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INTRODUZIONE 

 

In un contesto sociale cosa ci affascina? Cosa ci colpisce? Chi ci attrae? 

Indubbiamente, da che l’uomo ha coscienza, il potere esercita su di esso un 

fascino enorme. Il desiderio di potere è insito in ogni essere umano, salvo poi 

ad avere le capacità di esercitarlo sugli altri. Più facile essere attratti da coloro 

che, in modo naturale, sembrano nati per esercitare il potere. 

Parliamo quindi di leader, ovvero persone con abilità particolari e 

indubbie capacità comunicative e persuasive tali da indurre le masse a 

seguirlo, ad assecondarne una visione, un futuro, un’idea più o meno valida 

che solo la storia ne attribuirà i giusti valori. 

L’obiettivo di questa tesi sarà quello di esaminare i contesti storici e 

biografici di diverse forme di leadership. Analizzeremo tali forme associate a 

tipologie diversificate di potere; scopriremo come i contesti sociali e culturali 

siano stati determinanti alla formazione di un tipo di leader anziché di un altro; 

e, soprattutto, capiremo quale forma di leadership viene adottata in scenari 

diversi fra loro. Tale scelta adeguata e a volte intuitiva del leader ha contribuito 

ad un miglioramento sociale e quindi al progresso lento ma costante 

dell’umanità. Una scelta sbagliata, invece, produce in casi più estremi 

arretratezza culturale e crisi sociale. 

La crescita di un leader non è strettamente proporzionale con la crescita 

di una società, anche se la possibilità che ciò accada è decisamente maggiore. 

Pertanto, prima che ci inoltriamo in una discussione più approfondita è 

opportuno ribadire che non vi è una ricetta per un tipo di leadership anziché di 

un altro, e questo possibilmente perché trattasi di un comportamento prodotto 

dalla natura umana. Ovvero da Natura molecolare e cellulare più instabile 

dell’universo finora conosciuto. 
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I. Leadership 

 

La parola “leadership” appare per la prima volta sui vocabolari inglesi 

nella seconda metà del XVII secolo. Trova la sua radice nel verbo “to lead”, 

ovvero condurre o guidare.  Stiamo parlando dell’abilità di una persona o di un 

gruppo, di influenzare o guidare le decisioni e gli atteggiamenti degli altri. 

Esistono tantissime definizioni di leadership: partendo dalle prime che 

mettevano in luce l’abilità del leader di affermare la propria volontà, per poi 

arrivare alle più recenti che si basano su un aspetto di reciprocità nella 

relazione tra leader e seguaci1.    

Sebbene in passato vi era una netta distinzione tra un approccio basato 

sul potere e un approccio basato sulla leadership, oggi sappiamo con certezza 

che la leadership è legata al potere, ma non dipendente da questo; eppure, va 

precisato che non tutte le relazioni di potere rientrano nel campo della 

leadership. 

La leadership non è altro che una relazione sociale composta di tre 

elementi fondamentali: il leader, i seguaci e il contesto nel quale interagiscono. 

È un leader chi esercita una leadership su un gruppo sociale, un gruppo 

politico o in qualsiasi contesto in cui, una singola persona, possa influenzare 

membri a lui subordinati.   

Tuttavia, la leadership sta cambiando, o almeno così sembra. Varie 

sono le influenze che stanno causando un netto cambiamento di tale concetto 

all’interno delle società più moderne. 

Oggigiorno sempre più studiosi della materia parlano di “leadership 

condivisa” e “leadership distribuita” ovvero quel concetto che, distaccandosi 

dal sistema primitivo che suggerisce un’immagine piramidale, pone il leader al 

centro di un circolo. Non è un caso che si parli di leadership prevalentemente 

femminile, ovvero legata al “mondo delle donne”. Esistono molti stereotipi di 

                                                           
1 citato in J.N. Ciulla, The Ethics of Leadership, Thompson Wadsworth, Belmont, CA, 2003, p. 

XII. 
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genere sulla leadership e altrettante ricerche annesse. Quello che risulta da 

diversi studi è come “uno stile femminile di leadership” rappresenti una giusta 

e più produttiva leadership improntata maggiormente sulla collaborazione, 

partecipazione, integrazione e cooptazione dei seguaci. Invece, lo stile 

maschile risulta più aggressivo, autoritario, in quanto cerca di imporre agli altri 

il comportamento da tenere. 

Generalmente siamo attratti dai leader storici proprio perché 

circondiamo il passato di un’aura dorata che ci fa mitizzare i tempi ormai 

andati. Ecco perché alcuni studi condotti da psicologi mostrano che gli individui 

tendono regolarmente a stimare di più i leader deceduti rispetto a quelli ancora 

in vita2 ma, soprattutto, che più della metà dei governanti del ventesimo secolo 

ha avuto modo di esaltare il proprio valore militare come aggressore o come 

difensore. Specialmente se la storia è scritta dai vincitori i quali tenderanno a 

caricare positivamente l’immagine del leader d’appartenenza. 

Il grande errore sta proprio in questa ricerca continua di leader eroici, 

che focalizza ogni attenzione solamente sul culto dell’individuo come il 

risolutore infallibile di problemi sociali, anziché esaltare il leader democratico 

che coinvolge le masse. 

Lo scrittore Robert Kaplan ci ha offerto un’analisi dettagliata di quello a 

cui oggi stiamo assistendo, ovvero di un ricambio generazionale di leader 

partendo sempre dal concetto di ruolo del leader guerriero. Non è un caso, 

come lui stesso spiega, che ci troviamo all’alba di una “nuova classe guerriera, 

crudele più che mai […]” che trova eccitazione nella violenza proprio come 

fecero gli antichi Greci nel saccheggio di Troia.3                        

 

                                                           
2 S.T. Allison e D. Eylon, The Demise of Leadership: Death Positivity Biases in Posthumous 

Impressions of Leadership, in The Psychology of Leadership: New Perspectives and 
Research, a cura di D.M. Messick e R.M. Kramer, Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ, 2005, pp. 
295-317 
3 R.D. Kaplan, Warrior Politics: Why Leadership Demands Pagan Ethos, Random House, New 

York 2002, p.119 
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Ecco perché, secondo Kaplan, la leadership moderna richiede un ethos 

pagano che ha le sue radici nel passato, ma anche una serie di abilità che 

vanno oltre l’uso della forza. Lo scrittore si riferisce a capacità manageriali e 

politiche. Anche se prende ispirazione dall’antichità, il miglior leader non è il 

maschio alfa del gruppo e tantomeno un moderno Achille con la sua virilità; 

piuttosto Ulisse è la figura di maggiore ispirazione laddove in un individuo si 

fondono capacità diplomatiche, quindi proprietà di linguaggio e atteggiamento, 

oltre che la perseveranza nell’ottenimento dei propri fini. I quali fini non 

necessariamente devono coincidere con lo scontro frontale e violento del 

combattimento. L’inizio di ogni battaglia rappresenta sempre una sconfitta 

politica, così come Sun Tzu afferma nel suo libro L’arte della guerra. 

Altro effetto dell’approccio eroico alla leadership è quello di ritenere 

l’essere leader come una qualità innata che non può essere appresa o 

migliorata. In questo modo si dà valore solo all’aspetto e alle qualità fisiche del 

leader che dovrà avere un portamento fiero e deciso, volto marcato e 

possibilmente alto di statura. Diversi studi confermano che queste qualità 

appena citate permettono a tali individui di partire avvantaggiati; eppure la 

storia ci insegna che gli uomini più potenti a fatica superavano il metro e 

cinquanta di altezza, basti pensare a personaggi come Napoleone o Stalin. 

Non a caso, un altro principio della leadership moderna è quello di concentrarsi 

sulla formazione dei leader senza fare una selezione condizionata dalle 

apparenze. 

 

Ma perché affidarsi a un leader? Spesso le masse, non avendo pieno 

controllo di tutto ciò che li circonda, preferiscono attribuire la colpa o il merito 

a qualcuno proprio per un senso di conforto o di tranquillità psicologica. Questa 

abitudine non è nuova ma ha delle radici che risalgono addirittura agli uomini 

primitivi, i quali credevano nella magia. In questo modo riuscivano a dare un 

senso e una spiegazione ad eventi cruciali o inspiegabili come malattie o 

calamità naturali, rispetto ai quali erano totalmente impotenti. Oggi, l’illusione 

offerta dall’arena politica è rimasta pressoché immutata: infatti, la convinzione 
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comune che un politico possa essere in grado di influenzare lo stato delle cose 

può indurre una sensazione di controllo indiretto. La capacità di punire o 

premiare attraverso il voto chi detiene il potere implica un tale effetto4.  

Per secoli, la storia è stata scritta come il resoconto dell’operato di 

grandi uomini. Nel 1840 Thomas Carlyle5 scrisse: “[L]a storia di quanto l’uomo 

ha compiuto sulla terra è, in sostanza, la storia di grandi uomini che vi hanno 

operato”6 (benché nel 1873 uno scettico Herbert Spencer7 avesse poi 

commentato: “Prima che egli possa rifare la sua società, bisogna che questa 

rifaccia lui”).8         

La sintesi forse più acuta di questo problema ma insolubile l’ha offerta 

Karl Marx: “Gli uomini fanno la propria storia, ma non lo fanno in modo 

arbitrario, in circostanze scelte da loro stessi, bensì nelle circostanze che essi 

trovano immediatamente davanti a sé, determinate dai fatti e dalla tradizione”.9       

Analizzando quanto precedentemente detto, è doveroso aggiungere 

che bisogna distinguere tra due categorie di leader: quelli “spinti dagli eventi” 

(eventful) e quelli “creatori di eventi” (event-making). La differenza è 

sostanziale in quanto non cambia il contesto in cui il leader è chiamato ad 

agire, bensì l’approccio diretto o indiretto proprio del leader. La prima categoria 

riguarda quei leader capaci di influenzare il corso della storia grazie alla propria 

azione, ma che nasce da una concatenazione di circostanze estranee 

all’individuo in questione.  

Un leader creatore di eventi, invece, è un individuo che non si limita a 

prendere una decisione quando si trova davanti ad un bivio, ma contribuisce 

                                                           
4 S.Lieberson e J.F. O’Connor, Leadership and Organizational Performance: A Study of Large 

Corporations, in “American Sociological Review”, XXXVII, 1972, 2, p. 118 
5 Thomas Carlyle è stato uno storico, matematico e filosofo scozzese, uno dei più famosi critici 

del primo periodo vittoriano. 
6 T. Carlyle, Gli eroi: Il culto degli eroi e l’eroico nella storia (1841), Biblioteca Universale 

Rizzoli, Milano 1992, p. 39. 
7 Herbert Spencer è stato un filosofo britannico di impostazione liberale, teorico del darwinismo 

sociale. 
8 H. Spencer, Introduzione alla scienza sociale (1973), Fratelli Bocca Editori, Milano 1946, p. 

31. 
9 K. Marx, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte (1852), traduzione di P. Togliatti, Editori Riuniti, 

Roma 1991, p. 7. 
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a creare una strada alternativa.10 Ecco perché questi ultimi vengono anche 

chiamati trasformativi, proprio per la loro abilità di cambiare il corso della storia 

non solo fornendo risposte alla comunità, ma soprattutto ponendo nuove 

domande. 

