevole e 
disinvolta. Fondamentale è anche l'aspetto motivazionale di questo tipo di intelligenza, poiché 
motivare sé stessi e carpire le altrui emozioni (e quindi modulare il proprio atteggiamento sulla base 
di queste), permette la persecuzione di un obiettivo a prescindere dalle difficoltà emozionali che 
questo comporta. A tal proposito Jennifer M. George nel suo articolo “Emotionsand Leadership: the 
role of Emotional Intelligence” ribadisce l'importanza dell'empatia in un contesto di leadership, 
focalizzandosi su cinque elementi fondamentali, ovvero: 
1. Lo sviluppo di obiettivi comuni. 
2. La capacità di inculcare negli altri la consapevolezza circa l'importanza del lavoro che si sta 

svolgendo al fine di raggiungere quegli stessi obiettivi. 
3. La capacità di generare e al tempo stesso mantenere costanti atteggiamenti favorevoli, quali 

l’entusiasmo, la sicurezza, l'ottimismo, la cooperazione, la fiducia.  
4. Incoraggiare la flessibilità nelle decisioni da prendere e nella possibilità eventuale di un 

cambiamento proficuo che riguardi le stesse.  
5. Lo stabilimento e il mantenimento di un'identità significativa del sistema organizzativo adottato. 
Nonostante siano numerosissimi gli studiosi che hanno approfondito il concetto di intelligenza 
emotiva, uno dei più grandi pilastri in merito rimane il già citato Daniel Goleman, che ha analizzato 
in maniera meticolosa e dettagliata questa componente in un contesto di leadership. Nella sua 
opera“Lavorare con intelligenza emotiva” lo studioso si concentra proprio sul contesto lavorativo, 
proponendo un modo per “inventare un nuovo rapporto con il lavoro”, come si legge nel sottotitolo 
dello stesso libro, e tentando di scardinare alcuni equivoci comuni riguardo il tema dell’intelligenza 
emotiva. Lo studioso fa infatti presente che possederla non significa essere “sempre gentili”, al 
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contrario, talvolta è indispensabile non esserlo per porre l’interlocutore di fronte alla verità, anche 
se scomoda. Goleman evidenzia anche l’importanza della gestione dei sentimenti, i quali non 
devono essere esibiti sempre e comunque, piuttosto vanno controllati al fine di esprimerli in maniera 
appropriata e mai fuori luogo, perché l'intelligenza emotiva è, forse banalmente, anche questo: 
gestire l'emotività intelligentemente. Viene sfatato in fine il mito secondo cui le donne sono più 
empatiche e quindi più intelligenti emotivamente rispetto agli uomini, Goleman infatti non ne fa una 
questione di genere, e presenta a tal proposito i risultati di alcune accurate ricerche le quali hanno 
dimostrato che“uomini e donne, intesi come gruppi, tendono ad avere un profilo condiviso e 
specifico, caratterizzato da punti forti e punti deboli” e che in generale “le somiglianze sono di gran 
lunga più numerose delle differenze; alcuni uomini sono empatici come le donne più sensibili, e 
certe donne riescono a sopportare lo stress in modo del tutto analogo agli uomini più elastici”, la 
conclusione è dunque che “se si osservano i punteggi complessivi di uomini e donne, i punti di forza 
e i punti deboli tendono a livellarsi intorno ad un valore medio, e pertanto, in termini di intelligenza 
emotiva complessiva, non esistono significative differenze di genere”. 
Ciò ci indica un dato fondamentale: l’intelligenza emotiva riguarda l’individuo nel suo specifico, nella 
sua individualità appunto, non può essere dunque attribuita a prescindere ad una specifica categoria 
di persone, ad un gruppo, un genere, un’etnia, poiché la personalità peculiare di un soggetto viene 
plasmata a partire dalle esperienze, che contribuiscono per l’appunto alla formazione del così detto 
capitale psicologico, caratterizzante di ciascun individuo.  

 
 

2.2 Il capitale psicologico 
 
Il patrimonio o capitale psicologico è l’accento che differenzia un individuo dall’altro, il/un quid che 
scandisce l’intelaiatura della nostra essenza. Porre l’attenzione su questa tematica è indispensabile 
al fine di comprendere la collocazione, prima individuale, poi sociale, di un singolo rispetto ad un 
altro, contesto attuabile anche nel mondo del lavoro.  
È chiaro che la maturazione di un soggetto inglobi differenti aspetti, a partire dal retaggio culturale, 
passando per l’istruzione ricevuta, toccando con mano le esperienze cui la stessa persona è stata 
esposta nell’arco della propria vita. Con una mole consistente di vissuto, l’uomo diventa sempre più 
abile nell’individuazione di risorse utili alla prosecuzione del suo cammino. È attraverso queste, 
infatti, che egli rintraccia il necessario slancio per la singolare affermazione e, talvolta, la sua vittoria. 
Proprio su quest’ultima linea di pensiero si è affermato, negli anni 2000, un movimento mosso da 
Seligman e Csikszentmihalyi: è la psicologia positiva che, intenta a rintracciare potenziale e talenti, 
si concentra sulle emozioni positive in generale. Nel filone si inserisce il contemporaneo Fred 
Luthans, professore di management, specializzato nel Positive organizational behavior, «lo studio 
e l’applicazione dei punti di forza e delle capacità psicologiche delle risorse umane orientate 
positivamente che possono essere misurate, sviluppate e effettivamente gestite per il miglioramento 
della prestazione nei posti di lavoro di oggi». Concretizzando il concetto esposto sopra e traslandolo 
nella sfera lavorativa, è valido analizzare i fenomeni che si innescano in questa, come sottolinea la 
professoressa Laura Borgogni, docente di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma. La ricercatrice, ricordando la diffusa incertezza che attraversa 
il mondo del lavoro, i conseguenti sfondi mutati, le derivanti variazioni lavorative, precisa che “la 
persona, oggi più di ieri, è artefice del proprio successo e della propria realizzazione personale”, 
unica fonte, a sua portata, valida per “generare e identificare i percorsi necessari per il proprio 
sviluppo. La persona conta sempre di più su sé stessa e meno sulle opportunità create per lei dal 
contesto” (Borgogni, 2014). Ecco, quindi, che diventa snodo e soluzione l’ottimizzazione delle 
attitudini innate o conseguite che, per diritto d’abitazione, entrano nel corredo personale. Il professor 
Luthans (Rose, 2014) individua quattro categorie di capitale (fig.3): 
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Fig. 3 

 
1. È il capitale fisico, tangibile, immanente.  
2. È il capitale che egli dirama in: explicit knowledge e tacit knowledge. Il primo, esplicito, fa 
riferimento alle skills non distintive, il secondo, implicito, è il filo ricavato dalla cooperazione con 
gli altri.  
3. È il capitale relazione che conduce il singolo all’individuazione (who you know?) grazie 
all’incontro/scontro con la rete sociale.  
4. Lo PsyCap (Capitale Psicologico Positivo), elaborato dallo studioso e i suoi colleghi, viene 
considerato, da teorizzazione, come dilatazione del capitale economico, umano e sociale. 
Collocandosi al culmine di una presunta evoluzione, conta di quattro costrutti che, ironia della 
sorte, compongono l’anagramma H.E.R.O.= (speranza, auto efficacia, resilienza, ottimismo). 
Luthans afferma che questi costituenti “sono misurabili, aperti allo sviluppo e possono essere 
gestiti per prestazioni di lavoro più efficaci”.  
Nell’asserzione individuale, oltre a far leva l’eredità innata ed acquisita, giocano un ruolo chiave 
dinamiche d’attitudine individuale che, condensandosi e verificandosi, apportano un bagaglio 
utile all’autonomia della leadership. 

