
IL DIRIGENTE SCOLASTICO E I CARATTERI DELLA LEADERSHIP 

La questione della leadership, nodale per ogni elaborazione di cultura organizzativa, ha avuto 

nella scuola una storia singolare di interpretazioni varie e non sempre coerenti, con categorizzazioni 

che, desunte dalle diverse scuole di pensiero, vengono rimetabolizzate con adattamenti spesso 

impropri al contesto scolastico. 

Il legame con il processo di autonomia, nel proporsi della questione è evidente. Il Preside, per 

autorevole o autoritario che fosse ha sempre rivestito nella tradizione una sorta di ruolo di primo tra 

i pari.  

Significativamente diversa l’esperienza storica del Direttore nella scuola elementare.  

Figura riconosciuta di competenze pedagogiche esercitate sul campo come ex docente (anche il 

Preside è un ex docente, ma radicato su competenze disciplinari specifiche e non confrontabili con 

quelle dell’insieme degli altri docenti), nella tradizione della scuola elementare con un titolo di 

studio superiore a quello delle maestre e, sempre nella tradizione, uomo in un contesto 

prevalentemente femminile. 

Dunque qualche cosa di più di un primo tra i pari. Una autorità che concentrava su di se 

elementi di “superiorità” comunque indipendenti e preesistenti alla definizione formale di ruolo. 

L’autonomia trasforma tale ruolo in quello di Dirigente: responsabile di una “impresa” formativa 

che si va dotando di margini di decisionalità più ampi (e più ampie responsabilità) e si va 

individuando come organizzazione con una propria identità in costruzione. 

Le prime elaborazioni in proposito hanno riproposto, come è noto, l’etichetta del “preside 

manager” con tanta insistenza da trasformarla a volte in una caricatura. 

Sono elaborazioni di provenienza funzionalista: la sensibilità che esprimono è diretta alla 

“macchina organizzativa”.  

Organigrammi, divisione del lavoro, articolazioni di staff e line… 

Un insieme di suggestioni che colgono, sul fronte della dirigenza, quella parte del processo 

descritto più sopra, che propone come necessario all’autonomia il consolidamento delle routines 

organizzative, l’articolazione e stratificazione dei ruoli organizzativi, la complessificazione della 

struttura. 

A fronte di tale elaborazione si è spesso mobilitata la reazione tradizionale: la riproposizione 

della collegialità, il collettivo espresso nel Collegio come “potere bilanciante”, più recentemente le 

Rappresentanze Sindacali interne non solo come interlocuzione negoziale (indispensabile 

ovviamente) ma come “potere controllante”.  

Un gioco delle parti triangolato nel quale, volta a volta, i protagonisti operano in un organo 

collegiale come codecisori di una strategia comune; poi in una stanza accanto diventano l’uno 

“datore di lavoro” l’altro negoziatore di decisioni spesso in sostanza già comprese o comunque 

necessariamente coerenti con quelle codecise dianzi. 

Naturalmente i problemi, sul fronte della cultura organizzativa non nascono tanto né dal conflitto 

in sé, né dalla doppia rappresentazione. Si può stare in, e gestire, l’uno e l’altra: i problemi nascono 

quando se ne occulti la finzione ed il carattere simulato della dinamica.  

Se questi ultimi sono chiari può perfino essere divertente, fino a quando la finzione non diventi 

di intralcio e di malessere nella dinamica reale dei ruoli. 

Il Collegio dei Pari diviene spesso palestra per l’esercizio di una simulazione della democrazia: 

la democrazia dell’invidia.  

Professionisti si confrontano scrupolosamente solo tra loro, non tanto sulla esperibilità delle 

proposte che provengono dalla loro creatività professionale, quanto sulla necessità di non produrre, 

proprio in valorizzazione di quella creatività, differenziazioni intollerabili tra loro.  

Come è noto né la professionalità né l’innovazione creativa si regolano con la strumentazione del 

voto a maggioranza. 



Il “Preside manager”, abilitato a manovrare “la macchina” è del tutto scoperto: il primo 

“divergente” ostinatamente oppositivo in un Collegio, è in grado di inceppare la macchina, 

lasciandolo senza strumenti. 

La deriva successiva è l’invocazione a delimitare la collegialità, a fare a meno delle RSU, a 

nominare un buon Consiglio di Amministrazione: come spesso accade agli approcci 

“ingegneristici”, la cura per la cefalea finisce per essere la decapitazione. 