La storia ci mostra come fino al 1938 il ruolo e i compiti di Adolf Hitler si 

limitarono a quelli di un leader spinto dagli eventi, e che solo successivamente 

è avvenuta la sua trasformazione attraverso una presa di posizione autoritaria 

che lo portò a decisioni drastiche nel campo militare e politico, e quindi alla 

sua disfatta insieme a quella del suo Paese. Leadership trasformativa, infatti, 

non è sempre sinonimo di cambiamento positivo. 

Trasformativo o meno che sia, si ritiene un leader buono o cattivo in 

base al suo operato: una leadership viene giudicata positiva nel momento in 

cui cerca di analizzare le problematiche collettive trovando soluzioni adeguate 

ad ogni particolare contesto ma, soprattutto, quando coinvolge nella maniera 

più totale i seguaci, affinché possano sostenere le decisioni del leader. 

I leader sono come surfisti in attesa dell’onda: “[…] non controllano le 

onde, ma possono cavalcarle; non possono controllare gli eventi o gli assetti 

che vengono a crearsi, ma possono anticiparli e cercare di piegarli in una certa 

misura a proprio vantaggio”.11          

Questo per spiegare quanto l’intuizione sia una delle abilità più 

importanti che un leader possa avere per sfruttare al meglio ogni singola 

possibilità in anticipo sugli altri. 

 

 

 

 

                                                           
10 S. Hook, The Eventful Man and the Event-Making Man, in Political Leadership: A Source 

Book, a cura di B. Kellerman, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, PA, 1986, pp. 25-27. 
11 J.K. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, Longman, New York 2003, pp.224-

226. 
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1.1 DEFINIRE LEADER E LEADERSHIP 

 

Molte volte capita di confondere il ruolo di personaggi di riferimento con 

quelli che sono veri e propri leader. Entrambi hanno la capacità di attrarre 

l’interesse degli altri verso i propri ideali o la propria identità. Ma la distinzione 

dei ruoli è netta. Un esempio abbastanza recente è rappresentato da Albert 

Einstein, considerato da tutti come una pietra miliare e non solo per la fisica. 

Lo scienziato venne eletto uomo del secolo dalla rivista “Time” che riprodusse 

la sua immagine sulla copertina del gennaio 2000. Il suo genio impattò in 

maniera significante sul secolo e fu così che eliminò dalla scena gli altri 

personaggi storici che si contendevano il primato: parliamo di Winston 

Churchill, Franklin D. Roosevelt e Gandhi. Fra tutti loro, Einstein non era affatto 

un leader anzi, come disse il suo biografo ed ex managing editor di “Time” 

Walter Isaacson, non fu un faro per la comunità e non si curava dei suoi 

seguaci. Infatti non riusciva a concepire l’idea di doversi trasformare in 

un’autorità, quando egli stesso dichiarava apertamente di mostrare disprezzo 

per queste.12              

Come scrisse ad un amico nel 1949, “Di solito mi vedono come una 

sorta di oggetto pietrificato. Questo ruolo non mi dispiace, perché ben si adatta 

al mio temperamento. […] Non mi prendo sul serio, e non prendo sul serio le 

azioni delle masse; non mi vergogno delle mie debolezze e dei miei vizi, e 

prendo le cose come vengono, con serenità e senso dell’umorismo”.13      

L’esempio di Einstein rende possibile spiegare come essere leader non 

significhi semplicemente avere influenza sugli altri, ma si tratta di un concetto 

che ha radici più profonde che vanno analizzate e capite. L’aspetto primario 

da tenere in conto è attribuire la giusta importanza a tutto ciò che circonda il 

leader: il contesto e i seguaci. Infatti fu proprio seguendo queste linee guida 

che Rosa Parks divenne la paladina della lotta afroamericana contro le leggi 

                                                           
12 W. Isaacson, Einstein: His Life and Universe, Simon & Schuster, New York 2007. 
13 Citato in L. Smolin , The Other Einstein, in ”The New York Review of Books”, 14 giugno 

2007, p. 81. 
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sulla segregazione razziale a Montgomery, Alabama. Lei capì come, 

sfruttando il suo status nella comunità locale (avendo lavorato per la sezione 

locale nella NAACP14) poteva scatenare una legione di seguaci 

semplicemente rifiutandosi di concedere il suo posto sull’autobus ad un uomo 

bianco. Naturalmente ci furono altri casi simili e precedenti a questo: ma 

nessuno aveva attirato così tanto interesse pubblico da mobilitare un paese 

intero. 

Eppure Rosa Parks non ricopriva una posizione tale da permetterle di 

diritto il ruolo di leader. Ricoprire formalmente una posizione di leadership è 

come detenere una licenza di pesca: non garantisce che si porti a casa il 

pesce.  

La leadership è ciò che si fa, non soltanto ciò che si è. Leadership 

significa anche raggiungere fini comuni tenendo conto dell’opinione pubblica 

e mobilitando la comunità di seguaci. Spesso capita che è proprio il gruppo a 

stabilire tali obiettivi, ed è per questo che non vi sono distinzioni tra leader 

individuale o di gruppo. 

Quando si parla di leadership è giusto precisare che stiamo parlando di 

un’arte e non di una scienza, in quanto legata alle abilità intuitive dell’essere 

umano. L’arte di capire il contesto, le situazioni, chi ci circonda e molti altri 

aspetti che hanno una profonda influenza sull’attività politica, sociale ed 

economica che un leader deve inglobare e trasformare in concetti propri. Che 

non sia una scienza non significa che la leadership non possa essere studiata: 

come già ribadito prima, le qualità di un leader possono costruirsi e prendere 

forma nel tempo. 

Nonostante le migliaia di libri e di saggi scritti sulla leadership, gli 

psicologi sociali Richard Hackman e Ruth Wageman sono giunti alla 

conclusione che “il campo della leadership rimane curiosamente amorfo. […] 

Non vi sono definizioni comunemente accettate di leadership, non vi è un 

                                                           
14 sigla di National Association for the Advancement of Colored People («Associazione 

nazionale per la promozione delle persone di colore»), è una delle prime e più influenti 

associazioni per i diritti civili negli Stati Uniti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_civili
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
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paradigma dominante per studiarla, e non vi è accordo sulle migliori strategie 

per svilupparla ed esercitarla”.15      

La grande fortuna è che la leadership non ha un carattere ed uno stile 

modello, ma ogni volta nel corso della storia si succedono leader con qualità 

e tratti caratteriali distinti tra loro. Anche perché se venisse individuato uno stile 

comune di leadership, tutti cercherebbero continuamente di imitarlo. 

 

 

II. TIPOLOGIE DI LEADER 

2.1 LA LEADERSHIP CARISMATICA 

 

Quando si fa riferimento alle diverse tipologie di leader, viene naturale 

fare subito delle distinzioni fra queste, ma senza andare a giudicare quale sia 

il modello giusto o sbagliato da seguire. Facendo questa premessa, si possono 

quindi identificare due tipi di leader: quelli carismatici e quelli non carismatici. 

L’importanza di questa qualità ha delle radici molto antiche ma che ancora 

oggi sono il pilastro dell’attrattiva nel mondo della leadership: infatti nel bene 

e nel male, il carisma produce Soft Power, ma questo è un concetto che 

analizzeremo più avanti. 

La parola “carisma” deriva dal linguaggio religioso, che le conferisce 

un’aura di magia e di mistero: chárisma in greco vuol dire “dono divino” o 

“grazia”. Nell’uso corrente, la parola “carisma” ha perduto parte del suo 

mistero, diventando un generico sinonimo di “magnetismo personale”. 

Un leader viene definito carismatico quando riesce a ispirare gli altri nei 

sentimenti di passione e lealtà. E soprattutto quando mostra di avere piena 

sicurezza di sé. Tutte queste grandi capacità vengono messe dal leader, a 

disposizione dei seguaci, per poi essere mutate in ideali. Ma l’aspetto più 

                                                           
15 Hackman e Wageman, When and How Team Leaders Matter, Research in organizational 

behavior, 2005, volume 26 :37-74. cit. p. 43. 
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interessante fra tutti, e già spiegato da Max Weber un secolo fa, è che per 

carisma si intende quella qualità fuori dall’ordinario che viene attribuita ad una 

persona. Proprio per tale motivo, la si considera come dotata di proprietà 

sovraumane.16     

È senza dubbio una delle qualità più importanti che un leader possa 

avere ma, per quanto indispensabile, si rivela anche la più evanescente delle 

qualità politiche, proprio perché è frutto di percezioni dei seguaci e quindi 

qualcosa che concretamente non esiste. 

I leader carismatici, quindi, sono tali perché è il contesto di seguaci 

intorno ad essi che attribuisce loro questa aura di magia. Nel corso della storia 

sono passati diversi leader carismatici, tutti importanti a loro modo e, 

soprattutto, tutti diversi tra loro. In diversi contesti storici del passato il carisma 

è sempre stato considerato un’abilità importante, quasi la più rilevante, per un 

leader. Le società erano formate da gruppi ristretti di eletti con una buona base 

culturale mentre le masse vivevano nella più totale ignoranza. Erano i periodi 

dei grandi regnanti d’Europa dove il leader veniva nominato per discendenza 

e per diritto divino. Sempre una dilagante e preoccupante ignoranza e 

analfabetismo nelle masse popolari permisero al fascismo di Mussolini di 

accrescere il suo carisma fino all’ottenimento del potere assoluto. Mascella 

squadrata, sinonimo di grande volontà e determinazione, postura e dialettica 

decisa e chiara fecero breccia nel popolo italiano del XX secolo, stanco di 

regnanti impalpabili e politici spesso indecisi o, peggio ancora, coinvolti in 

scandali di corruzione. Con il supporto di una propaganda incessante e 

penetrante era divenuto la cura per ogni male da parte del popolo italiano, 

anche di ceto medio/alto. Quando la cura si rivelò inefficace e i fallimenti 

evidenti, il popolo, che aveva visto il vero volto del fascismo, gli riversò contro 

un odio terribile. 

Carismatico era il presidente americano Kennedy il quale cercò di 

portare il suo paese verso un’idea nuova di libertà e progresso, che mal fu 

                                                           
16 M. Weber, Economia e società (1925), 5 voll., Edizioni di Comunità, Torino 1999, vol. I, 

Teoria delle categorie sociologiche, pp. 240-241. 



19 
 

recepita dalle classi più abbienti degli Stati Uniti. Eppure la sua politica non fu 

così impeccabile come alcuni vogliono farci credere. Iniziò il conflitto con il 

Vietnam, assunse una posizione piuttosto defilata, soprattutto all’inizio, nei 

confronti dei disordini nel sud del Paese a causa dei gravi problemi razziali. 