 

 

2.3 Auto-percezione e consapevolezza di sé 
 
E-ducere, tirare fuori. È sull’educare il sé che infatti fluisce tutto lo storicizzarsi della pedagogia, da 
quella del collettivo del tardo 800 a quella personalista del 900. Emanuel Mounier, cui viene 
riconosciuta la paternità del Personalismo, ondata ideologica che si fonda attorno al concetto di 
persone libere e creatrici, teorizza un ideale umano “totalmente impegnato” cui spetta una rigorosa 
formazione volta ad una trasformazione individuale, cui scopo è l’incremento nel soggetto di 
responsabilità, creatività e capacità di partecipazione sociale. Ogni singolo, dunque, è guidato alla 
conoscenza e coscienza di sé, in grado di essere percezione di qualche idea fuori di sé, utile alla 
messa a punto e risoluzione di problemi atti alla costruzione della propria personalità, come 
sosteneva Giovanni Gentile nella sua dialettica. L’uomo educato alla cognizione diventa discepolo 
di Dioniso, accettando la vita in tutte le sue manifestazioni, nel piacere di divenire: è Übermensch. 
Il leader, a tutti gli effetti, è quell’individuo che, sin dalla nascita, causa i suoi livelli avanzati di 
testosterone nel sangue come dimostrato da uno studio a riguardo dall’Università di Chicago, e sin 
dai primi anni di vita, si auto-percepisce con “la convinzione di avere una missione da svolgere”, 
sentenzia Enrico Cheli, docente di Sociologia delle relazioni interpersonali all’Università di Siena. 
L’effetto che riverbera già dai tre anni di vita è “la capacità dei piccoli di aggregare altri intorno a sé: 
organizzano giochi, assegnano compiti e non fanno sentire nessuno escluso”, continua Cheli, ma 
la loro è una “qualità grezza” definisce il Professore, “che va affinata, attraverso l’educazione e 
l’ambiente, poiché diventi operativa”. Il funambolo nietzschiano, “facendo del pericolo il proprio 
mestiere”, intraprende il suo cammino, avvalendosi dell’innato carisma, investito da una carica 
legittimata da consensi. Come spiega Frank Bernieri, psicologo dell’Università dell’Oregon (USA), 
“ci bastano pochi secondi per decidere se qualcuno è carismatico oppure no”, una scelta che ingloba 
anche l’aspetto, la sicurezza nel modo di agire e, talvolta, la celebrità, perché la leadership 
carismatica è quella che si abbatte su mente e cuore dei gregari, investendoli e portandoli alla 
sincronizzazione con le sue emozioni e i suoi desideri, punto di partenza dell’indispensabile progetto 
inscindibile dalla necessaria stoffa. Utilizzando inconsciamente la metodologia della teoria del 
campo, C = f (P, A) (dove il comportamento è in funzione della personalità e l’ambiente), elaborata 
da Kart Lewin, il leader connette il proprio “spazio di vita”, lo spazio immaginario che Lewin definisce 
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come prettamente soggettivo, psicologico, interiore, con le parti periferiche e il mondo, la realtà 
oggettiva caratterizzata dalle relazioni con gli altri. Il Dottor Marc Cooper è convinto riguardo al fatto 
che “maggiore sarà la consapevolezza del sé, più grande sarà il ruolo della leadership esercitata 
perché l’autoconsapevolezza porta al guardarsi onestamente, con il buono, il brutto e il cattivo. 
Finché non si è consapevoli di sé, la leadership, il futuro, i rapporti con lo staff e i dirigenti, saranno 
molto più sterili e superficiali”. È utile la focalizzazione sulla loro attenzione al fine della costruzione 
del proprio ego, favorevole al proprio e all’altrui successo in campo (stile assertivo win-win, in cui 
entrambi alla fine ne escono vincenti). Non è un caso che in Oriente è molto in voga tra i manager 
la pratica della meditazione: Steve Jobs, cofondatore di Apple Inc, ad esempio, sostenitore del guru 
zen Kobun Chino, era solito praticare la terapia dell’urlo, un sistema introspettivo che seguendo 
schemi riportava in superficie dolori e frustrazioni attraverso grida liberatorie. Le armi utilizzate in 
battaglia dalla leadership, seppur in sfumature differenti, possono essere catalogate secondo 
questo elenco: crudeltà, fascino, concentrazione, resistenza mentale, coraggio, consapevolezza, 
propensione all’azione. Sfitti da turbamenti, grandi di resistenza a stress e flessibilità, data la 
naturale costrizione allo sviluppo del 30% di neuroni in più (come riportato dall’Équipe dei professori 
Yevgenia Kozorovitskiy ed Elizabeth Gould che hanno compiuto lo studio su quaranta topi), sicuri, 
nella loro veste di leader, come lupi sotto le proprie pellicce, diventano uomini e donne abilissimi in 
ambito professionale, idonei a focalizzare la loro attenzione su un solo obiettivo alla volta, 
rimanendo in costante equilibrio sulla fune. “Psicopatici”, afferma Robert Hare, professore di 
Psicopatologia dell’Università della British Columbia (Canada), “con criterio e con misura ottengono 
ciò che vogliono, rispondendo e reagendo alle sfide della vita moderna”, aggiunge Kevin Dutton in 
The wisdom of psychopaths, “dosando la determinazione”, come analizza la Columbia Business 
School, poiché “chi è poco determinato non ispira fiducia, ma chi lo è troppo persegue con i 
‘paraocchi’ l’obiettivo, sacrificando alla causa anche i collaboratori. Il leader perfetto sa seguire la 
strada, senza restare solo mentre la percorre”.  