Altre elaborazioni recuperano la sensibilità alla “conduzione della flotta” rispetto 

all’orientamento alla “macchina”. Letteralmente è la questione della leadership. 

Ma i due termini (management e leadership) spesso si scambiano disinvoltamente di significato, 

spesso si sovrappongono.  

Eppure deve essere abbastanza chiaro che non è affatto detto che un buon capitano sia anche 

necessariamente un buon macchinista. 

Per citare un aforisma molto in uso: “il manager fa le cose nel modo giusto, il leader fa le cose 

giuste.” 

Si tratta di “qualità” non sovrapponibili e che si vorrebbe ovviamente coesistessero nella 

medesima persona che occupa posizioni di “potere” e responsabilità. 

Ma la distinzione “concettuale” è fondamentale, tanto più quando si tratti di “valutare” 

comportamenti, capacità, coerenze delle persone. 

Si tenga conto, in oltre, che l’enfasi posta sull’una o sull’altra caratteristica (manager versus 

leader) è strettamente intrecciata con lo “spirito dei tempi”: nelle fasi storiche di grande 

cambiamento nell’impresa l’accento è posto sulla leadership. Nelle fasi di equilibrio dinamico è 

posta sul management. 

Il buon manager gestisce al meglio lo statu quo. Il buon leader influisce sul cambiamento. 

Ciò non ostante nel trasferimento di alcune concettualizzazioni nella scuola non solo si perdono 

le distinzioni, ma si rischia di alterare il “campo” dei significati di molte elaborazioni di cultura 

organizzativa. 

Concetti altrove fondati sulla concreta esperienza delle organizzazioni, come quello di leadership 

diffusa o di empowerment, di organizzazione piatta, sono in realtà utilizzati per una sorta di cosmesi 

dell’impianto tradizionale fondato sulla presenza di un gruppo di pari come struttura decisionale 

“democratica”. 

Si dovrebbe realisticamente tornare ad un assunto netto: “la leadership si identifica con 

l’esercizio del potere, e le qualità della leadership – buona, inadeguata o controproducente – 

dipendono dalla capacità di un individuo di esercitarlo”. Grande o piccolo che sia tale potere. 

Questo è “il problema” della leadership.  

I sistemi di controllo del potere, dei vincoli e delle responsabilità, del sistema di relazioni per 

bilanciarlo e confrontarlo con le istanze della cultura organizzativa costituiscono altrettanti 

problemi specifici, che però non si risolvono negando quello essenziale e costitutivo della 

leadership: le modalità di esercizio del potere. 

Si rimanda alla imponente elaborazione scientifica esistente sul tema, in particolare per gli autori 

citati in nota. 1 

Riprendiamo solo una essenziale e scarna classificazione degli stili di esercizio del potere che si 

pongono come estremi classificatori di altrettanti stili di esercizio della leadership. 

1. Il leader carismatico, che si pone come titolare di un “grande disegno” e che ripropone, nel 

rapporto con i collaboratori una dimensione “fusionale” di totale identificazione. Coerentemente 

sollecita continue espressioni, anche reciproche, di devozione, affetto, unicità. 

La rappresentazione carismatica, quando venga smentita dalla realtà accentua le frustrazioni  
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Questo stile è incentrato sul “primato della parola”; le sue frustrazioni non riconosciute sono 

sintomatologicamente espresse nella verbosità, ampollosità, autocompiacimento del “dire”, quasi a 

bilanciare le frustrazioni del fare.. 

Per molti dirigenti si tratta di una sorta di mito: essere un leader carismatico rappresenta la “vera” e 

accettabile dimensione del potere. 

Nella realtà concreta delle organizzazioni c’è un piccolo particolare inquietante: se c’è Cesare, 

prima o poi ci sarà anche Bruto.  

L’unica soluzione che può opporsi all’amore fusionale di un leader carismatico è la congiura e la 

sua eliminazione. 

2. Il leader coercitivo, la cui tensione essenziale è verso il controllo totale. Ma l’energia per 

realizzarlo è sempre inferiore al compito: controllo e sua perdita realisticamente si alternano. 

A tale oscillazione corrisponde quella tra aggressività e sottomissione, ricerca maniacale dell’ordine 

e disordine. 

Una leadership che rielabora il “primato del comando”. 

L’alternanza tra istanza del controllo e sua perdita reale apre brecce sempre destabilizzanti nel 

rapporto con i suoi collaboratori. Ci sarà sempre chi è impaurito dalla sua aggressività, ma anche 

chi saprà approfittare delle reazioni di sottomissione che la perdita dell’agognato controllo provoca. 