Insomma, la sua politica non fu ineccepibile ma l’opinione pubblica mondiale 

ancora oggi lo elegge ad icona per il suo carisma e per una morte atroce 

quanto spettacolarizzata dai media. La grande eredità che lasciò ai successivi 

presidenti fu quella di confrontarsi con un mito e con le valide idee politiche 

che purtroppo non riuscì a mettere in atto per le oscure correnti avverse di una 

nazione fortemente conservatrice. Eppure dopo di lui, da quella idea l’America 

assistette al periodo noto come emancipazione femminile, al movimento 

hippie, al grande fermento culturale degli anni sessanta e alle lotte per i diritti 

umani. Ebbene, tutto sembrò partire da lì, da Kennedy e da altri personaggi di 

quel periodo dotati di idee ma anche di notevole carisma.17 

Quindi carisma non è sinonimo di bene o male, di giusto o ingiusto.  Il 

carisma è una qualità, ma è il modo in cui questa viene applicata e utilizzata 

che ne determina la giustezza. Abbiamo esempi lampanti di leader carismatici 

diversi e contrastanti: Gandhi e Adolf Hitler negli anni Trenta; Martin Luther 

King e il governatore dell’Alabama George Wallace negli anni Sessanta. 

Con la loro forza, il loro entusiasmo, la loro sicurezza e il loro esempio, 

erano considerati punti di riferimento dai seguaci. Seguaci che desideravano 

un ritorno all’ordine e riponevano in loro ogni tipo di fiducia e speranza. È 

proprio in situazioni di crisi che questo bisogno si faceva più acuto, e fu così 

che l’Italia produsse Mussolini e la Germania produsse Hitler. Seguaci che 

invece desideravano ottenere diritti umani e condizioni sociali migliori, 

produssero Gandhi e M.L. King. 

Come spiega Sigmund Freud l’attrazione verso i leader carismatici è 

presente a livello simbolico nell’inconscio, dove essi rappresentano il ritorno al 

padre primigenio.         

                                                           
17 come ad esempio Martin Luther King. 
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Esempi di leader non carismatici ne è piena la storia. Generalmente 

parliamo di leader del passato che per discendenza ottenevano il potere. 

Purtroppo l’Europa è stato il territorio maggiormente dilaniato dagli eventi e 

soprattutto dal susseguirsi di regnanti più o meno capaci di governare. Luigi 

XVI non verrà certo ricordato come carismatico e molti altri suoi “colleghi” 

hanno dato esempio di inadeguatezza al ruolo loro assegnatogli dai diritti 

nobiliari. Gli stessi discendenti degli Imperatori Romani più di una volta hanno 

dato dimostrazioni di debolezza o incapacità nell’imporre la dovuta personalità 

al loro operato. 

Tuttavia, definirei non carismatici anche tutti quei personaggi i quali pur 

non esponendosi in piena prima persona, riescono ad influenzare un presunto 

leader rimanendo nell’ombra. Sono i casi di personaggi storici o d’attualità i 

quali per un’idea, un’innovazione, una scoperta scientifica hanno cambiato la 

società e il ruolo di concepire la vita ottenendo ammirazione, rispetto e 

autorevolezza tali da indurre un governante a cambiamenti drastici. 

 

 

2.2 LEADERSHIP TRASFORMATIVA E LEADERSHIP TRANSAZIONALE 

 

Una distinzione più approfondita sulle tipologie di leadership è stata 

necessaria col passare del tempo, dovuta all’inefficienza e incompletezza 

offerta dal concetto di carisma in quanto abilità che non dipende direttamente 

dal leader ma più dai suoi seguaci.  

Per rimediare ad eventuali incomprensioni, la leadership carismatica è 

stata definita trasformativa.  

Questo tipo di leadership si sviluppa soprattutto in contesti che 

prevedono una situazione politica instabile che necessita di un cambiamento 

e, a volte, di un ribaltamento. I leader trasformativi sono abili a fare leva sulle 

loro abilità comunicative e attrattive per coinvolgere un maggior numero di 
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seguaci. Sfruttando il momento di crisi, esaltano sia i seguaci stessi sia la 

propria consapevolezza del ruolo che esercitano.  

È un modo di trarre vantaggio da una situazione svantaggiosa, quella 

di crisi, per produrre cambiamenti. Il metodo per mobilitare i seguaci è quello 

di concentrare la loro attenzione non più sugli interessi singoli, bensì sui grandi 

obiettivi del gruppo stesso. Si tratta di una visione collettiva che coinvolge tutti 

e che si appella a ideali e valori morali dei seguaci. 

In questo modo, gli ideali porteranno i seguaci a seguire un’azione di 

adattamento al contesto che li circonda. 

I leader trasformativi vengono contrapposti ai leader transazionali. La 

leadership transazionale si sviluppa in un contesto stabile e quasi prevedibile 

che non necessita di cambiamenti e rischi. Il leader transazionale è più 

interessato al conseguimento di obiettivi esclusivamente legati al proprio 

interesse personale. Sarà necessario, anche in questo modello di leadership, 

motivare i seguaci: invece di ricorrere al potere d’attrazione, il leader 

transazionale adotterà metodi alternativi che si basano sulla ricompensa o 

punizione. 

Se mettessimo a confronto questi due tipi di leadership, ci 

accorgeremmo come quella trasformativa rivela una dipendenza dal Soft 

Power della carica ispiratrice, mentre quella transazionale prende forma dallo 

Hard Power del bastone a carota. 

Nonostante ciò, uno studio ha rivelato come “la leadership trasformativa 

e la leadership transazionale sono così strettamente correlate tra loro che è 

difficile distinguere gli effetti propri di ciascuna”.18           

Ad ogni modo è il contesto quello che determina il modo e il momento 

in cui è più efficace lo Hard Power o il Soft Power. Scopriremo nel prossimo 

capitolo di che tipi di potere distinti si tratta. 

                                                           
18 T.A. Judge e R.F. Piccolo, Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analytic 

Test of Their Relative Validity, in ”Journal of Applied Psychology”, LXXXIX, 2004, 5, p. 765. 
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III. IL POTERE  

 

Basandoci sugli studi e relazioni ideologiche tramandate, il potere è la 

capacità di influenzare il comportamento altrui per ottenere i risultati che si 

desiderano. Per far questo ci sono tre metodi di fondo: si può ricorrere alle 

minacce, incentivare con una ricompensa, oppure attrarre e cooptare. 

Potere significa anche possedere risorse che possono influenzare i 

risultati; un individuo o un gruppo hanno potere se sono grandi, stabili e ricchi. 

Però, se definissimo il potere come sinonimo delle risorse che lo producono ci 

troveremmo dinanzi a un paradosso: può capitare, infatti, che i soggetti dotati 

di risorse maggiori e quindi di potere non ottengano dagli altri i comportamenti 

desiderati. Dopo tutto, gli Stati Uniti hanno perso la guerra del Vietnam contro 

un avversario più debole ma più determinato, non riuscendo quindi a 

sottometterlo; e non sempre i politici più ricchi vincono le elezioni. Il giocatore 

con le carte migliori può sempre perdere la partita. 

Senza detenere il potere è possibile esercitare la leadership. 

Nonostante “Potere” sia una parola di uso quotidiano, risulta comunque difficile 

da misurare.         

Lo stesso può dirsi dell’amore. Come l’amore (e la leadership), il potere 

è una relazione la cui intensità e la cui estensione variano a seconda dei 

contesti. Nelle relazioni chi ha più potere riesce più facilmente a promuovere 

il cambiamento o a resistervi.         

Ma soprattutto, avere un potere smisurato significa essere meno incline 

ad accogliere e considerare le opinioni che vengono dall’esterno.   

  



23 
 

 

3.1 LO HARD POWER 

 

Fin dai tempi più antichi la forza militare e quella economica hanno 

rappresentato i capisaldi del concetto di supremazia, potenza e autorevolezza. 

Un potere fortemente pratico che portava spesso i leader del passato, ma 

anche moderni, ad abusarne. Oggi viene chiamato Hard Power ovvero quel 

“potere duro” che si collega all’idea di un sistema anarchico internazionale. 

Nello specifico, per Hard Power intendiamo quella forma di potere che 

induce gli altri a modificare il proprio comportamento, facendo leva su minacce 

ed incentivi (il bastone e la carota). È una forma di potere totalmente autoritaria 

che è basata sul comando che si fonda sulla coercizione e sulla persuasione.  

Gli esempi più comuni di Hard Power tangibile sono il potere di polizia, 

il potere finanziario e il potere di assumere o licenziare. Nella maggior parte 

dei casi questo tipo di potere viene connotato come negativo o ingiusto. 

Secondo Ernest Wilson l’hard power è la capacità di costringere un individuo 

ad agire in maniera diversa da come avrebbe agito se fosse stato libero di 

scegliere.19 

L’aspetto più importante di tale potere è il fattore tempo. Infatti, generare 

hard power richiede poco tempo grazie alle sue risorse tangibili, e ciò significa 

che la coercizione di tipo militare o economica garantisce risultati 

nell’immediato, ma non necessariamente esiti positivi. 

 

3.1a MACHIAVELLI E LA SUA POLITICA 

 

Niccolò Machiavelli (1469-1527) può essere considerato uno dei più 

antichi sostenitori del famoso Hard Power: un uomo che al suo tempo 

                                                           
19  E.J. Wilson, Hard Power, Soft Power, Smart Power. Public Diplomacy in a Changing World, 

in ”Annals of the American Academy of Political and Social Science”, 2008, Vol.616 p. 115. 
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rivoluzionò il concetto di “politica” nel suo libro “Il Principe”. L’importanza di tale 

opera, infatti, è rappresentata dal realismo: dicendo che la politica è una realtà, 

cerca di risolvere problemi reali. 

Le idee del fiorentino scatenano le più contraddittorie opinioni: mentre 

da una parte, alcuni lo considerano il padre della razionalità, della crudeltà e 

della tirannia, altri lo ritengono l’iniziatore del pensiero politico moderno.  

Si sa con certezza che Napoleone e Thomas Cromwell portavano 

sempre con sé un libro di Machiavelli. Thomas Hobbes20 era un altro grande 

ammiratore del fiorentino; nel suo libro “Leviatano” si osservano chiari indizi 

dell’influenza che gli scritti di Machiavelli esercitavano su di lui.  

Però dall’altra parte troviamo anche i critici e tra questi bisogna 

ricordare i più famosi, quali: Bacon, Rousseau, Montesquieu, Diderot e 

Bodino.  

L’opera “Il Principe” del fiorentino, ha diviso la storia dell’analisi politica 

in un avant et après Machiavel  che si differenziano fondamentalmente per la 

scientificità della seconda fase, battezzata come sociologia politica o politica 

empirica.21              

Tuttavia, ci sono diverse interpretazioni dell’opera, a volte anche 

controverse. Alcuni pensano che fu determinante il modo in cui Machiavelli 

riuscì ad applicare una separazione contestuale della politica –alla quale diede 

una piena e totale autonomia- dalla morale, piantando così delle basi solide di 

una scienza del potere o, almeno, di una tecnica di potere. Altri invece, gli 

attribuiscono il merito di aver fondato una nuova etica sociale in linea con 

l’individualismo moderno. 