 

 
 

2.4 Le abilità cognitive del leader 
 

Abbiamo analizzato l’individualità del leader soffermandoci su molteplici aspetti: l’intelligenza 
emotiva, di grande rilievo per quel che concerne la gestione delle proprie emozioni e per un 
indispensabile avvicinamento empatici agli altri, il capitale psicologico, che ci contraddistingue dal 
resto degli individui, la consapevolezza di sé e l’auto-percezione, componente fondamentale per chi 
detiene un ruolo di leadership.  
Impossibile, a questo punto, non affrontare il tema delle abilità e degli stili cognitivi del leader, ruolo 
particolarmente complesso da analizzare sotto questo aspetto, motivo per cui molti studiosi hanno 
tentato di rendere più efficace e comprensibile tale analisi, attraverso dei meta-modelli. Zaccaro ne 
ha individuati precisamente quattro: il leader come meta-modello dell’insegnante, il leader come 
meta-modello politico, il quale è particolarmente evidente negli studi di leadership carismatica a cui 
si è precedentemente fatto riferimento, il leader come meta-modello del guerriero e il leader come 
meta-modello risolutore, quest’ultimo è stato trattato dagli studiosi in maniera più blanda rispetto 
agli altri tre.  
Si è investigato molto sulla correlazione che intercorre tra l’intelligenza e le performance del leader, 
ed in effetti alcuni studi dimostrano che le cose sono strettamente collegate.  
L’intelligenza è una caratteristica che può essere facilmente connessa proprio al meta-modello 
meno considerato dei quattro, quello risolutore, in quanto un “leader intelligente” è colui che è in 
grado di risolvere in maniera rapida ed efficiente un problema complesso che si presenti nel gruppo. 
Nel loro articolo “Cognitive skills and leadership performance: the nine critical skills” Michael D. 
Mumford, Erin Michelle Todd, Cory Higgs, e Tristan McIntosh pongono l’accento su una particolare 
capacità cognitiva propria del leader oltre l’intelligenza, ovvero la conoscenza. Oltre ad essere 
intelligente, infatti, un “capo gruppo” deve disporre anche dei mezzi attraverso i quali risolvere il 
problema. Potremmo dunque ragionare per metafore: l’intelligenza rappresenta la materia prima, 
l’argilla che deve essere modellata sulla base delle proprie intenzioni, l’hardware di un computer, la 
conoscenza invece è ciò in cui quella materia prima si trasforma, la scultura che ha preso forma, il 
software di quello stesso dispositivo elettronico. È chiaro che la conoscenza ha delle sue radici, 
banalmente infatti, essa nasce dall’esperienza, parola che verrà ripresa spesso in seguito. Questa 
deduzione ha spinto diversi studiosi ad approfondire il tema dell’esperienza in relazione alle 
performance del leader, tra questi Goodall e Progebna, che attraverso un particolare esperimento 
hanno appurato che le squadre capitanate da un leader “più anziano” nel settore preso in 
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considerazione, raggiungono mediamente migliori risultati. Ad ogni modo, sono state 
numerosissime le ricerche che hanno seguito questa corrente, dimostrando che l’esperienza, e 
quindi la conoscenza, sia una delle caratteristiche vincenti di un buon leader. 
A questo punto è necessario introdurre il tema dei così detti modelli mentali, che sono “simulazioni 
della realtà utilizzate per produrre inferenze qualitative e quantitative che ci permettono di 
descrivere, predire e spiegare il comportamento di un sistema; sono rappresentazioni interne di 
oggetti, azioni, situazioni o persone, costruite sulla base dell’esperienza e dell’osservazione del 
mondo”. 
I modelli mentali, dunque, sono del tutto soggettivi e possono essere più o meno complessi. Tale 
complessità è relativa al proprio vissuto, infatti ad una maggiore esperienza ne conseguono modelli 
mentali sempre più raffinati, in altre parole la complessità di un modello mentale è direttamente 
proporzionale all’esperienza di cui si dispone.  
I modelli mentali possono essere costruiti per rappresentare una realtà “così com’è”, oppure per 
rappresentare i fatti “come dovrebbero essere”, ma ad ogni modo, disporne di più accurati e precisi 
significa avere una maggiore attitudine alla risoluzione di problemi complessi, e quindi una maggiore 
attitudine alla leadership.  
Tutti gli elementi cognitivi di cui si è fino ad ora parlato rappresentano i tasselli di cui un leader deve 
disporre per adempire ai compiti che il suo ruolo implica, cioè definire un problema ed individuarlo 
come tale (scindere quindi ciò che è meritevole di attenzione e di sforzo e ciò che invece non lo è), 
individuare la causa di quello stesso problema, analizzarlo, identificare i vincoli, le variabili che 
influenzano eventuali soluzioni, pianificare una soluzione valida, prevedere conseguenze e/o nuove 
problematiche e per ultimo, ma non per importanza, saper elaborare idee alternative con l’ausilio 
della creatività. 
Gli autori già citati dell’articolo “Cognitive skills and leadership performance: the nine critical skills”, 
propongo nel loro elaborato uno schema (fig. 5) ancora più completo, ma al tempo stesso intuitivo 

e lineare delle capacità cognitive del leader, determinanti per la riuscita delle sue prestazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 
Modello delle abilità cognitive durante il processo di leadership (Mumford, Todd et alia) 

 
La definizione del problema ha parecchio a che fare con le informazioni di cui si dispone, uno 
studio (Souitaris, 2001) ha infatti dimostrato che le aziende che attingono informazioni da fonti 
valide esterne, e che quindi indagano sulla concorrenza, sul mercato, sul feedback dei 
consumatori ecc.., hanno probabilità maggiori di proporre un prodotto di successo. Anche 
possedere informazioni precise ed approfondite circa l’ambiente esterno risulta essere una 
carta vincente ai fini dell’innovazione aziendale. 
È necessario poi fare una distinzione tra il concetto di analisi degli obiettivi e impostazione degli 
obiettivi poiché le due cose non si equivalgono: il primo concetto è il risultato dell’applicazione 
di alcune capacità proprie della figura del leader (es. capacità di prevedere e pianificare), mentre 
il secondo si riferisce all’identificazione da parte del leader di obiettivi legittimi e attuabili. 
Tuttavia in tal senso gli studi condotti fin ora hanno lasciato uno spazio ancora da colmare: 
mancano infatti ricerche in grado di spiegare come il leader identifichi, valuti ed analizzi gli 
obiettivi preposti. 
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Marcy e Mumfort hanno però tentato di ideare un programma di istruzione al fine di fornire delle 
valide indicazioni per migliorare l’analisi delle cause nel ruolo della leadership. Secondo i due 
studiosi sono sette le regole che bisogna seguire per ottimizzare il proprio lavoro: 

1. Lavorare con cause che possono essere oggetto di manipolazione. 
2. Lavorare con cause che portano a grandi effetti sui risultati. 
3. Lavorare con cause che producono effetti multipli. 
4. Lavorare con cause controllabili. 
5. Lavorare con cause che hanno un rapporto di sinergia con gli effetti. 
6. Lavorare con cause che funzionano insieme. 
7. Lavorare con cause che hanno effetti diretti. 