La cultura organizzativa è posta in drammatica sofferenza di efficienza, proprio da quella istanza di 

controllo che la vorrebbe affermare. 

3. Il leader oppositivo che rielabora il suo potere in termini di “rivalità”.  

Il rapporto con i collaboratori si connota in termini di collusione con alcuni (i complici) e collisione 

con gli altri (i nemici).  

La dinamica organizzativa viene vissuta e descritta sempre in termini di lealtà o di tradimento 

Un leader con questo stile elabora il “primato del conflitto”, nel quale egli stesso rimane 

prigioniero, fino alla paralisi dell’organizzazione. 

Sono solo tre caratterizzazioni; dunque, nella casistica concreta i leader reali combinano in parti 

diverse tali caratteristiche: ciò che interessa qui sostenere è che la questione che qui ci si offre alla 

riflessione è quella di una “clinica del potere” come problema squisitamente di cultura 

organizzativa.  

Da tenere distinto, perché ha strumenti propri di elaborazione di analisi ma anche di bonifica, da 

quello dell’esigenza del controllo democratico del potere stesso. 

Nessun voto a maggioranza di un Collegio potrà mutare lo stile di una leadership interpretata, 

per esempio, secondo uno dei modelli estremi indicati.  

Ne tanto meno sarà un voto “democratico” a sanare o prevenire il malessere organizzativo che 

tale interpretazione introduce nella cultura organizzativa. 

E’ solo all’interno di un avvertito sviluppo di quest’ultima (impegno per tutti i soggetti che fanno 

parte di una organizzazione) che possono essere rintracciati i percorsi di bonifica, di adeguamento, 

di superamento dei malesseri che da quel contesto provengono. 

Per chiudere si rimanda alle parole di Gian Piero Quaglino che rielaborano una immagine 

positiva di leadership “sottile” (dunque non diffusa né appiattita). 

Uno stile di leadership che sappia collocarsi sui nodi e lungo le maglie della comunicazione 

interna alla organizzazione ed alla sua cultura, con la capacità di presiedere alle regole della 

“conversazione” e dello scambio, e di contenere al massimo il proprio costitutivo desiderio (il 

narcisismo nutre sempre la leadership) di determinarne invece il contenuto. 

Ancora sulla leadership 

La questione torna ricorsivamente in diverse parti del testo Si torna ora al tema in chiave di 

valutazione. 

Nelle affermazioni elencate per tentare di caratterizzare il profilo di ruolo del Dirigente 

Scolastico è stato messo in rilievo che le azioni e comportamenti di leadership ricevono rilevanza 

proprio da alcune caratteristiche intrinseche del lavoro del DS.  



Guidare una organizzazione ad alta intensità di risorse umane e a bassa gerarchia, avere la 

responsabilità complessiva di una produzione finale, essere un dirigente collocato all’intersezione di 

un sistema di governance a titolarità plurime e dunque con “interlocuzioni strategiche” 

particolarmente ricche; si tratta di caratteri specifici del DS che interrogano direttamente qualità, 

stile, esercizio della leadership. 

Questi ultimi si propongono dunque come “materiale” essenziale della valutazione. 

Molto spesso la “fenomenologia” che si riferisce alla leadership è immediatamente osservabile: i 

comportamenti, i risultati, i modi di essere e di fare che ci fanno riconoscere in una persona qualità 

di “capo”, di guida, di riferimento per gli altri, si offrono a percezioni dirette. Del resto, una delle 

caratteristiche della leadership è proprio quella di essere riconosciuta e confermata collettivamente. 

Altra cosa è invece, in sede valutativa, cercare di comprendere quali siano le caratteristiche 

intrinseche, le capacità e le competenze che fanno di una persona un leader, e che caratterizzano lo 

specifico stile di leadership agito nel contesto lavorativo. 

Insomma: riconoscere un leader è facile. Capire il perché e il come lo sia (e dunque valutane lo 

stile, l’efficacia, la “durata”) lo è molto meno. Costruire strumenti descrittivi e diagnostici che si 

offrano alla valutazione ancora meno. 

La questione è stata da sempre un oggetto privilegiato della ricerca e degli studi 

sull’organizzazione. 

Chi, perché, e soprattutto come si gestisce (esercita, distribuisce, difende, riproduce) il potere e la 

direzione rappresentano infatti un nodo essenziale per capire il funzionamento dell’organizzazione, 

della sua cultura, la sua “clinica”. 