Alcuni studiosi della materia, sono convinti del fatto che l’ethos di cui 

parla Machiavelli, sia alla base di un nuovo stile della efficacia politica, 

lasciando da parte i giudizi del valore. Ma qualsiasi sia la posizione presa, si 

                                                           
20 Thomas Hobbes è stato un filosofo e matematico britannico, sostenitore del giusnaturalismo 

e autore nel 1651 dell'opera di filosofia politica Leviatano. 
21 Charles Augustin Benoist, (1861-1936), è stato un politico francese e giornalista. Fu lui a 

distinguere le fasi del pre e post Machiavelli. 
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apprezza una profonda separazione di qualsiasi considerazione di tipo etico 

nel pensiero e nelle azioni di Machiavelli. Si tratta, senza alcun dubbio, di un 

personaggio che ha segnato la storia della leadership politica e, più in 

generale, del concetto di hard power. 

Un aspetto fondamentale dell’opera del Fiorentino è che tutti, 

necessariamente, apparteniamo al mondo della politica. Nonostante ci siano 

uomini differenti all’interno della società, tutti siamo o dominatori o dominati, 

proprio perché il mondo di per sé è politico. Principe non è solamente colui che 

governa o che esercita il potere esecutivo. Ovunque ci sono principi. Al popolo 

non rimane altro che obbedire, sottomettersi al dominio; ecco perché non è 

possibile fuggire dalle relazioni di potere, che trainano le società. 

Secondo Machiavelli esistono diverse tecniche di governo per ottenere 

il successo politico, tutte basate su un realismo che si concentra su quello che 

succede nel presente e non su ciò che succederà in futuro. Tale realismo ci 

porta a riconoscere nel governante una libertà della quale i semplici cittadini 

non possono beneficiare. Proprio per questo al principe viene riconosciuta la 

generosa indulgenza in tutto ciò che è relazionato agli aspetti morali, affinché 

possa raggiungere i propri obiettivi. Si tratta di un vero e proprio principe con 

un valore eroico, che possiede virtù, forza e fortuna. 

Tipico di Machiavelli è anche il fattore “guerra”, che rappresenta 

l’elemento fondamentale nelle politiche estere nelle relazioni tra gli stati. 

Quello che possiamo chiamare il “fattore machiavelliano” si basa sull’idea che 

quando un tiranno conquista l’amore del popolo, ottiene il riconoscimento 

sociale di principe dotato di grandi virtù, come l’uso della forza, l’astuzia, la 

crudeltà e l’inganno, per aver salvato il paese da una situazione di disordine. 

Dunque, ciò che notiamo dalle riflessioni del filosofo è come la guerra 

sia vitale per l’espansione degli Stati, come quanto esplicitato nel capitolo XIV 

de “Il Principe”: “Debbe adunque uno principe non avere altro obietto né altro 

pensiero, né prendere cosa alcuna per sua arte, fuora della guerra et ordini e 

disciplina di essa: perché quella è sola arte che si espetta a chi comanda. […] 
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“E però uno principe che della milizia non si intenda, oltre alle altre infelicità, 

come è detto, non può essere stimato da’ sua soldati né fidarsi di loro”.22            

E per non essere tentato di rallentare la propria vigilanza e di 

rassegnarsi all'idea della pace, il principe deve imparare a non essere troppo 

buono: “Perché uno uomo, che voglia fare in tutte le parte professione di 

buono, conviene rovini infra tanti che non sono buoni. Onde è necessario a 

uno principe, volendosi mantenere, imparare a potere essere non buono, et 

usarlo e non usare secondo la necessità”23 

Inoltre il manifesto chiave della politica hard che Machiavelli anticipa 

con le sue idee, può essere identificata nella frase “il fine giustifica i mezzi”. 

Non importa la morale o l’etica per raggiungere un obiettivo, l’importante è che 

il politico porti a termine la sua missione. Questa infatti fu uno dei motivi per 

cui il filosofo fu aspramente criticato, proprio per una mancanza di etica e 

morale. Non è possibile criticare un regime tirannico che abbia raggiunto i fini 

prefissati; infatti non è importante né la bontà dei mezzi utilizzati né gli obiettivi 

stessi, ma solamente l’aver raggiunto tali obiettivi. Proprio qui è possibile 

intravedere una caratteristica centrale per distinguere questa supremazia 

totale del governante, ovvero che la scelta degli obiettivi del principe è definita 

infallibile, e per questo motivo indiscutibile. L’unica cosa in cui il principe può 

fallire è nella scelta dei mezzi, che può rivelarsi inefficace, ma mai nella scelta 

degli obiettivi. Non a caso viene definito come una figura al di sopra del 

comune, a cui è permesso evadere la morale. 

 

Spesso è il fingere di possedere le virtù che fa l’uomo virtuoso. E 

mostrandosi virtuosi, i leader acquisiscono soft power. Come sappiamo, 

Machiavelli pensava anche che, quando lo hard power entra in conflitto con il 

soft power, il primo debba avere la precedenza sul secondo. Egli credeva che, 

                                                           
22 N. Machiavelli, Il Principe, Letteratura Italiana Einaudi, Torino, 1961, cap. XIV pag. 52. 
23 ibidem, cap. XV pag. 55. 
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potendo scegliere, è meglio essere temuti che essere amati, pur sapendo che 

amore e timore non si escludono necessariamente a vicenda. 

La modernità di Machiavelli sembra basarsi nell’enfasi che attribuì allo 

Stato come corpo sovrano che mantiene il suo vigore e la sua unità grazie ad 

una politica di forza. Purtroppo gli atteggiamenti che vennero descritto dal 

filosofo centinaia di anni fa, rispecchia perfettamente gli atteggiamenti che 

assumono alcuni politici attuali. La realtà è che in politica i principi sono gli 

stessi, e molti di questi si rifanno a quanto spiegato da Machiavelli: cambiano 

solamente gli attori. 

 

3.1b LA FORZA E IL POTERE DURO 

 

Machiavelli insisteva sul fatto che la forza è l’origine del potere e va oltre 

le ragioni e gli accordi tra individui. Il ragionamento utilizzato dal filosofo 

consisteva nel fatto che il potere politico, utilizzando la forza, impone 

l’interesse generale al di sopra degli insaziabili desideri degli uomini. 

Senza ordine non può esistere nessuna società, e secondo Machiavelli 

l’ordine si genera grazie all’uso della forza, della coercizione che i “prìncipi” 

devono esercitare se vogliono conservare il loro potere nei confronti dei 

sudditi.      

La strategia del filosofo italiano era quella di formare uno Stato 

attraverso l’unione di un gruppo di uomini, che esercitasse un dominio totale e 

ferreo sugli altri; era convinto che questa fosse la formula magica e pratica per 

trasformare un insieme di uomini in un organismo politico. L’unica forma di 

Stato che ammetteva era uno di tipo ereditario, potente, che con la forza 

genera timore e col timore mantiene la pace. 

Machiavelli distingue in maniera ineccepibile il suo oggetto di studio e 

capisce prima di altri che la politica è lo studio delle lotte per il potere tra gli 

uomini. Ne “Il Principe” è evidente che l’autore non è interessato al bene 

comune e nemmeno all’organizzazione dello Stato (repubblica o principato di 



28 
 

qualsiasi genere), si focalizza soltanto sul buon esercizio del potere. Possiamo 

dire che la sua analisi non si ferma solamente qui, ma include anche i fattori 

che influiscono sull’acquisizione e la conservazione del potere stesso; e deve 

essere questo il motivo per cui parte della sua opera si focalizza sui consigli 

che lui stesso dà al principe, il quale dovrà difendere costantemente il suo 

potere sui sudditi. 

Secondo Machiavelli esistono quattro diversi modi per acquisire il 

potere, ai quali corrisponderanno modi diversi di conservarlo o perderlo. Si può 

acquisire per virtus24, oppure per fortuna. Inoltre, tiene conto anche di altri due 

modi come: l’acquisizione tramite perfidia, e quella tramite il favore, ovvero il 

consenso dei propri cittadini.  

La virtù e la fortuna sono le due forze che Machiavelli considera 

essenziali come attività nel campo della politica. La prima, non è altro che la 

capacità che possiede il politico di trarre vantaggio dalle circostanze, dalle 

opportunità, visionando la storia e applicando gli strumenti utili nel 

conseguimento dei fini prefissati. Per questo, il virtuoso è quel politico che 

raggiunge gli obiettivi applicando la forza e l’astuzia, ovvero niente di diverso 

dalla metafora della volpe e del leone. Senza queste due qualità, il principe 

non può essere considerato virtuoso. Ad esempio, potrebbe essere 

considerata virtù, il saper utilizzare la violenza, l’inganno o il tradimento a 

seconda delle circostanze in cui ci si trova. 

La fortuna invece è la sorte, il destino. Elementi che gli uomini non 

possono controllare né capire, ma che sono fondamentai negli obiettivi 

prefissati. Ne “Il Principe”, Machiavelli lascia intendere che il successo nella 

                                                           
24 Nel corso del Medioevo, il termine virtus conobbe un importante cambiamento di significato, 

dall’idea iniziale di “maturità” o “eccellenza”, a quello di “perfezione” di ordine morale. 

Machiavelli ne farebbe poi un concetto chiave prescindendo la stessa virtù dalla dimensione 

morale. La virtù è direttamente collegata alla volontà e all’intelligenza, all’azione e alla 

competenza, ma non all’audacia. Da sola non è sufficiente per fare grandi azioni, ma senza di 

questa l’uomo non arriva a nulla. 

 



29 
 

politica, è sempre dettato dalla fortuna. Non parla di fortuna divina, ma quella 

relazionata con il destino delle cose: perché la Fortuna, “come donna, è amica 

de’ giovani, perché sono meno respettivi, più feroci e con più audacia la 

comandano.”25       

Il filosofo definisce la relazione di potere come un concetto quasi 

scontato che si applica costantemente nella nostra vita quotidiana, e non solo 

in quella del principe. Esistono quattro forme di relazioni del potere che in base 

al contesto, naturalmente, cambiano interpreti: nel campo politico sarà 

governante-governato; in quello economico sarà ricco-povero; nell’ambito 

religioso Dio-uomini; e in quello più familiare sarà amico-nemico. 

Tuttavia, è possibile notare che il potere economico e religioso non 

costituiscono qualcosa di essenziale nelle loro rispettive discipline, mentre la 

politica dipende dall’esistenza di una relazione di potere (se non ci fosse una 

subordinazione del governato, non si avrebbe la differenza tra quest’ultimo e 

il governante). Arriviamo quindi a due conclusioni: la prima, che le relazioni di 

comando e obbedienza, anche se esistenti nel campo religioso, economico o 

militare, sono sempre relazioni politiche; la seconda, che il potere esercitato 

dal governante sui suoi sudditi rappresenta la relazione di potere per 

eccellenza. 

Il leader può utilizzare il potere come unico strumento per conservare 

le proprie decisioni; queste, possono definirsi convenienti solo dopo che 

saranno state utili nel raggiungimento dei fini prefissati. 