Gli studi di Marcy e Mumfort sono ambiziosi, infatti vogliono rappresentare un input, uno stimolo, 
in grado di creare dei leader consapevoli delle cause prese in analisi e che sappiano 
approcciarsi ad esse nel modo più ottimale possibile. 
L’analisi degli obiettivi assieme all’analisi dei vincoli rappresentano la base di quello che è il 
processo di pianificazione, ovvero la simulazione mentale delle azioni che si intendono 
compiere nel futuro, una sorta di organizzazione cognitiva delle prossime mosse. 
Tale organizzazione rappresenta un passaggio importantissimo nella risoluzione del problema 
finale, in quanto essa plasma la performance del leader. 
Discordanti sono stati gli studi riguardanti la previsione, secondo Pant e Starbuck, infatti, gli 
individui in genere non sono predisposti ad avere intuito per ciò che sarà, a prevedere, 
insomma, probabili accadimenti del futuro. Daily e il già citato Mumford hanno invece condotto 
uno studio in cui i partecipanti sono risultati in grado di avanzare ipotesi molto verosimili, e che 
ha fatto emergere un altro importante dato che richiama per certi versi considerazioni già fatte: 
tanta più esperienza dimostravano di avere i soggetti, quanto più accurate risultavano le loro 
previsioni.  
Il pensiero creativo è un tassello fondamentale della leadership in quanto rappresenta la 
possibilità da parte di chi detiene responsabilità e potere di crearsi altre strade, concedersi vie 
alternative, trovare soluzioni “di salvataggio”. A pensarci, in effetti, non pare possibile 
immaginare la risoluzione di un problema senza la capacità di sviluppare pensieri creativi ed 
idee, capacità che può essere comunque incrementata attraverso particolari programmi 
educativi.  
Le idee formulate dal leader devono poi essere valutate. La valutazione delle idee porta ad una 
selezione delle stesse, in base alla loro adattabilità al problema, ma è anche stata considerata 
da molti studiosi una fase maggiormente “passiva” rispetto alle altre. Lonergan, Scott e Mumford 
hanno tentato di sovvertire l’idea di questa presunta passività del processo di valutazione delle 
idee, attraverso uno studio che ha effettivamente dimostrato che il campione preso in analisi, 
148 studenti universitari, partecipava attivamente alla valutazione delle idee e alla loro 
successiva selezione.  
Una grande idea, però, non sempre può essere adattata ad un determinato ambiente, motivo 
per cui è importantissimo che il leader tenga in considerazione il contesto. Affinché ciò accada 
la valutazione delle idee richiede una certa dose di saggezza, che aumenta, come altre abilità 
che abbiamo descritto, attraverso la maturazione dell’esperienza. Essa può essere interpretata 
come una capacità di giudizio sociale, il mezzo attraverso cui il leader analizza criticamente il 
contesto e le idee creative da applicare ad esso. 
In fine la creazione di senso, implica che il leader debba rivolgere le sue attenzioni al tentativo 
di trasmettere ai suoi seguaci delle visioni appropriate, per aiutarli a dare un senso alla 
situazione, visioni in grado di massimizzare l’impatto sui sottoposti. Tali visioni rappresentano 
la connessione finale che intercorre tra le due parti, è il momento in cui il leader, attraverso la 
creazione di visioni, facilita l’apprendimento dei seguaci i quali, dando un senso ai problemi, 
vengono anche incentivati alla risoluzione. È chiaro che il leader, per svolgere con successo 
questa importante attività, deve cercare di formulare visioni semplici, da trasmettere 
agevolmente, affinché possano essere assorbite senza particolari intoppi, cosa spesso non 
facile, soprattutto quando viene richiesta una semplificazione di complessi modelli mentali 
derivati da anni di esperienza nel campo. 
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3. UN RUOLO IN EVOLUZIONE 
 
3.1 Storia del concetto ed evoluzione della figura 

 
La figura del leader, che come si è visto affonda le sue radici nella natura, oggigiorno sta assumendo 
una sempre più ampia rilevanza in ambito lavorativo e non. Tale crescente importanza si riflette nel 
numero di ricerche che indagano la natura della leadership e che, usando approcci e basandosi su 
presupposti diversi, hanno scandagliato, e continuano a scandagliare, l’apparentemente 
inesauribile fonte di definizioni e significati che questa parola rappresenta per gli studiosi. 
I continui tentativi di dare una risposta definitiva, inquadrando le cose ora da una certa prospettiva 
ora da un’altra, sono andati irrimediabilmente a naufragare. Questo accade per due motivi: 
Il concetto di Leadership (come è stato già detto) rimane qualcosa dai confini incerti di cui “Ci sono 
almeno tante definizioni […] quante sono le teorie [sulla leadership] – e ci sono tante teorie sulla 
leadership almeno quanto gli psicologi che lavorano sul campo” (Fred Fiedler, 1971). 
La leadership (come ogni cosa del resto) è soggetta a cambiamenti, tanto nella teoria quanto nella 
pratica, dovuti alle sfide poste dalla contemporaneità. 
L’obbiettivo di questa sezione è quello di delineare l’evoluzione della figura del leader attraverso le 
teorie più importanti che sono state avanzate nel corso del tempo, per poi soffermarci sulle ipotesi 
e le prospettive più recenti. 
Andando indietro nel tempo scopriamo che di leader ne parlavano già Aristotele e Platone (per 
bocca di Socrate) in riferimento al leader politico, sottolineando la necessità da parte di quest’ultimo 
di possedere la virtù del guidare gli altri, virtù che deve avere come principio fondante e scopo ultimo 
il bene comune. 
Circa 2200 anni più tardi, in Italia, Niccolò Machiavelli scriveva Il Principe, opera divenuta un 
classico della letteratura mondiale e che ha fatto sì che l’autore venga considerato il primo vero 
studioso della leadership, in cui il poeta, drammaturgo e politico italiano, delinea la figura del leader. 
Ovviamente Machiavelli non usò mai questa parola, però, di fatto, ogni volta che parla del suo 
Principe fa riferimento al prototipo ideale di leader, un leader ancora una volta di tipo politico. L’opera 
di Machiavelli era ispirata dalla visione tragica della sua realtà storico-geografica, e le sue parole 
risuonano dietro a quelle di Thomas Carlyle, saggista, filosofo e storico scozzese dell’ottocento. Il 
suo nome è generalmente associato alla “Teoria del Grande Uomo”, che però più che una teoria 
scientifica è una credenza, la credenza per la quale la storia è esclusivamente il risultato delle azioni 
dei grandi uomini. Questa credenza è stata in seguito spogliata del misticismo in essa contenuto, 
con il risultato che nel 1927, a Birmingham, è stata elaborata la “Teoria dei Tratti”. Il presupposto di 
base era sempre lo stesso: “leader si nasce, non si diventa” ma l’approccio non era più 
contemplativo bensì analitico, come spesso si addice allo spirito scientifico, e la ricerca portava 
avanti l’idea che vi fossero dei tratti particolari nella personalità del leader che lo rendono tale, e si 
proponeva di distinguerli, individuarli ed evidenziarne la reciproca rilevanza nell’effettività del leader. 
Contemporaneamente però, a riprova del fatto che l’argomento trattato in loco offre il fianco a 
molteplici interpretazioni, altri studiosi, assumendo una prospettiva più spersonalizzata, ponevano 
l’accento anche sulle dinamiche che creano il leader, vertendo il discorso (più o meno 
esplicitamente) attorno al concetto di influenza. Dopo circa un ventennio di silenzio, ventennio 
durante il quale l’umanità assisteva e partecipava al Secondo Conflitto Mondiale, il tema della 
leadership e la figura del leader ritornarono ad essere oggetto di ricerche e conferenze. L’ approccio 
però era mutato. Intorno agli anni sessanta ha infatti inizio quello che è il filone comportamentista, 
attento alle azioni del leader in quanto conscio dell’importanza che gioca la costruzione sociale nel 
processo di leadership. Quest’ultima istanza è stata presa in considerazione anche negli studi 
successivi, categorizzati in seguito (in uno studio di David A.  Van Seters e Richard H.G. Field 
intitolato “The Evolution of Leadership Theory”) come “Teorie della Situazione”, che verranno poi 
inglobate in quelle che sono le “Teorie della Contingenza”. Come potrebbe far intuire il nome, queste 
ricerche hanno in comune il valore dato alla capacità del leader di adattarsi alle varie situazioni, con 
il risultato che non viene più prescritta una o più tipologie di comportamento ma vengono invece 
descritte delle linee guida necessariamente aperte all’imprevisto. Le teorie successive, fatta qualche 
eccezione, vengono classificate come appartenenti o alla famiglia delle “Teorie Transazionali” 
oppure a quella delle “Teorie Trasformazionali”. 
Le prime sono sostanzialmente la versione rinvigorita e spoglia da individualismi delle “Teorie 
dell’Influenza” (sempre secondo la classificazione di Van Seters e Field): la differenza sta nel fatto 
che la dinamica delle relazioni non è più osservata da un punto di vista unilaterale, cioè quello del 
leader  
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Fig. 5 
L’albero dell’evoluzione della teoria sulla leadership, immagine di Van Seters e Field 