Trattandosi di esercizio e gestione del potere, è ovvio che l’analisi scientifica di quanto accade in 

contesto organizzativo sia più che significativamente “contaminata” da opzioni che non hanno 

rilevanza empirica, ma hanno invece grande rilevanza ideale, etica, “ideologica” se si vuole. 

Inoltre le concezioni della leadership sono “storicamente” determinate, almeno nel senso che 

l’evoluzione delle organizzazioni, sia in riferimento al mutamento dei loro contesti operativi (il 

mercato, i servizi, da domanda sociale), sia in riferimento alla loro evoluzione interna 

(dimensionale, tecnologica ecc.) ha proposto via via “modelli” interpretativi del “buon leader” e su 

come lo si possa definire assai diversi tra loro. 

I primi studi partivano dall’assunto che “leader si nasce”2, almeno nel senso che la leadership 

corrisponde in sostanza ad un insieme di caratteristiche individuali “innate” o meglio ad un mix di 

fattori (abilità, capacità, attitudini, motivazioni) la cui riproducibilità non può essere realisticamente 

programmata e realizzata estrinsecamente. 

Una scuola di pensiero che sta alle origini degli studi organizzativi e che non a caso sviluppò 

ampie ricerche anche biografiche, su “grandi figure” della storia, della scienza, dell’economia, nel 

tentativo di ricostruire quali fossero i “tratti” di personalità che corrispondevano a espressioni di 

leadership in diversi campi. 

Corrisponde ad una fase storica nella quale alla “direzione” dell’organizzazione si chiedeva 

soprattutto di garantire la stabilità del mondo produttivo e la “tenuta” del compito primario. 

All’estremo opposto vi sono ricerche ed elaborazioni tese ad analizzare i diversi “stili” di 

leadership e le diverse condizioni operative, nell’assunto che i migliori comportamenti relativi 

potessero essere appresi. Dunque, radicalizzando le affermazioni, “tutti possono diventare leader” 

attraverso la formazione, l’apprendimento, l’esercizio, l’esperienza. 

Fondamentali in questo approccio i riferimenti alle ricerche di Kurt Lewin con le quali queste 

scuole di pensiero si collocano in continuità. 

Sulla stessa linea le elaborazioni che collocano l’analisi degli “stili” in relazione alle situazioni 

operative concrete: non vi sarebbe uno “stile” migliore degli altri, bensì azioni più o meno efficaci 

in relazione alle diverse situazioni organizzative. 

                                                 
2. Stogdill R.M. Personal factors associated with leadership , Journal of Psychology, 1948 



Infine, in tempi ancora più recenti, si collocano le teorie cosiddette “trasformazionali”: il 

compito della leadership è esplicitamente collocato nella promozione delle trasformazioni 

dell’organizzazione, della sua cultura, dell’apporto dei singoli. 

La “trasformazione” fondamentale del leader eccellente è quella di promuovere i propri 

collaboratori a nuovi leader. 

L’attenzione fondamentale è posta sulle relazioni basate sulla fiducia, sulla capacità di visione e 

di motivazione, su obiettivi non solo produttivi, ma di crescita professionale, culturale, personale 

dei membri dell’organizzazione.3 

Le qualità fondamentali che il leader deve presentare ai collaboratori e all’organizzazione, 

secondo tale pensiero sono le seguenti. 

1. Visione e sfida (il legame tra il presente ed il futuro, l’orientamento alla 

trasformazione) 

2. Credibilità e fiducia (comunicazione e etica: affermare e preservare valori, 

convincere) 

3. Motivazione ed empowerment (distribuzione e partecipazione al potere, diagnosi) 

4. Esempio e guida (esercitare una funzione “pedagogica”) 

Su tale base è fondata la suggestione della leadership diffusa, distribuita a tutti i livelli 

dell’organizzazione. 

Appare evidente che le parziali verità contenute in ciascuno di tali approcci si misurino in realtà 

con il vero e proprio cambiamento di paradigma che ha investito le organizzazioni produttive: se in 

passato si chiedeva alla leadership di garantire la stabilità e i compiti dell’organizzazione, oggi si 

chiede al contrario di garantire la sensibilità al e la gestione del cambiamento. 

In oltre di agire in un contesto sempre più caratterizzato dalla complessità delle relazioni esterne 

ed interne all’organizzazione, dall’istanza di valorizzazione della risorsa umana rispetto a compiti 

ed obiettivi che si trasformano, e dunque dalla promozione delle motivazioni, della creatività, 

dell’adattamento al cambiamento, più che alla fedeltà al compito. 