 

3.1c I CONSIGLI AL PRINCIPE 

 

Machiavelli aveva questa idea del Principe come un soggetto la cui 

volontà rappresentava allo stesso tempo anche quella degli altri. Il Principe 

viene descritto come un vero e proprio condottiero, simbolo della volontà 

                                                           
25 ibidem, cap. XXV pag 95. 
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collettiva; una volontà che non rimane astratta, ma che si trasforma in realtà 

concreta. Fa uso della forza e della sua virtù per imporre il proprio volere. 

La totalità dei consigli politici che riempiono le pagine de “Il Principe” 

hanno come unico obiettivo il potere. Quando Machiavelli suggerisce al 

principe di disporre dei mezzi di coercizione disponibili, di coltivare i vizi 

necessari, di essere più temuto che amato, o di essere sia volpe che leone, 

non lo intende portare verso la pace religiosa o verso la ricchezza economica, 

ma solamente verso il “potere per sé” (inteso come il fine politico per 

eccellenza). Secondo il filosofo fiorentino, l’essere umano si lascia troppo 

facilmente attrarre dalle apparenze ed è più adatto ad obbedire per paura 

piuttosto che per propria volontà; questo è il motivo per cui il principe deve 

usare la forza per mantenere il potere. I principi che hanno fatto un uso 

sproporzionato della forza non hanno ottenuto i risultati desiderati, perché 

hanno agitato gli animi dei nobili o del popolo; mentre, quelli che hanno 

rinunciato alla forza, si sono trasformati in uomini deboli e hanno perso 

ugualmente il potere. Machiavelli spiega come per un governante sia più 

importante essere temuto piuttosto che amato. In molti pensano che le 

caratteristiche machiavelliche di un leader (manipolazione, sfruttamento e 

inganno) non abbiano alcuna relazione positiva con la performance nella 

leadership, mentre altri la pensano in modo diverso.    

Tuttavia, Machiavelli non aveva tutti i torti; ma qualche volta 

dimentichiamo che l’opposto dell’amore non è la paura, bensì l’odio. E 

Machiavelli scrisse chiaramente che l’odio è un sentimento che il principe 

dovrebbe evitare con attenzione; più violenza verrà utilizzata dal principe, più 

sarà probabile che gli individui si uniscano per opporsi al suo operato e poi 

eliminarlo dalla scena politica. Ecco perché la crudeltà deve essere 

amministrata con grande prudenza e con una mano molto ferma. 

Perché degli uomini si può dire questo 

generalmente, che sieno ingrati, volubili, simulatori, 

fuggitori de’ pericoli, cupidi di guadagno; […] Deve 

nondimeno il Principe farsi temere in modo, che, se 
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non acquista l’amore, e’ fugga l’odio, perché può molto 

bene stare insieme esser temuto, e non odiato.26     

Lo scopo della violenza è proprio quello di generare timore. E ogni 

principe deve entrare in questa ottica non appena inizia il suo mandato, per 

ottenere immediato rispetto dai propri sudditi. 

Secondo Machiavelli la violenza era un mezzo inevitabile nella politica, 

anche se bisognava prima capirla e poi utilizzarla. Il castigo deve essere 

esercitato nel momento giusto al fine di ottenere il risultato desiderato. Il 

filosofo, infatti, intende la crudeltà come un mezzo capace di ristabilire la pace 

e la concordia, proprio perché molto spesso le “buone opere ti sono nimiche”.27       

Inoltre, ne “Il Principe” si può leggere tra le linee che l’ipocrisia, 

l’inganno, la bugia, sono moralmente perversi ma possono dare buoni risultati 

a livello politico, dal momento che non entra in gioco l’intenzione ma solo la 

dimensione sociale delle azioni e il suo risultato effettivo in una relazione di 

potere. 

 

3.1d L’ETICA DEL PRINCIPE 

 

Nella sua opera, Machiavelli stabilisce una forte separazione tra etica e 

politica. "Il Principe” è una raccolta di consigli per raggiungere l’efficienza nel 

comportamento politico di chi governa. Possiamo anche dire che si tratta di un 

trattato di etica per il politico, il quale si scontra direttamente con le idee della 

morale cristiana. Dopo di questa opera, infatti, la politica non verrà più definita 

come un qualcosa che va d’accordo con la concezione religiosa o filosofica. 

Infatti, l’aspetto politico si rende indipendente da Dio. 

A Machiavelli non interessa l’etica classica: dopo essersi domandato 

cosa significhi operare bene in politica, arriva a formulare quella che sarà 

                                                           
26 ibidem, cap XVII pag. 61. 
27 ibidem, cap XIX pag 72. 
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l’etica politica. Da qui nascono due etiche distinte: una per il governante e una 

per il governato. 

Si tratta di un’etica della convinzione e una della responsabilità. 

Entrambe si adeguano al concetto di potere e dell’uomo politico per 

accontentare la morale del governante e del governato. Qualsiasi uomo che 

per propria volontà appartiene al tipo governante, dovrà adottare un’etica della 

responsabilità. Invece, tutti gli altri che non detengono potere pubblico, e che 

appartengono al tipo governato, possono utilizzare un’etica della convinzione. 

La crudeltà è fondamento dell’etica del governante, in quanto ritenuta 

fondamentale per dimostrare al popolo il potere che il principe detiene.  

Per quanto riguarda invece il vizio della mala fede o la bugia, il fiorentino 

sarà molto chiaro nello spiegare che non ci sono, almeno ai suoi tempi, uomini 

che hanno un grande successo nella politica e allo stesso tempo dotati di 

grande fedeltà. Proprio per questo, Machiavelli non considera la lealtà come 

una virtù anzi, è qualcosa che il principe deve evitare: così nasce la metafora 

della volpe e del leone, i due animali ai quali il politico deve ispirarsi. Dal primo 

devono apprendere la scaltrezza e dal secondo l’essere forti. Sono due 

caratteristiche essenziale per un operato di successo del governante, il quale 

deve sempre cercare di raggiungere i propri obiettivi, e evitare di sostenere le 

promesse che vanno contro i suoi interessi. 

Proprio per questo il filosofo fiorentino suggerisce al principe di violare 

i princìpi morali e di modificarli secondo le proprie idee. Tutto questo non 

sarebbe necessario se tutti gli uomini fosse buoni. Ma non è questo il caso. 

L’unico tipo di religione che il filosofo ritiene più utile per lo Stato è il 

paganesimo del popolo romano. Solo in questo modo è possibile generare 

uomini fedeli e attivi, ma soprattutto è utile per preparare un tipo di governante 

più conforme alle sue considerazioni etiche. La virtus romana, intesa come 

energia, risoluzione, talento e valore, è propria di uno Stato e un esercito 

potente. 
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3.2 UNA DIVERSA FORMA DI POTERE: IL SOFT POWER  

 

Da tempo, ormai, si è sviluppato un nuovo modo per ottenere i risultati 

desiderati senza ricorrere alla violenza e tantomeno alla coercizione. La 

politica moderna ha offerto un metodo alternativo di potere definendolo Soft 

Power. Si tratta dell’ottenimento dei risultati che si desiderano con la semplice 

e sola forza dell’attrazione. Stiamo parlando del potere che incentiva la 

cooperazione utilizzando una moneta diversa dalla costrizione e dal denaro: 

può fondarsi sul senso di attrazione, amore o dovere in una relazione, e fare 

appello a principi quali la ragionevolezza del contribuire a tali finalità e valori 

condivisi.28               

Il termine Soft Power venne utilizzato per la prima volta nel 1990 da 

Joseph Nye nel suo libro Bound to Lead: The Changing Nature of American 

Power. In breve, si tratta esattamente del potere che ha capacità di seduzione 

e che porta gli individui all’acquiescenza.  

La capacità di sviluppo di tale forma di potere è determinata, in primo 

luogo, dalle innumerevoli risorse che è in grado di produrre e che a loro volta 

alimentano l’attrazione: una personalità affascinante con cultura, valori e 

autorità morale. È così che il soft power consente al leader di risparmiare sul 

bastone e carota. 

Il soft power si fonda sulla capacità di condizionare le preferenze degli 

altri, affinché desiderino fare ciò che noi vogliamo che facciano. Infatti, come 

disse Dwight Eisenhower29 illustrando l’importanza del soft power, la 

leadership è la capacità “di indurre gli altri a collaborare, non soltanto perché 

lo ordina il leader e gli ordini devono essere rispettati, ma perché essi vogliono 

                                                           
28 J.S. Nye, Leadership e Potere: Hard, Soft, Smart Power, Editori Laterza, Bari, 2010, pag. 

37. 
29 Dwight D. Eisenhower, all'anagrafe Dwight David Eisenhower, è stato un generale e politico 

statunitense, noto anche con il nomignolo di Ike. 
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istintivamente soddisfare le richieste del leader. […] Non si esercita la 

leadership a forza di botte; quella è aggressione, non leadership”.30                

Tuttavia la distinzione tra queste due forme di potere, hard e soft, è 

minima. Entrambe perseguono lo stesso fine, ovvero quello di cercare di 

conseguire i propri fini influenzando il comportamento degli altri. Ciò che si 

differenzia, è il tipo di risorse utilizzate e soprattutto il modo con il quale si 

cerca di raggiungere tale fine. Eppure nella maggior parte dei casi questi due 

poteri sono complementari tra di loro e in un certo senso connessi. 

Per esempio un lobbista può cercare di persuadere un legislatore, ma 

anche offrirsi di finanziare la sua campagna politica; un governo può cercare 

di convincere i giovani a non fare uso di droghe con spot televisivi che sfruttino 

il fascino di personaggi celebri come testimonial, ma se tale uso del soft power 

fallisce, rimane lo hard power dell’applicazione della legge. 

Come sempre, la scelta del potere più giusto da adottare trova risposta 

nel tipo di contesto in cui ci si trova, anche perché nessuno ama sentirsi 

manipolato, neppure dal soft power. Il soft power può essere usato a scopi 

competitivi e, infatti, spesso si parla di guerra di parole: l’attrattiva di una 

persona contro quella di un’altra. 

Ma quanti tipi di attrattiva personale esistono? Sono diversi. Infatti, gli 

individui possono essere attratti da un leader per il fatto che questo possiede 

delle qualità personali, oppure per gli effetti della sua abilità nel comunicare. 

La qualità emotiva dell’attrazione personale per eccellenza è il carisma, come 

già detto precedentemente. Invece, quando parliamo di comunicazione è 

comune errore pensare solamente alle abilità oratorie di un leader, e non alla 

sua forma più espressiva ed efficace: l’esempio. Una leadership attraverso 

l’esempio, per intenderci, è quella che utilizza argomenti e visioni del mondo 

che inducono gli altri a credere, rispettare, fidarsi e seguire. Mentre se investita 

di valenza emotiva e razionale, parliamo di retorica.        

                                                           
30 Citato in A. Axelrod, Eisenhower on Leadership: Ike’s Enduring Lessons in Total Victory 

Management, Jossey-Bass, San Francisco 2003, pp. 120. 
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Spesso succede che nei periodi di insicurezza, i leader possono fare 

appello alla retorica del patriottismo o escludere la critica del dibattito pubblico; 

a questo punto la persuasone sfuma nella propaganda e nell’indottrinamento. 