 

ma l’attenzione è posta sulla reciproca influenza tra leader e follower. Le seconde sono invece un 
affinamento delle prime: le “spoglie” dinamiche azione-reazione lasciano il posto ad una prospettiva 
che coglie il valore dell’intersoggettività. La diversità tra le due famiglie di teorie sta nell’enfasi posta 
su concetti come progresso, sviluppo, creatività, proattività, che nelle “Teorie Trasformazionali”  
muovono le fila del discorso. 
Dall’immagine riportata qui sopra appare chiaramente che questa trattazione fa riferimento solamente 
alle teorie che più hanno lasciato un segno in questo campo di studi, alcuni approcci per diversi motivi 
non sono stati presi in considerazione, ma si rimanda al testo originale di David A. Van Seters e Richard 
H.G. Fieldper ogni volontà di affrontare l’argomento in maniera più approfondita. Del resto, conoscere 
tutte queste ramificazioni dell’albero della ricerca sulla leadership in che modo ci potrebbe aiutare a 
comprendere la figura del leader?  
Il fatto è che tutte queste teorie, accavallatesi nel corso del tempo e cresciute le une sulle altre, 
concorrono nel tentativo di spiegare la figura del leader ma a conti fatti ognuna di esse offre solamente 
una descrizione parziale e limitata nel suo punto di vista.  
Non a caso infatti Warren Bennis, benché scrivesse a sua volta nel 1959, disse: << […] Probabilmente 
quello della leadership è il tema, tra le scienze sociali, sul quale, più di chiunque altro, sia stato scritto 
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più di quanto davvero si sappia. […] >>. Sicuramente però al giorno d’oggi le cose che si sanno, o che 
si presume siano valide, relativamente al concetto di leadership, sono decisamente di più, e la speranza 
è proprio quella di riuscire ad integrare tutte queste conoscenze frammentarie in un insieme olistico. Va 
detto però che questa non è un’impresa semplice, anche se dei passi avanti sono stati fatti, la ricerca 
odierna infatti si distingue da quella precedente che viene adesso categorizzata come classica. La 
differenza sostanziale tra le due è dovuta alla concezione del leader. In questa sede viene considerato 
tale un individuo, tanto come persona che come “individuo collettivo”, che è immerso in un flusso di 
dinamiche relazionali di diversa portata, e che in qualche modo riesce a gestirle efficacemente.  
Questa definizione riflette i recenti studi e le nuove scoperte fatte in materia, con la definitiva presa di 
coscienza del fatto che una parola così grande necessita di “recinzioni” più grandi. Le nuove frontiere 
della leadership si distaccano dalla ricerca classica sotto diversi punti di vista:  
Il processo di leadership viene considerato un complicato processo interattivo. Inoltre non è presupposta 
una determinata situazione nella quale i ruoli di leader e di follower sono chiaramente distribuiti in 
accordo con la struttura formale dell’organizzazione. Ne segue che potenzialmente ogni individuo 
potrebbe essere un leader. 
Viene maggiormente enfatizzata la dimensione soggettiva, i comportamenti vengono cioè visti alla luce 
della costruzione della realtà del soggetto, la quale è plasmata tanto dalle esperienze passate quanto 
dalle percezioni e dalle aspettative del momento. 
Fattori quali complessità, ambiguità, dinamicità entrano in gioco insieme a quelli ambientali, sociali e 
tecnologici; acquisisce valore il tema del cambiamento e la leadership viene vista (anche) come: “una 
sequenza multi-direzionale di processi di influenza reciproci […]” (Yukl 1994, p.459). 
La ricerca tende verso il capire e descrivere più che l’enfatizzare e prescrivere. 
(Questi 4 punti sono stati individuati da Ingo Winkler nel suo Contemporary Leadership Theories, uscito 
nel 2009, qui ci siamo limitati a presentarli in una forma più snella e accessibile). 
Queste sostanziali differenze sono dovute ai profondi cambiamenti in corso ormai da più di un decennio 
che hanno spinto molti a parlare di una Quarta Rivoluzione Industriale o meglio, della Rivoluzione 
Industriale 4.0, nome in armonia con il clima di tendenza attuale ma che ha anche il vantaggio di 
sottolinearne il carattere di unicità rispetto alle precedenti. Questa sua unicità risiede nel fatto che con 
la Rivoluzione Industriale 4.0 il mondo fisico (quindi anche quello biologico) e quello digitale finiscono 
per compenetrarsi. Siamo in una società liquida dove tutto scorre e quindi tutto cambia, così anche le 
aziende, e gli individui che le formano, per adattarsi a un mercato sempre più grande e sempre più 
aggressivo e ad un cliente più informato e quindi più esigente. C’è però anche un terzo fattore che entra 
in gioco in questa rivoluzione che non è solo industriale, ed è forse quello più evidente: la pervasività 
sempre crescente della tecnologia, che rende necessaria una rivalutazione globale dell’uomo e dei suoi 
modelli mentali. In questo periodo di transizione, che coincide con un periodo di particolare incertezza, 
è fondamentale la presenza di una figura in grado di gestire con efficacia e risolutezza i molteplici 
cambiamenti e flussi di informazione circostanti, questa figura è il leader, che si trovi in un’alta posizione 
manageriale nella gerarchia di un’azienda, in corsa per un posto in politica, o all’interno di un gruppo 
affiatato di amici. Il leader deve essere abile a comunicare visioni, stabilire obiettivi, monitorare il 
progresso e motivare gli altri. Per fare ciò è necessaria una certa flessibilità nel rapportarsi con le 
persone e nel cambiare i piani opportunisticamente, a seconda delle richieste di un ambiente sociale 
fortemente mutevole (Hayes-Roth &Hayes-Roth, 1979; Zaccaro, 1996; Zaccaro, Gilbert, Thor, 
&Mumford, 1991). 
 “Siamo all’alba di una nuova era per il business, dove il sistema operante dell’economia mondiale viene 
riscritto mentre noi parliamo” (Richard Dobbs, James Manyika, Jonathan Woetzel; No Ordinary 
Disruption, 2015) e di conseguenza tutte quelle organizzazioni che vogliono prosperare in questo 
ambiente in continua evoluzione devono essere in grado di coinvolgere il proprio staff come mai prima, 
per poter richiedere a ciascun componente la sua creatività, intraprendenza ed esperienza 
professionale necessarie alla sopravvivenza e allo sviluppo. In un recente studio di Brian Leavy 
(Effective leadership today – characternot just competence, 2016) viene sottolineato come questa 
grande ondata di cambiamenti abbia contribuito, se non determinato, a fare emergere un tipo di leader 
migliore rispetto al passato. Brian Leavy verte il suo discorso attorno a 4 temi primari: il carattere, 
l’identità, i valori e l’autoconsapevolezza e argomenta che più coscientemente e persistentemente un 
leader cerca maggiore consapevolezza lungo il corso della sua carriera, maggiore sarà la sua capacità 
di interrogarsi riguardo non solo le idee degli altri ma anche le proprie credenze più care, con il risultato 
di entrare in uno stato di continua crescita e sviluppo. Brian Leavy sottolinea anche l’importanza che ha 
per un leader di oggi l’autenticità, soprattutto in un contesto come quello contemporaneo fatto di 
molteplici spinte centrifughe che disgregano l’individuo. Un leader, che in ogni caso risulta essere un 
nodo all’interno di una qualche rete sociale, come tutti gli altri individui si trova di fronte problemi di varia 
natura, ma in un ambiente lavorativo, essendo coinvolto in attività di gestione di risorse umane, 
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principalmente si troverà di fronte a problemi di tipo sociale; per questo motivo la leadership può essere 
vista come “una forma complessa di problem-solving sociale” (Michael D. Mumford, Stephen J. Zaccaro, 
Francis D. Harding, T. Owen Jacobs, Edwin A. Fleishman; LEADERSHIP SKILLS FOR A CHANGING 
WORLD: SOLVING COMPLEX SOCIAL PROBLEMS, 2000). Più tardi, nello stesso articolo, Mumford 
e colleghi affermano che “inoltre, nelle organizzazioni, spesso, è più importante avere una soluzione 
attuabile che la giusta soluzione” ma in ogni caso, per trovare questa soluzione il leader deve avere un 
bagaglio di conoscenze, capacità e abilità difficilmente trascurabile che sono state così sistematizzate 
da Mumford e gli altri studiosi. 