Da non sottovalutare, infine, la più recente problematica esplicitamente “etica” che anche 

nell’impresa che opera sul mercato investe caratteristiche, qualità, comportamenti del management. 

Come ovvio, sul piano dell’attività concreta (come la valutazione) diversamente che nel 

confronto tra scuole di pensiero, le diverse parziali verità contenute in ciascuna elaborazione vanno 

ricomposte a garantire una visione sfaccettata e plurale dei fenomeni. 

Va posta particolare attenzione per esempio ad alcune elaborazioni del modello “situazionale” 

che correla stili di leadership a contesti specifici di operatività. 

Le “situazioni” che possono caratterizzare i diversi comportamenti ed attività di leadership sono 

relative a tre dimensioni. 

1. La relazione tra il leader ed i collaboratori (buona, meno buona…) 

2. La struttura del compito (semplice, complesso, strutturato…) 

3. Il potere di posizione (debole, forte…) 

Nel caso della scuola sono stati affrontati tali parametri proprio nelle analisi precedenti condotte 

sul problema della collegialità, sul basso tasso di gerarchia che caratterizza l’organizzazione, sulla 

complessità del compito relativo alla responsabilità complessiva di un “prodotto finale” offerto ai 

cittadini. 

Va detto in proposito che molte delle analisi ed elaborazioni relative alla leadership 

trasformazionale, o alle suggestioni della leadership diffusa, e ancora le scuole di pensiero che 

affermano radicalmente la possibilità di “apprendere” la leadership, fanno più spesso riferimento a 

figure di team leader e ad esercizio di leadership nell’ambito le lavoro dei gruppi. Del resto questa è 

la dimensione che si offre come laboratorio per tali approcci di ricerca. 

Più raramente investono la guida di una organizzazione complessa e la leadership esercitata su 

“quantità” elevate di collaboratori diretti. 

                                                 
3. Quaglino G. Ghislieri C. Avere leadership, Raffaello Cortina, Milano, 2004 



Proprio la bassa strutturazione dell’organizzazione scolastica, pone al contrario, in modo assai 

specifico, il compito di guida del DS in rapporto diretto non con un team di collaboratori, ma con 

una platea ampia di interlocutori, sia interni che esterni. 

Ciò naturalmente rende assai problematico, almeno dal punto di vista realistico, immaginare un 

vero e proprio “corso di apprendimento” per diventare un leader, e, sempre per il realismo 

necessario al compito concreto della valutazione, occorre considerare tali qualità come un “dato” 

delle caratteristiche personali del Dirigente, certamente migliorabili, ma non trasformabili 

radicalmente. 

D’altro canto la specifica situazione organizzativa sembrerebbe esaltare un approccio di tipo 

trasformazionale: la relazione tra il dirigente ed i collaboratori potrebbe essere analizzata con l’idea 

guida che la “buona prestazione” corrisponda alla capacità di suscitare nei collaboratori, più che la 

“disciplina del compito” la capacità di assumere missione e vision, di motivarsi agli obbiettivi, di 

sviluppare creatività e responsabilità verso l’innovazione. 

Ma, proprio tale prospettiva di leadership diffusa, più che attenuare la funzione del Dirigente 

sposta l’attenzione verso le sue capacità diagnostiche riferite proprio alle caratteristiche dei 

collaboratori: distribuire assennatamente il potere su una platea ampia e non vincolata da rapporti 

gerarchici stretti, è forse più difficile che esercitarlo direttamente. 

In proposito non si deve dimenticare che proprio gli approcci trasformazionali, nel loro 

apparente carattere democratico, sembrano recuperare trasversalmente alcuni elementi delle scuole 

innatiste. 

Se la leadership è caratterizzata per la sua influenza sulle persone in vista della trasformazione 

della cultura organizzativa, della promozione delle motivazioni e della necessità del cambiamento, 

le distinzioni tra ciò che il leader è (le sue doti) e ciò che fa (i comportamenti) tendono a 

scomparire. 

In chiave valutativa dei Dirigenti Scolastici tornano utili alcune “griglie” di osservazione che 

sono tributarie alle diverse linee di ricerca ricordate sinteticamente in precedenza. 

Innanzi tutto riproponendo “radicalmente” una distinzione sulla quale si è già detto, tra 

management e leadership. 

Capacità, caratteristiche, attitudini e competenze del Dirigente Scolastico si dispongono infatti 

più spesso su un continuum tra queste polarità. 

Leader è parola anglosassone la cui radice (lead, leadare) si riferisce alle attività di “guida nel 

viaggio”. 