Altro tipo di attrattiva per i seguaci è il potere del comando per effetto 

del mito dell’invincibilità. In alcuni casi estremi, noti come “sindrome di 

Stoccolma”, gli ostaggi intimoriti possono provare una forte attrazione per i 

propri sequestratori. Come osservò più di due secoli fa Adam Smith31, nella 

sua Teoria dei sentimenti morali, “sovente vediamo vizi e follie del potente 

assai meno disprezzati della povertà e della debolezza di chi è innocente”.32          

Secondo il grande sociologo tedesco Max Weber è possibile spiegare 

perché siamo così attratti dalla figura del leader, ed è per questo che identificò 

tre tipi ideali di autorità o di potere legittimo,33 due dei quali dipendono dalla 

posizione e uno dalla persona che lo esercita. Nel caso del potere tradizionale, 

un individuo segue un altro perché quest’ultimo è un capo, un re o un 

imperatore di diritto, su una base di una qualche istituzione tradizionale come 

l’eredità. Nel caso del potere razionale o legale, un individuo segue un altro 

perché questi è presidente o direttore o amministratore delegato, eletto o 

nominato nell’osservanza delle norme e sulla base di criteri razionali. Nel caso 

del potere carismatico, un individuo segue un altro perché questi possiede un 

dono, una grazia o uno straordinario magnetismo. Nei primi due casi, i seguaci 

obbediscono per via del potere che discende dalla posizione, nel terzo per via 

del potere che emana dalla persona. Quindi la distinzione tra il potere 

personale non legato all’ufficialità e quello che deriva da una posizione di 

autorità ufficiale, non coincide esattamente con la distinzione tra hard power e 

soft power.            

                                                           
31 Adam Smith, talvolta italianizzato in Adamo Smith, è stato un filosofo ed economista 

scozzese. 
32 A. Smith, Teoria dei sentimenti morali (1759), Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 

1991, p. 80 
33 M. Weber, Economia e società (1925), 5 voll., Edizioni di Comunità, Torino 1999, vol. I, 

Teoria delle categorie sociologiche, pp. 207-297. 



36 
 

Sorvolando quindi l’aspetto teorico di “potere”, il leader ideale è colui in 

grado di saper adottare una strategia efficace abbinando le capacità di hard e 

soft power, ovvero in grado di sviluppare lo smart power. 

 

3.3 IL POTERE E I NETWORK 

 

Come osservò Sir Francis Bacon34 quattro secoli fa, la conoscenza è 

potere. Partendo da questo presupposto, possiamo ben capire come i flussi 

informativi in un network siano un’importante fonte di potere per i leader.  

Ciò che più di tutto ha stravolto il macrocontesto della leadership e del 

potere, è stata la rivoluzione informatica, che non è altro che la forte 

diminuzione dei costi dei computer e della comunicazione. 

La grande fortuna dei nostri tempi è quella di poter navigare su Internet 

per metterci in contatto con persone dall’altra parte del mondo o essere 

aggiornati in tempo reale sui fatti mondiali, quando invece in passato era un 

privilegio riservato solo ai ricchi. Uno dei più grandi vantaggi della rivoluzione 

informatica è stato proprio quello di permettere il diffondersi di notizie e 

informazioni, ovvero di conoscenza, e quindi di potere. Un altro aspetto da 

considerare è la nascita di moltissime Organizzazioni non profit, come 

Greenpeace o Amnesty International, che ogni giorno impegnano il proprio 

tempo e risorse nella difesa dell’ambiente o dei diritti umani; oggi possono 

discutere dell’operato dei governi oppure contestare e boicottare contro marchi 

aziendali senza troppe difficoltà.  

Ma se da una parte la società ha goduto di molti vantaggi dati da tale 

rivoluzione, va anche detto che uno dei più grandi effetti collaterali è quello del 

libero accesso ad Internet da parte di gruppi terroristici transnazionali, che 

                                                           
34 Sir Francis Bacon, dapprima latinizzato in Franciscus Baco(nus) e poi italianizzato in 

Francesco Bacone, è stato un filosofo, politico, giurista e saggista inglese. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Giurista
https://it.wikipedia.org/wiki/Saggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
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hanno potuto e che ancora continuano a reclutare, addestrare e inviare 

istruzioni aldilà di ogni confine. 

L’influenza informatica sta cambiando le strutture gerarchiche delle 

organizzazioni, rendendole via via sempre più piatte. I cambiamenti si notano 

anche nel mondo politico e nelle attività di governi. Si sta cercando di porre un 

maggiore impegno nella negoziazione e nella gestione di network di attori 

pubblici e privati. Per usare una metafora marinaresca, i governi remano di 

meno e pilotano di più che in passato.35        

Questo tipo di politica moderna vede nella leadership un carattere 

sempre più femminile che si sta distaccando dalle classiche concezioni del 

leader-eroe. Ciò rappresenta un segnale forte di avvicinamento verso un 

progresso che cerca di lasciarsi alle spalle ogni tipo di stereotipo di genere. Si 

tratta, anzi, di una leadership collaborativa che si prende cura degli altri, 

ponendo tutti, leader compreso, sullo stesso piano.  

Ecco il motivo per cui, in un periodo segnato dalla rivoluzione 

informatica e dalla democratizzazione, si rende sempre più necessario uno 

stile di leadership “femminile”, più adatto ad essere partecipativo e integrativo 

e, soprattutto, efficace nel colmare i vuoti di leadership che gli uomini sono 

meno preparati a riempire. 

 

3.4 IL RUOLO DEL SOFT POWER 

 

Le società liberali democratiche promuovono una politica caratterizzata 

da un’ampia distribuzione di occasioni di leadership fra tutti i suoi membri, a 

differenza dei regimi autoritari che tendono a concentrarle nelle mani di pochi. 

La diffusione della democrazia ha significato una grande evoluzione nel campo 

politico, portando alla diminuzione dell’esercizio dello hard power, aprendo le 

                                                           
35 D. Osborne e T. Gaebler, Dirigere e governare. Una proposta per reinventare la pubblica 

amministrazione (1992), Garzanti, Milano, 1995, cap. 1. 
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porte della leadership ad ogni individuo; le abilità di soft power, come le abilità 

di attrazione e di persuasione, diventano perciò più rilevanti. 

L’adattamento dei leader a un tipo di gerarchie sempre più piatte, deve 

essere seguito da un’attenta responsabilizzazione dei propri seguaci; il 

rapporto si basa su una questione di fiducia tra leader e seguaci. Diventa 

quindi fondamentale permettere agli individui di partecipare attivamente in 

tutte le decisioni, per aumentare l’attrazione e la fiducia. Se, in passato, lo hard 

power garantiva il privilegio di non doversi adattare o di non dovere 

apprendere, l’esercizio del soft power richiede spesso uno sforzo di 

apprendimento e l’adattamento ai bisogni dei seguaci.        

Eppure, quando parliamo di soft power non dobbiamo pensare a questo 

solo nella sua accezione positiva e pratica. Il soft power può essere anche 

minaccioso e manipolativo; prendiamo per esempio i terroristi dell’ISIS che 

reclutano e addestrano nuovi seguaci, convincendoli che la loro filosofia sia la 

giusta strada da intraprendere. Anche questo è potere di attrazione. 

Ma nonostante ciò, il soft power tende ad essere valutato come più 

giusto da scegliere, rispetto allo hard power, in quanto lascia a chi lo subisce 

la possibilità di scegliere tra un più ampio ventaglio di possibili reazioni. 

Infatti, se ci concentrassimo sui mezzi, piuttosto che sugli obiettivi o 

sulle conseguenze, capiremo come ci sono buone ragioni di ordine morale per 

preferire il soft power allo hard power. Per sua stessa natura, il soft power 

dipende dalle reazioni mentali dei seguaci e, solitamente, lascia agli altri 

maggiore libertà di scelta. 

Proprio per questo è necessario offrire diverse opzioni al leader sulla 

scelta degli strumenti per conseguire il soft power. Se a volte la retorica e 

l’argomentazione possono scivolare nel lavaggio del cervello, si può sempre 

scegliere una leadership più discreta che magari agisca attraverso l’esempio 

e che sia meno suscettibile di questo tipo di manipolazione. La marcia del sale 

di Gandhi, la resistenza non violenta di Martin Luther King e l’identità 

sudafricana allargata promossa da Mandela lasciavano ai seguaci una 
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molteplicità di opzioni. Ma a differenza della leadership pressoché invisibile 

predicata dal filosofo orientale, tutti questi grandi leader fedeli all’esercizio del 

soft power mobilitavano i seguaci facendo leva sulla visibilità del proprio 

carisma. 

Se in passato si era più abituati ad utilizzare una linea dura (hard) che 

garantiva il privilegio di non doversi adattare né alla situazione né agli individui, 

oggi l’esercizio del potere gentile (soft), richiede spesso uno sforzo di 

apprendimento e l’adattamento ai bisogni dei seguaci.   

Il potere è la capacità di influenzare gli altri per ottenere i risultati 

desiderati; ma c’è differenza tra voler esercitare potere sugli altri e volerlo 

esercitare con altri. Condividendo il potere con i seguaci il leader può ottenere 

più facilmente i risultati che si prefigge. Potrebbe essere proprio questo il 

messaggio di fondo della vecchia massima di Lao Tzu: “Il governante più alto 

è quello della cui esistenza/ i sudditi si accorgono appena. /Poi viene quello 

che amano e stimano. /Poi quello che temono. /Infine quello che 

disprezzano”.36     

 

3.4a MANDELA COME ESEMPIO DEL POTERE GENTILE 

 

Il soft power ha prodotto moltissimi esempi di personaggi storici che 

hanno fatto del potere gentile le fondamenta di una società democratica e 

moderna. Spesso tale potere si è trasformato in una necessità ma, soprattutto, 

in uno stile di vita. La scelta del potere da adottare, sebbene influenzata dai 

fattori esterni, dipende in un modo o nell’altro sempre dal leader. 

La scena politica internazionale, così come il concetto di leadership, 

non è stata influenzata solamente dallo hard power militare e coercitivo 

rappresentato dai suoi più fedeli esponenti. Se ripercorressimo i passi più 

celebri della storia passata, ci accorgeremmo come e quanto il soft power 

                                                           
36 Lao Tzu, La regola celeste, Giunti Demetra, Firenze 2007, p. 40. 
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abbia contribuito alla nascita di un maggiore ordine sociale e abbia scardinato 

preconcetti razziali insieme a dittature egemoniche da tempo ben saldi. 