 
Fig.6 

 Modello di problem-solving del leader 
 
Il meta-processo di problem-solving inizia dalla “Conoscenza dei Problemi e dei Ruoli” e si articola in:  
Definizione del problema 
Raccolta delle informazioni 
Formulazione di un’intesa comune 
Generazione di soluzioni provvisorie 
L’elemento interessante di questo schema è la biunivocità di ogni collegamento, tale proprio per 
rappresentare la stretta interconnessione presente tra le varie fasi del processo (o tra i microprocessi 
del macroprocesso). La “Conoscenza dei Problemi e dei Ruoli” viene “filtrata” attraverso l’Esperienza, 
la Prospettiva e la Saggezza del leader, che necessita e sfrutta la “Conoscenza dell’Organizzazione”: 
Proteggendo i risultati e le reazioni 
Identificando restrizioni e requisiti 
Producendo supporto 
Formulando piani e/o visioni 
A tutto ciò si innesta un’ultima forma di conoscenza, la “Conoscenza delle Persone”, che consiste di: 
Comunicare 
Strutturare 
Implementare e Revisionare 
Attraverso queste tappe, procedendo talvolta in maniera lineare, talvolta tornando indietro, un leader è 
in grado di guidare sé stesso e gli altri verso la soluzione del problema. Due degli approcci, non più 
recenti, ma che sono tornati alla ribalta, ci possono aiutare a capire quanto il leader non sia un demiurgo 
isolato che manovra e calcola freddamente ma un partecipante attivo del processo tanto quanto gli altri, 
con cui coopera per raggiungere determinate soluzioni a problemi di tipo sociale e non. 
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3.2 Leader-Member Exchange Theory  
 