La leadesrhip sottolinea dunque la “guida dell’equipaggio” attraverso la novità, l’imprevisto, la 

trasformazione. 

Management ha radice neolatina (mano) e si riferisce dunque al “tenere tra le mani”, 

maneggiare. Sottolinea la capacità di mantenere in attività la “macchina” dell’organizzazione, 

garantendone l’equilibrio e lo statu quo. 

Quaglino e Ghislieri nell’opera citata propongono una “griglia” sintetica di grande efficacia, 

riprodotta in Fig. successiva 

Riassume bene molte delle considerazioni più volte riprese trattando del tema. 

E’ evidente, nel confronto tra le “qualità” indicate per il management e quelle della leadership, il 

passaggio e la sottolineatura a qualità “personali” iscritte direttamente nella personalità e diversità 

dei soggetti. Per come sono, dunque, non per come funzionano. 

Una questione che, sotto il profilo valutativo, è particolarmente delicata. 



 Leadership e management 

 

 Management Leadership 

Orientamenti Pianificare e gestire il 

budget, concentrarsi sul 

bottom line 

Creare visone e strategia, 

guardare al futuro 

Scopi Organizzare e scegliere i 

collaboratori, dirigere e 

controllare, creare confini 

gerarchici 

Creare una cultura 

condivisa fondata su valori 

comuni; sostenere la crescita 

dei collaboratori, ridurre i 

confini gerarchici 

Relazioni Sistema 
Dedicare attenzione agli 

“oggetti”; produrre/vendere 

beni e servizi, agire come 

capo. 

Cultura 
Dedicare attenzione alle 

persone, ispirare e motivare 

i collaboratori, agire come 

coach, facilitatore, a servizio 

e sostegno 

Qualità Potere di posizione 
Distanza emotiva 

Esperienza 

Espressione verbale 

Conformismo 

Competenza 

Potere personale 
Vicinanza emotiva 

Apertura 

Ascolto 

Coraggio 

Integrità 

Principi Uniformità, controllo, 

stabilità 

Diversità, motivazione, 

discontinuità 

Risultati Mantenere la stabilità Creare il cambiamento 

Metafore Cronaca 

Convergente 

Racconto 

Divergente 

 

Anche sugli stili di leadership è possibile utilizzare una griglia utile per caratterizzare il 

continuum delle interpretazioni agite, collocandole entro quattro polarità che si ottengono 

osservando e valutando, nei comportamenti agiti dal leader, l’orientamento alle persone versus 

l’orientamento al compito e all’obiettivo. 

Come da Fig. seguente ottenuta ponendo sugli assi i valori di ipotetici apprezzamenti nell’una e 

nell’altra direzione. 

Ai quattro estremi abbiamo tipologie che possono essere descritte come di seguito. 

1. Basso orientamento alle persone e alle relazioni e basso orientamento agli obiettivi. 

Si tratta di un leader “inerte”, che rifiuta il cambiamento non esplicitamente ma semplicemente 

ignorandolo. Vive (sopravvive) esclusivamente sulla “posizione”. 

Nella gestione “quotidiana” tende a scomparire. A “nascondere la testa nella sabbia”. 

Si tratta di un leader “tranquillo”, che vive e lascia vivere finché non vi sia impatto con processi di 

cambiamento. 

In quel caso può passare a comportamenti aggressivi, di autodifesa, considerando chiunque e 

qualunque situazione che propongano o sollecitino cambiamento come “nemiche”. 

L’aggressività verso chi proponga “problemi” e non soluzioni può raggiungere anche livelli molto 

alti e spesso autolesionistici. 

Pur di non sopportare il mal di testa dell’innovazione è disposto a considerare la decapitazione 

come cura per la cefalea. 

2. Basso orientamento agli obiettivi e alta sensibilità alle relazioni umane. 

Si tratta di un leader “amichevole” disposto alla comunicazione estemporanea e informale. Elabora 

il legame e l’alleanza con i collaboratori nella forma del laissez faire. 

Può garantire all’organizzazione quel discreto livello di “disordine” che incentiva l’iniziativa, ne 

crea condizioni di esplorazione sperimentale, risponde alle aspettative “imprenditoriali” dei 

collaboratori. 

Ma non è in grado di corroborare tale potenziale positivo con “garanzie” e protezioni adeguate. 

Nelle fasi di difficoltà lascia i collaboratori “scoperti”.  



Trasferisce gran parte delle capacità di direzione, convinzione, rapporto con i collaboratori sul 

piano “verbale”. 