L’esempio perfetto di potere gentile incarnato in leader è stato, senza 

alcun dubbio, Nelson Mandela: l’uomo che ha portato il Sud Africa e la 

popolazione nera a godere dei diritti umani di cui erano stati privati. La sua 

attrattiva e il suo nobile ideale mobilizzarono un Paese intero nella lotta contro 

l’Apartheid. Ciò che accomuna un personaggio come Mandela ad altri come 

Gandhi e M.L. King è il possedere una visione di stampo rivoluzionario ma allo 

stesso tempo pacifica che, congiunta a grandi abilità oratorie ed espressive, 

penetrò i cuori e gli animi di migliaia di persone. Credere nel proprio ideale, a 

qualunque costo e senza lasciare nulla al caso: da qui deriva la forza di 

Madiba.37  

 

3.4b GLI IDEALI VINCENTI 

 

Cambiare il corso della storia e influenzarlo in maniera positiva, richiede 

anni di strategia e perseveranza. Gli effetti del soft power necessitano di 

tempo: a volte un leader “soft” deve aspettare più del dovuto prima di vedere 

la propria visione concretizzarsi. Tuttavia, non tutti i leader scelgono questa 

strada, vogliono risultati immediati: eppure, la tempestività del risultato non è 

sinonimo di successo. 

La politica di Mandela prese forma dai bisogni del popolo e dalle loro 

difficoltà; la visione che Madiba offrì era fortemente collettiva, il che non fece 

altro che alimentare la sua immagine di una enorme carica ispiratrice. 

Conosceva perfettamente il contesto culturale del suo Paese e capì che era il 

momento di rivoluzionare la società: dalla sua struttura fino alle sue leggi 

interne. Diventò presto un faro per la comunità Sudafricana e il portavoce delle 

rivendicazioni popolari: un vero esempio di leader trasformativo. La 

comunicazione e l’esempio lo resero uno dei pochi leader capaci di ispirare 

                                                           
37 Il nomignolo Madiba era il suo nome all’interno del clan di appartenenza. 
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fiducia sia all’interno che all’esterno del Paese, riuscendo ad esercitare 

un’influenza quasi onnipotente al tavolo dei negoziati, dotandosi di un’autorità 

morale innegabile insieme ad un senso di equità deciso ma pur sempre gentile. 

I suoi ideali che sembravano quasi utopici, basati sulla non violenza e 

l’uguaglianza tra gli uomini, ebbero influenza non solo nel campo politico. La 

sua battaglia contro l’Apartheid coinvolse artisti musicali da ogni parte del 

mondo anche dopo la scarcerazione da Robben Island38. Da Peter Gabriel con 

“Biko”39, al progetto “Artists United Against Apartheid”40, fino al singolo degli 

U2 “Ordinary Love”, la visione di Mandela è stata condivisa dai musicisti più 

famosi della scena mondiale. Così come sono molti i film che hanno tratto 

ispirazione dalla sua lotta continua all’ingiustizia sociale. Addirittura il 18 luglio 

di ogni anno si festeggia il Nelson Mandela International Day in suo onore. 

Ma quali sono, in termini di soft power, le eredità che Mandela ci ha 

lasciato? Oltre alla non violenza, vanno menzionati i suoi atteggiamenti che 

disarmarono il desiderio di vendetta di molti neri e, soprattutto, persuasero 

anche i suoi avversari a porre fine al regime segregazionista. L’insegnamento 

politico che ci lascia è stato dapprima influenzato dalla sua infanzia presso la 

comunità religiosa metodista dove ha potuto alimentare, oltre ad una buona 

base culturale, una prima ed embrionica forma di uguaglianza tra le varie etnie 

nell’ambito dell’istituto religioso, dove esponenti neri e bianchi avevano ruoli di 

pari ordine e dignità. Una fase filo Marxista nel periodo della maternità e infine 

l’influenza del movimento della “non violenza” promosso da Gandhi in India 

contribuirono allo sviluppo del Mandela pensiero. 

Indubbiamente 27 anni di dura reclusione avrebbero spezzato il morale 

e lo spirito di qualsiasi uomo, ma non quello di un personaggio che aveva bene 

in mente l’obiettivo per cui aveva sacrificato quasi una vita intera. A chi gli 

chiese il perché di una politica conciliante dopo la sua elezione a presidente 

                                                           
38 Robben Island è un’isola situata al largo di Città del Capo, in Sudafrica. Qui si trova l’ex 

prigione in cui Mandela trascorse 18 dei suoi 27 anni di reclusione. 
39 canzone che racconta la storia di Steve Biko, un leader anti-apartheid morto in seguito ad 

un pestaggio. 
40 cast di artisti stellari come: Miles Davis, Bob Dylan, Ringo Starr, U2, Lou Reed, ecc. 
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del Sud Africa, Mandela rispose: “Se vuoi fare pace col tuo nemico, devi 

lavorare col tuo nemico. Solo così diventerà tuo partner”. Ciò ha permesso al 

Paese di mettersi alle spalle un passato indubbiamente imbarazzante e di 

diventare una delle terre più progredite del continente africano. 

E infine, ci ha insegnato come un grande leader deve anche saper 

riconoscere i propri limiti e sapersi allontanare dalla scena politica nel 

momento opportuno, a testimonianza che il suo scopo non era il 

raggiungimento del potere di un popolo su di un altro. Non era la vendetta. Ma 

il bene supremo di una nazione finalmente integrata attraverso lo sforzo e il 

coinvolgimento delle stesse componenti umane nel riconoscersi come 

comunità 

 

3.4c I PILASTRI DELLA SUA LEADERSHIP 

 

Ciò che contribuì a trasformare Mandela da un buon leader ad un 

grande leader fu un grande senso di responsabilità nei confronti dei suoi 

seguaci, il coraggio di non abbandonare mai la sua visione, ma soprattutto la 

persuasione, l’influenza e l’esempio. 

Mandela si contraddistinse in primo luogo per la sua leadership dotata 

di forte intelligenza emotiva, riuscendo a padroneggiare le emozioni nei 

momenti più difficili e bui della sua vita; recitava spesso la poesia “Invictus” del 

poeta W.E. Henley:  

Non importa quanto stretto sia il passaggio, 

Quanto piena di castighi la vita, 

Io sono il padrone del mio destino: 

Io sono il capitano della mia anima. 

Sembrerebbe quindi che dal momento della sua scarcerazione tutto per 

lui fosse in discesa. Tutto il mondo aveva conosciuto le gesta di un uomo con 

idee giuste attraverso il movimento culturale anti Apartheid. La sua figura era 

diventata importante, molteplici riconoscimenti tra cui il Nobel per la pace ne 
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delinearono una statura internazionale notevole. Ma dal momento della sua 

elezione a presidente fu chiamato ad operare per attuare materialmente tutto 

ciò per cui aveva lottato in giovinezza, resistito e sopportato durante la sua 

prigionia. Convincere un intero popolo che la vendetta non era la strada giusta 

da percorrere ma, solo la riunificazione, l’unità d’intenti, il perdono delle 

violenze subite avrebbero comunicato al mondo intero il completo distacco dai 

metodi nazisti e antirazziali dell’apartheid. Coinvolgere quindi il popolo, 

passando dapprima per i propri collaboratori i quali avevano subito sulla 

propria pelle i soprusi, le persecuzioni e peggio ancora la morte dei propri cari, 

e chiedere loro di collaborare con la parte bianca della nazione, comportò 

nell’animo di Mandela strappi e lacerazioni terribili. Ma con modi gentili ma 

fermi, e la grande determinazione di cui era dotato riuscì a conciliare vittime e 

carnefici. 

Il soft power di Madiba si fonda sull’umanità del saper perdonare e sulla 

bontà dell’animo umano: non c’è motivo di umiliare l’opposizione una volta 

vinta anzi, “nessuno è più pericoloso di colui che è umiliato”. Imparò ad usare 

più la parola “noi” e meno la parola “io”, mantenendo sempre un profilo basso 

nonostante il suo successo tra i seguaci: ogni singola persona della comunità 

sudafricana si sentiva protagonista e artefice del cambiamento a cui stava 

assistendo grazie alla grande umiltà del leader. 

Oggi giovani leader in tutto il mondo prendono ispirazione da 

quest’uomo, definito un eroe contemporaneo, visionario e persino fuori 

dall’ordinario: stiamo parlando dell’ultimo grande leader “gentile” del XX 

secolo. 

 

IV. ABILITÁ CRUCIALI DI UN LEADER 

 

Quali sono le abilità ispiratrici (soft power) e transazionali (hard power) 

che un leader deve possedere? Tre abilità sono particolarmente importanti sul 

fronte del soft power: l’intelligenza emotiva, la comunicazione e la capacità di 
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formulare una visione progettuale in grado di convincere e coinvolgere; le due 

abilità fondamentali per lo hard power sono organizzative e politiche. 

 

4.1 ABILITÁ SOFT POWER 

 

4.1a INTELLIGENZA EMOTIVA 

 

Originariamente, negli anni Venti lo psicologo Edward L. Thorndike 

definì “intelligenza sociale” la capacità di comportarsi con saggezza nelle 

relazioni umane.41 

Oggi quella che chiamiamo intelligenza emotiva è la capacità di 

autocontrollo, disciplina ed empatia che consente ai leader di canalizzare le 

proprie passioni personali e di attrarre gli altri. Questa è formata da due 

ingredienti essenziali: l’autocontrollo e la ricerca del contatto con gli altri. 

Naturalmente, stiamo parlando di una delle componenti più preziose della 

leadership.  

La cosa curiosa, è che l’intelligenza emotiva non è uguale per tutti e, 

soprattutto, non tutti la possiedono nella stessa misura. L’originalità in questo 

caso viene sempre premiata dai seguaci. Un leader dotato di intelligenza 

emotiva deve anche saper correlare una certa disciplina e le abilità emotive 

tipiche di un attore: non a caso la recitazione e la leadership hanno molto in 

comune. 

Nell’opinione comune è diffusa l’idea che la ragione e l’emotività non 

siano due mondi che vanno d’accordo. Eppure, contrariamente a ciò, i fautori 

dell’intelligenza emotiva suggeriscono che la capacità di comprendere e di 

regolare le emozioni possa favorire il ragionamento nel suo complesso.42 

                                                           
41 E.L. Thorndike, Intelligence and Its Uses, in ”Harpers Magazine”, CXL, 1920, pp. 227-235. 
42 J.D. Mayer e P. Salovey, What is Emotional Intelligence?, in Emotional Development and 

Emotional Intelligence: Educational Implications, Basic Books, New York 1997, p. 5. 
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4.1b COMUNICAZIONE 

 

Un leader è colui che possiede abilità comunicative, grazie alle quali 

invia segnali e messaggi agli individui. La chiarezza della comunicazione nei 

nostri giorni è diventata imprescindibile. Essere un abile comunicatore significa 

arrivare all’ascoltatore senza lasciare dubbi o domande nella sua testa. In molti 

casi la semplicità è un fattore chiave per saper comunicare efficacemente.  

Molti leader nel corso della storia hanno fatto della comunicazione il loro 

punto di forza, come ad esempio Winston Churchill che era solito attribuire il 

proprio successo alla padronanza della sintassi inglese. Addirittura dai tempi 

degli antichi Greci si frequentavano scuole di retorica per affinare le abilità 

oratorie necessarie per discutere in assemblea. Oppure lo stesso Cicerone 

che fece colpo sul Senato di Roma dopo aver studiato l’arte oratoria. 

Oltre ad interagire con pubblici distanti, un leader deve saper 

comunicare con singoli individui o piccoli gruppi. In alcuni casi, tale 

comunicazione ravvicinata è più importante della retorica. 