La Leader Member Exchange Theory (LMX) si concentra infatti sulla relazione bidirezionale (diadica) 
tra leader e seguaci, suggerendo la nascita di un rapporto che i leader sviluppano con ciascuno dei loro 
membri, e spiegando come la qualità di quest’ultimo influenzi decisioni e responsabilità creando rapporti 
emotivi ricchi di fiducia e rispetto che vanno oltre la portata lavorativa, ma che possono comunque 
produrre più efficacia organizzativa. La teoria quindi afferma che i leader non trattano allo stesso modo 
tutti i membri e che gli atteggiamenti di questi dipendono dal modo in cui vengono trattati. Dulebohn 
identifica tre gruppi primari di studio: caratteristiche del leader, caratteristiche dei membri e relazioni 
interpersonali. I membri vengono valutati in base alle loro competenze, dai loro luoghi di controllo, dalla 
loro coscienziosità ed hanno un ruolo fondamentale tanto quanto il leader nella creazione della 
relazione. Negli anni ’90 LMX stava iniziando a diventare una teoria sostanziale, integrando tutte le 
teorie assunte sino a quel momento sul comportamento della cittadinanza organizzata e il supporto 
organizzativo percepito. Nel 1995 Graen e Uhl-Bien usarono quattro fasi per descrivere l’evoluzione di 
questa teoria nel tempo e lo fecero scrivendo un articolo intitolato "Approccio basato sulla relazione alla 
leadership: sviluppo della teoria della leadership dei leader (LMX) in 25 anni: applicazione di una 
prospettiva multi-livello multi-dominio". Tutto è iniziato con degli studi sulla socializzazione del lavoro 
basati su team di gestione in cui ai dirigenti è stato chiesto di descrivere il loro lavoro e i vari rapporti in 
termini di input, processi e risultati. Emersero “scambi di bassa qualità” caratterizzati da scarsa fiducia 
e obbligo, e scambi di alta qualità” con invece alla base scarsa fiducia. Le prime conclusioni videro come 
fattore principale il tempo limitato. Nella seconda fase l’attenzione venne spostata sullo sviluppo di 
queste relazioni e sulle conseguenze per il funzionamento organizzativo, entrambe descrissero la 
produttività delle relazioni LMX come influenzata dalle caratteristiche e dai comportamenti dei membri 
e dei dirigenti. Ciò fu il risultato di un processo di formazione dei ruoli. Queste relazioni LMX hanno esiti 
molto positivi per leader, membri e unità di lavoro. La terza utilizza il Leadership Making, efficace 
sistema per fornire un modello più prescrittivo e utile. Tale sistema ha fatto sì che venisse posto l’accento 
sull’importanza di creare relazioni umane in contesti di lavoro, e sul modo di mantenerli saldi nel corso 
del tempo. Il modello descrive il processo in cui si passa da una fase “straniera” caratterizzata da 
interazioni formali ad una fase di “conoscenza” caratterizzata da maggiori forme sociali e da maggiori 
risorse su un livello organizzativo, fino a giungere alla fase di “partnership matura” caratterizzata da 
scambi emotivi ricchi di lealtà e supporto. Nella quarta e ultima viene proposto l’utilizzo di una diversa 
prospettiva a livello sistematico per indagare come le relazioni diadiche vadano a combinarsi per 
formare sistemi a rete più grandi. Queste reti sono ciò che costituisce la "struttura di leadership" di 
un'organizzazione, o il "modello di relazioni di leadership tra gli individui in tutta l'organizzazione”, il tutto 
finalizzato a identificare le relazioni leadership più efficaci. 
 La limitazione più grande di questa brillante teoria è la mancata spiegazione circa la prescrizione su 
come formare relazioni di alta qualità. 
 

3.3 Implicit Leadership Theory 
 
Un altro concetto fondamentale è quello riguardante le teorie implicite di leadership, introdotto in 
letteratura da Eden e Leviatan nel 1975 per descrivere le credenze e le aspettative interne degli 
individui. 
 Il concetto si è sviluppato in seguito ad uno studio condotto su un campione di studenti. Ai partecipanti, 
pur possedendo scarse informazioni in merito, è stato chiesto di valutare un valore fittizio capo della 
"pianta X”. I risultati hanno dimostrato che è emersa la stessa struttura fattoriale anche quando i 
partecipanti hanno ammesso di aver dato risposte casuali. Di conseguenza, Eden e Leviatan hanno 
dedotto che gli individui fanno uso di implicite teorie sulla leadership, le quali vengono utilizzate per 
descrivere i leader. In altre parole, le persone fanno riferimento a determinati tratti e comportamenti 
attraverso cui avviano un processo di associazione al leader, e che usano ogni volta che interagiscono 
con gli altri. Questo fa ben intendere che ad influenzare la leadership è l'interpretazione individuale dei 
tratti e dei comportamenti, piuttosto che la realtà oggettiva. Il processo di categorizzazione si basa 
proprio sui concetti cognitivi degli schemi e prototipi. Gli schemi sono i modelli cognitivi preesistenti che 
gli individui utilizzano per interpretare le informazioni in arrivo sugli stimoli (compresi oggetti e persone). 
I prototipi sono forme di schemi comunemente usati che riassumono le caratteristiche più salienti dei 
membri in alcune categorie.  In altre parole, i prototipi sintetizzano le peculiarità più comuni, o gli attributi 
di una certa categoria, indipendentemente dal fatto che quella categoria riguardi oggetti o persone. 
Ancora una volta, sulla base di questo prototipo, le persone giungono ad una conclusione circa 
l’opportunità che un individuo proposto come "leader" sia prototipico per questa categoria, con possibili 
implicazioni negative qualora la risposta a tale quesito risultasse negativa. Eden e Leviatan hanno 
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ipotizzato l’esistenza di una stessa categorizzazione cognitiva per ciascun individuo, pertanto, secondo 
questa considerazione, quando un leader mostra un comportamento, le persone fanno riferimento al 
loro personale schema e prototipo di leader per valutare se tale comportamento si trovi o meno in 
accordo con quello stesso modello preesistente. Nel processo inferenziale, si pone l’attenzione su un 
singolo attributo di leadership proprio della persona osservata, e questo si analizza come è stato 
espresso. Generalmente, le persone possono fare attribuzioni ambientali o personali al successo. Se 
viene fatta un'attribuzione personale, il leader è considerato l'origine di quel successo (o fallimento).  
 
 