Nei casi estremi la verbalizzazione sostituisce la realtà dei rapporti e delle decisioni. Con essa si 

convalida la esiguità strategica della figura.  

Concludere positivamente ogni riunione grazie alla abilità dialettica o alla condiscendenza 

amichevole, o alla seduzione verbale nei confronti dell’interlocutore, diventa l’unico scopo del 

“dirigere”. Molta tattica e niente strategia.  



Fig. 54 - Tipologie di leadership 
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3. Basso orientamento alle relazioni ed alle persone e alto orientamento agli obiettivi 

Si tratta di un leader che pensa ed agisce l’organizzazione come un alveare o un formicaio. Ha un 

approccio fortemente operativo e coinvolge i collaboratori esclusivamente sui “compiti” operativi. 

Manipola direttamente l’organizzazione. 

Spesso tende a “far da sé” sulla base di specifiche abilità personali (sa tutto sui computer, ha una 

grande preparazione contabile, è un super esperto di normativa…). 

Un “leader faber” che nell’operatività quotidiana invade direttamente i compiti dei collaboratori. 

Invece di assegnare obiettivi, rispettare l’autonomia dei collaboratori, controllare i risultati, opera 

direttamente. 

Ma più di “fa da sé” più ovviamente commette errori inevitabili.  

L’errore, proprio per l’intenso lavoro personale erogato, è sentito come ferita personale: a quel 

punto si innesca la rivalsa verso i collaboratori. 

Nei casi più gravi si innesca la “ritorsione”: Il tanto lavoro proprio, smentito dall’errore, recupera la 

relazione gerarchica: “toccava a te, e invece ho “dovuto” fare io… ora paghi..”. 

L’elemento rischioso, sotto il profilo etico, è costituito dal fatto che questa tipologia di leader 

accumula in proprio una grande mole di lavoro, dunque un connotato positivo. 

Ma è “lavoro sottratto ai collaboratori” e dunque, per l’organizzazione, una perdita complessiva di 

efficienza che viene enfatizzata proprio nei casi, inevitabili, di errore. 

4. Alto orientamento agli obiettivi (alle strategie) e alto orientamento alle relazioni ed alle 

persone. 

Si tratta di un leader “capobranco” che guida l’organizzazione e le persone verso la meta, 

garantendone sia la sopravvivenza sia lo sviluppo. 

Apparentemente la tipologia più positiva, ma non mancano le avvertenze di rischi e pericoli. 

Spesso è un leader “feroce” che impone a tutti, a partire dal suo carisma, livelli di impegno e 

operatività assai alti, alla lunga insopportabili. 

Opera, indirettamente, una sorta di “selezione naturale” interna all’organizzazione. 
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Il “capobranco” regge bene le situazioni di particolare impegno: sfide improvvise, imprevisti, svolte 

repentine. 

Nelle condizioni di “stady state” la sua stessa vis carismatica, la tensione ai risultati che promana 

dalla sua direzione, induce l’effetto “congiura”. 

Una ribellione che cova nascostamente fino ad esplodere in modo radicale con l’unico obiettivo di 

liberarsi di lui e di sostituirlo. 

Non una “rivoluzione” dunque, ma una rivolta non in cerca di “democrazia” ma di un altro 

“capobranco”. 

5. La posizione mediana tra i due orientamenti definisce una figura di leadership che volta a 

volta si adatta a gestire un versante o l’altro delle problematiche organizzative. 

Si tratta di una sorta di conformismo: né le strategie ed il cambiamento sono sentiti come mission 

piena ed interpretata, né le persone e le relazioni si offrono come compito primario. Un leader 

adattativo, appunto. 

Il suo obiettivo è “galleggiare” sui flutti, non condurre la flotta verso la meta. 

Usa indifferentemente, un “poco di tutto” quanto caratterizza le figure estreme precedentemente 

indicate. 

La griglia si offre come uno strumento di buona applicabilità valutativa, consentendo descrizioni 

efficaci degli stili di leadership.4 

Gli apprezzamenti collocati sugli assi corrispondono ad osservazioni rilevabili con la 

strumentazione interattiva (colloqui, interviste, test) e in modo ancora più efficace con gli strumenti 

descritti per l’Assessment Center. 

Ovviamente si tratta di presidiare con cura il “pregiudizio di valore”, e ricordare sempre che si 

tratta di interpretazioni in contesto operativo specifico che può necessitare di attenzioni e 

competenze diverse. 

Le organizzazioni sono organismi “vivi”, che hanno una storia, conoscono evoluzioni, affrontano 

cambiamenti e squilibri. 