CONCLUSIONE 
 
Questa è la fine del nostro capitolo dedicato allo studio del tema della leadership e della figura del 
leader. Durante il nostro percorso abbiamo visto come la leadership sia un fenomeno già presente in 
natura ed è per questo motivo che abbiamo iniziato la nostra trattazione proprio con degli studi 
comparativi del comportamento animale, o etologici, al fine di portare alla luce quelle che sembrano 
essere le caratteristiche salienti di un individuo alpha, perlomeno nella loro forma più semplice, al livello 
di società animali come quella di un branco di lupi. Da questa prima analisi della figura del leader nel 
mondo animale ci si è poi spostati ad un’analisi dei vari tipi di leader possibili stavolta nella società 
umana, usando una classificazione di Lewin, White e Lippit. Questo studio, che risale al 1939, risulta 
comunque utile perché di fatto mette già in luce quelli che in seguito saranno i filoni di ricerca più 
significativi: quello relativo alla leadership transazionale e quello della leadership trasformazionale. 
Questo secondo approccio è quello che si è dimostrato più fertile e ad oggi gran parte delle teorie 
contemporanee sono direttamente o indirettamente ereditate da quest’ultimo; la teoria, o le teorie, della 
leadership relazionale rientrano in questa famiglia. Poiché è ormai largamente riconosciuto che la 
leadership sia un processo che dipende da entrambi leader e follower (Graen & Scandura, 1987; 
Hollander, 1992; Hollander & Offerman, 1990; Lord & Maher, 1991), il focus negli studi di questo stampo 
è posto sulle dinamiche relazionali, dinamiche che vengono indagate in maniera molto più vasta e 
approfondita rispetto al filone delle teorie transazionali, viene data infatti grande considerazione 
all’intersoggettività, e quindi al sé, che risulta essere un elemento di grande valore sia per quanto 
riguarda il leader che per il follower. Il termine relazionale è usato per descrivere la leadership e 
l’organizzazione come delle costruzioni sociali emanate dalle ricche connessioni e interdipendenze tra 
le organizzazioni e i loro membri (Bradbury & Lichtenstein, 2000; Hosking, Dachler, & Gergen, 1995). 
Per completare la sezione riguardante gli aspetti relazionali è stato discusso il tema dell’intelligenza 
sociale, con le sue proprietà affini di percezione, comprensione, memoria e giudizio sociale. La seconda 
parte del nostro lavoro è stata dedicata alla descrizione e alla spiegazione dei processi e degli elementi 
prettamente psicologici che entrano in gioco in questo fenomeno altamente complesso che passa sotto 
il nome di leadership. Per prima cosa viene analizzata l’intelligenza emotiva, che risulta strettamente 
legata a quella sociale. Poi viene discusso il concetto di Capitale Psicologico, un costrutto di risorse 
cognitive che identifica univocamente l’individuo e che risulta di grande importanza al fine 
dell’emergenza e dell’effettività di un leader. Unitamente all’Intelligenza emotiva, che secondo Gardner 
è il presupposto di quella sociale, e al Capitale Psicologico (costituito dal costrutto di risorse cognitive 
che passa sotto il nome di H.E.R.O.), viene studiata la relazione esistente tra autopercezione, 
autoconsapevolezza e leadership. Per ultimare la trattazione degli aspetti psicologici peculiari della 
figura del leader viene analizzato uno studio di Michael D. Mumford, Erin Michelle Todd, Cory Higgs, 
e Tristan McIntosh intitolato “Cognitive skills and leadership performance: the nine critical skills”, dove 
vengono trattate le abilità cognitive fondamentali per un leader al fine di un’ottima prestazione. Si passa 
quindi alla terza e ultima parte, quella relativa agli aspetti storici, che si propone di illustrare il percorso 
evolutivo dell’alveo della ricerca sulla leadership e sulla figura del leader, per poi soffermarsi sui più 
recenti percorsi di ricerca. Quest’ultima parte viene trattata non senza aver prima introdotto il tema del 
cambiamento, o meglio dei cambiamenti, che hanno investito l’umanità nell’ultimo ventennio, e che 
hanno anche fatto sì che la figura del leader e gli studi relativi abbiano preso una nuova strada. La 
ricerca moderna sulla leadership e sul leader si differenzia infatti da quella classica per diverse ragioni, 
tra di queste ad esempio vi è la presa d’atto che il follower gioca un ruolo determinante all’interno della 
relazione, e questo per almeno due motivi. Il primo è che mentre il leader ha certi compiti da svolgere è 
vero anche che pure il/i follower ha/hanno certi altri compiti da svolgere, per cui su entrambi grava una 
certa responsabilità e da entrambi è richiesto un certo impegno; il secondo motivo è che il follower in fin 
dei conti è un individuo tanto quanto il leader e come questi è capace a sua volta di processi cognitivi 
che inevitabilmente influiscono e interferiscono nel processo di leadership, essendo quest’ultimo, come 
si è già visto, anche un fenomeno di costruzione sociale. Queste due motivazioni corrispondono, più o 
meno, all’assunto di base di due degli approcci che più di recente sono tornati sotto la luce dei riflettori, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984316301382#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984316301382#!
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analizzati nella III PARTE, ovvero la “Leader-Member Exchange Theory” e la “Implicit Leadership 
Theory”. 
Il nostro percorso, nel tentativo di offrire uno studio serio ma non complesso, ampio ma (purtroppo) non 
profondo, ci ha portato quindi ad esplorare diverse zone di questa distesa immensa, ancora non del 
tutto conosciuta, che passa sotto il nome di leadership. Quest’ultima parola, per quanto da noi ripetuta 
fino allo stremo, non ha ancora una definizione univoca, globale e definitiva, e così la sua 
concettualizzazione non è ancora ultimata o ben precisa, entrambe sono aperte agli sviluppi della 
ricerca e della pratica. In questa sede si è tentato di “ingabbiarla” entro confini stabiliti, quali le “macro-
regioni concettuali”, che però, per quanto partecipino l’un l’altra nell’aiutare a descrivere il fenomeno 
della leadership, sicuramente non lo catturano nella sua totalità. Nonostante ciò riteniamo che della 
conoscenza in materia sia stata maturata attraverso queste pagine e per questo motivo ci sembra 
opportuno ricapitolare alcuni punti chiave della nostra trattazione che potrebbero essere sfuggiti: 

1. La leadership è un fenomeno presente in natura 
2. La leadership ha una forte componente sociale 
3. I leader svolgono un ruolo significativo nel creare quello stato mentale che è la società (The 

Nature of Leadership, 2017) 
4. Non si può parlare di leader senza parlare di relazione 
5. I fattori soggettivi hanno un peso non trascurabile nelle dinamiche leader-follower 
6. Un leader effettivo necessita di un robusto apparato di risorse e ben sviluppate capacità 

cognitive che comprendono: intelligenza (sociale, emotiva, logica...); capacità di problem-
solving; pensiero critico; corretta autopercezione; elevata autoconsapevolezza; conoscenza; 
flessibilità di comportamento; capacità di comunicazione, persuasione, negoziazione, gestione 
dei conflitti ecc. ecc...  

7. Il/i follower gioca/giocano un ruolo importante tanto quanto il leader 
A queste sette affermazioni abbiamo deciso di aggiungerne altre tre, come considerazioni finali al fine 
di stimolare ulteriori ricerche: 

8. La leadership è anche qualcosa che il leader attua su di sé (vedi Self-leadership) 
9. Il leader, al fine di un’ottima prestazione, deve riuscire ad ottenere il massimo dai suoi follower, 

ed il modo per farlo è mettendoli a conoscenza di ciò che egli sa, o pensa di sapere, per cercare 
di stimolarli ad assumere un comportamento simile al suo. Da ciò ne segue che ogni follower 
quindi dovrebbe attuare un processo di auto-leadership su sé stesso e da quest’ ipotesi 
scaturisce l’ultima considerazione: 

10. Per un mondo migliore ogni individuo dovrebbe fare esperienza di auto-leadership, ragion per 
cui il tema in questione assume, in particolar modo al giorno d’oggi, un interesse ancora 
maggiore, che con questa nostra trattazione speriamo di aver suscitato, almeno in minima parte, 
nella mente dei nostri lettori. 
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