Una organizzazione fortemente affettiva ed affabulante, instabile per eccesso di creatività può 

richiedere per esempio la misura di una leadership più attenta agli obiettivi ed alle strategie. 

Al contrario una organizzazione che proviene da una fase di inerzia può meglio giovarsi di un 

capobranco anche “feroce”. 

Inoltre si tenga presente che proprio il cambiamento implica la non stabilità degli stili. 

Non c’è dunque alcuna interpretazione che non necessiti sempre di una clinica attenta a 

bonificare e dimensionare le stesse interpretazioni ricollocandole armonicamente nella cultura 

organizzativa. 

In proposito occorre anche tenere conto con cura dell’apparato “retorico” che accompagna le 

tipizzazioni della leadership. 

L’orientamento alle relazioni ed alle persone per esempio è descritto spesso come capacità di 

“influenza”. 

Il leader è in sostanza colui che produce nei collaboratori identificazione, fedeltà, partecipazione 

alle strategie. 

Fa in modo cioè che il collaboratore assuma come proprie le strategie dell’organizzazione e ad 

esse dedichi le sue qualità personali, non solo il rispetto delle regole operative. 

Il crinale tra promozione della risorsa umana e manipolazione, tra capacità del leader di 

convincere e seduttività, tra condivisione e condizionamento è assi stretto. 

Ma ciò vale in entrambe le direzioni del movimento: dal leader ai collaboratori e da questi alle 

risposte che danno alla direzione. 

Azzardo morale, opportunismi, latenze sono sotto la linea di galleggiamento dell’iceberg 

organizzativo. 

                                                 
4. Johnson D.W., Johnson R.T., Leadership e apprendimento cooperativo, Edizioni Erickson, Trento, 2005 



Correnti non immediatamente evidenti, ma che possono più o meno lentamente corrodere e 

modificare a fondo la geometria sotterranea e, proprio come succede con gli iceberg, provocarne il 

capovolgimento improvviso senza che se ne abbiano sintomi evidenti in precedenza. 

La medesima attenzione clinica va posta circa la questione incerta se sia possibile scegliere lo 

stile di leadership e, se sì, in base a cosa lo si scelga. 

Torna qui la questione del rapporto tra caratteristiche intrinseche della personalità che 

alimentano la capacità di leadership e caratteri appresi o che si possono apprendere. 

Non pare improprio ipotizzare una combinazione di entrambi i fattori: un “codice” 

profondamente iscritto nella personalità, che può avere caratteristiche di maggiore o minore 

“ridondanza” e dunque promuovere una gamma sufficientemente flessibile di interpretazioni. 

E una serie di caratteristiche e contenuti appresi e sperimentati nel tempo e nella formazione. 

Jhonson e Jhonson, nella pubblicazione citata, propongono una lista di “abilità” del leader che 

possono essere apprese, e che sono le seguenti. 

1. Condividere idee e opinioni 

2. Parafrasare (riformulare) 

3. Dare direttive e compiti al lavoro del gruppo 

4. Risolvere problemi interpersonali e mediare 

5. Ridurre tensione e stress con umorismo 

6. Riassumere i contributi dei membri del gruppo 

7. Offrire sostegno e approvazione 

8. Richiedere informazioni, idee, opinioni agli altri 

9. Invitare gli altri membri del gruppo a partecipare 

10. Controllare le capacità di comprensione degli altri 

11. Infondere energia al gruppo 

12. Promuovere il processo di gruppo 

La “lista sembrerebbe convalidare, tra l’altro, l’osservazione precedente che la problematica 

dell’apprendimento della leadership sia sviluppata in particolare verso figure di team leader e di 

guida di piccoli gruppi, piuttosto che figure che hanno compiti di direzione di grandi 

organizzazioni. 

Ma comunque anche convalidando le possibilità di apprendere la leadership non è semplice 

rielaborare un giudizio esauriente, in chiave valutative.. 

Si apprende in molti modi e sulla spinta di motivazioni diverse. 

Si apprende per esempio per adattamento, per saper rispondere a ciò che ci viene richiesto 

adattandosi all’interlocutore, ma non operando trasformazioni profonde. 

Si apprende per concorrenza, per invidia, per imitazione. 

I risultati, specie in termini di consolidamento delle trasformazioni che accompagnano sempre 

l’apprendimento non sono affatto gli stessi. 

Insomma forse è vero che si impara a diventare un leader; ma che tipo di leader si diventa 

non è affatto scontato. 

 

 