È chiaro, quindi, come le abilità retoriche ispiratrici e l’oratoria 

contribuiscano a generare soft power. Ma esistono altre forme della 

comunicazione efficaci allo stesso modo. Stiamo parlando della 

comunicazione non verbale, ovvero quella caratterizzata da simboli ed 

esempi. Uno dei maggiori esponenti di tale comunicazione è stato Gandhi, il 

quale si rivelò un abilissimo leader attraverso i suoi scioperi della fame o 

semplicemente il suo modo di vestire. Diventò subito un riferimento per i propri 

seguaci. Gandhi faceva in modo che le sue azioni, come la famosa marcia del 

sale del 1930, avessero un ritmo lento, in modo da generare un crescendo di 

drammaticità e di tensione. La marcia era stata concepita con una finalità 

comunicativa, non certo con quello che era lo scopo apparente, ovvero 

produrre il sale contravvenendo al divieto del governo coloniale. 
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Anche non comunicando verbalmente, si può essere leader. Chi non 

possiede abilità oratorie può utilizzare gli esempi o le azioni per inviare un 

messaggio chiaro e forte all’esterno. Una narrazione convincente è una 

grande fonte di soft power; come sanno tutti i romanzieri, la prima regola di 

una buona storia è “mostrare, non dire”. 

 

4.1c CAPACITÁ DI VISIONE 

 

La capacità di visione è una parte di ciò che i leader comunicano, ovvero 

quell’abilità nel formulare un quadro generale che dia significato a un’idea e 

sia fonte di ispirazione per altri. Si tratta di un’abilità senza la quale non si può 

condurre gli altri verso il cambiamento.  

Ogni qual volta si sente parlare di visioni, la nostra mente si proietta 

subito nel futuro. Nella maggior parte dei casi è così, ovvero visioni che 

trasmettono un’immagine del futuro e che incoraggiano il cambiamento. Ma 

può succedere che un leader abbia una visione che invece si affaccia al 

passato e, quindi, non propensa al cambiamento ma ad una resistenza. In 

entrambi i casi si tratta di visioni che hanno grande valore di leadership.  

La capacità di visione è una di quelle abilità che plasmano il leader. Ci 

permette di valutare i suoi ideali e la totalità delle altre abilità che possiede. 

Per questo, trasmettere una visione non è cosa da poco. E non è sempre detto 

che una visione sia positiva. Spesso una visione sbagliata, o troppo ambiziosa, 

può essere controproducente. 

Sono proprio le visioni di successo quelle che permettono ai leader di 

risolvere gran parte dei loro problemi. Questo tipo di visione scaturisce spesso 

dai bisogni dei seguaci, che vengono poi rielaborati dal leader in un quadro 

coerente. 

Per permettere che la visione sia efficace, il leader deve prendere in 

considerazione più gruppi o circoli di seguaci, ma soprattutto è di 

fondamentale importanza la valutazione del contesto in cui si trovano tali 
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individui. Avere un quadro completo sulla situazione sta proprio nell’abilità del 

leader di ottenere più informazioni possibili dal gruppo e da ciò che lo circonda. 

Dopo aver capito la realtà in cui ci si trova, il leader sarà poi in grado di 

concludere la sua analisi e iniziare a formulare le giuste domande da porsi, 

prima di proporre risposte.  

La capacità di visione di un leader che si trovi in una posizione di 

autorità, può essere misurata esaminando l’equilibrio tra realismo e rischio, e 

tra obiettivi e capacità. Per essere efficace, una visione deve coniugare carica 

ispiratrice e fattibilità. 

Naturalmente, in alcune occasioni l’unica cosa più sensata da fare per 

coinvolgere ancora più individui è quella di sconfinare le barriere del realismo, 

proprio come disse Theodore Roosevelt: “Colui che non è un sognatore, che 

non ha delle visioni, ai miei occhi non vale nulla; ma non vale nulla neppure 

colui che non si sforza di modificare pragmaticamente le proprie azioni, per 

realizzare almeno in parte quei sogni e quelle visioni”.43 

 

4.2 ABILITÁ DI HARD POWER 

 

Altre due abilità sono più strettamente legate allo stile transazionale e 

allo hard power: le abilità organizzative e le abilità politiche. 

 

4.2a ABILITÁ ORGANIZZATIVE 

 

Per abilità organizzativa si intende la capacità di gestire le strutture, i 

flussi di informazione e i sistemi di incentivo all’interno di un’istituzione o di un 

gruppo. Il leader attua una gestione diretta in relazione ai propri sottoposti e 

una gestione indiretta attraverso la creazione e il mantenimento di sistemi 

                                                           
43 Theodore Roosevelt citato in J.M. Burns e S.Dunn, The Three Roosevelts, Grove Press, 

New York, 2001. p. 102. 
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istituzionali; facendo così, incoraggia la leadership anche nei ranghi più bassi 

dell’organizzazione.  

I bravi leader creano team in grado di coniugare le diverse funzioni, 

circondandosi di collaboratori che possano ovviare alle scarse competenze 

manageriali del leader. 

Totalmente diversa è invece la gestione dei flussi di informazione in 

entrata e in uscita relativi alle decisioni. I leader devono gestire la cerchia 

ristretta dei propri consiglieri in modo da assicurarsi un flusso accurato di 

informazioni e di influenza, evitando di cadere nella trappola dell’imperatore 

che ascoltava unicamente quanti elogiavano la pregiata fattura dei suoi vestiti. 

Quando si parla di abilità organizzative ci si riferisce, quindi, alle abilità 

manageriali che però vanno dissociate da coloro che si limitano unicamente a 

ricercare la stabilità; ma si tratta di veri e propri leader che sopportano il rischio 

e creano il cambiamento. 

 

 

4.2b ABILITÁ POLITICHE 

 

Politica è tutto l’insieme di azioni, strategie e idee finalizzate al 

conseguimento di risultati per sé stessi oppure per un gruppo di seguaci, ma 

anche accumulare capitale politico per negoziare con circoli di seguaci più 

ampi. Vengono definite Machiavelliche, quelle abilità tipiche dello Hard Power 

che lo stesso Machiavelli elencò ne “Il Principe”, opera ancora oggi viene 

ritenuta politicamente moderna. 

Si tratta di abilità di un principe sovrano che esercita tutto il suo potere 

sui seguaci. Viene definita politica della paura. Non a caso Machiavelli stesso 

riteneva quanto fosse più importante per un principe essere temuto, piuttosto 

che essere amato. Ma se a volte questa politica sembra efficace, bisogna 
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ricordare che esistono altre attività politiche possibili e di gran lunga più 

performanti.  

Secondo Roderick Kramer44 esiste una stretta connessione tra le abilità 

politiche machiavelliche e quella che lui chiama “intelligenza politica”. Parla 

esattamente della capacità di intercettare le debolezze, le insicurezze, le 

simpatie e le antipatie altrui, per usarle a proprio favore, per l’esercizio dello 

hard power basato sulle minacce e sugli incentivi. 

Kramer contrappone tale “intelligenza politica” di tipo hard 

all’“intelligenza sociale” messa in rilievo dalle attuali teorie della leadership. 

Anche il linguaggio e gli atteggiamenti da assumere hanno la loro 

importanza all’interno di tali abilità. Molto spesso se un leader si mostra 

indifferente può mettere gli altri in difficoltà: a volte è anche necessario perdere 

le staffe al momento giusto. 

Lo psicologo David McClelland ha dimostrato che gli individui con una 

forte brama di potere diventano leader più efficaci, ma soltanto se riescono a 

sviluppare il giusto autocontrollo nell’esercizio del potere.45 

Questo serve soprattutto per spiegare come un esercizio sconsiderato 

e senza autocontrollo dello Hard Power è dannoso per gli individui e per il 

leader stesso. A volte è preferibile seguire una linea più morbida e meno 

autoritaria, quella del Soft Power, che spinge i leader a delegare i propri 

impegni e potere a squadre collaboratori. In questo modo è possibile ragionare 

con più menti ma, soprattutto, significa capire al meglio il contesto in cui ci si 

trova e il modo migliore in cui intervenire.  

Entrambe queste forme di potere hanno la propria importanza e valenza 

nel contesto politico, sociale ed economico. Non bisogna nemmeno giudicare 

quale sia giusta e quale ingiusta. L’unica cosa che conta è capire il contesto e 

                                                           
44 Roderick Kramer è uno psicologo sociale americano della Graduate School of Stanford 

Business. 
45 D.C. McClelland e D.H. Burnham, Power Is the Great Motivator, in “Harvard Business 

Review”, LIV, 2000, 2, pp. 100-110. 
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le situazioni, e comprendere come coniugare al meglio le diverse risorse di 

potere e i diversi stile di leadership. 

Qualche volta una strategia ingegnosa può ovviare alla mancanza di 

risorse: si spiega così il fatto che Davide possa sconfiggere Golia. Per 

sviluppare strategie ingegnose, un leader efficace deve essere dotato di 

intelligenza contestuale. 

 

4.3 COS’ È L’INTELLIGENZA CONTESTUALE 

 

Per intelligenza contestuale si intende quell’abilità diagnostica intuitiva 

che permette e aiuta il leader ad adattare le tattiche agli obiettivi, in modo da 

formulare strategie brillanti nelle situazioni più diverse. 

Possedendo tale intelligenza, i leader possono procedere con un’analisi 

profonda su un contesto o una situazione ben precisa, riuscendo a dare un 

senso all’azione o tracciarne il corso, definendo i problemi che il gruppo deve 

affrontare. Solo così i leader possono trovare un equilibrio tra ciò che è 

desiderabile e ciò che è realizzabile.  

L’intelligenza contestuale viene anche, e comunemente, chiamata la 

capacità di essere artefici della propria sorte. Questo perché i leader hanno le 

abilità politiche per valutare le dinamiche all’interno di un gruppo nonché di 

cogliere le posizioni e i punti di forza dei vari stakeholders, per decidere 

quando e come ricorrere alle abilità transazionali o ispiratrici. 

Fondamentale ricordare come Intelligenza contestuale e quella emotiva 

siano fortemente correlate fra loro. Capire il contesto situazionale è possibile 

solo grazie ad un’attenta sensibilità verso i bisogni degli altri. Se non succede, 

i leader formuleranno un’analisi solamente superficiale, senza capire ciò che 

la comunità sta vivendo. 

Ma come è possibile che un leader sia più abile in alcune situazioni e 

meno in altre? La risposta è che i leader sono come i purosangue: alcuni adatti 
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a correre su terreni pesanti, e altri su quelli buoni. Ecco perché ogni abilità 

trova vantaggio o svantaggio a seconda delle situazioni: in base a come il 

personale stile operativo del leader si adatta alle esigenze esterne, la sua 

influenza aumenta o diminuisce. 

Bisogna, infatti, partire da questa dichiarazione per analizzare il 

concetto di successo. Per avere successo bisogna comprendere le proprie 

motivazioni e adattare le proprie abilità a seconda del grado di controllo 

esercitato nelle diverse situazioni. La natura del gruppo, la chiara coscienza 

dell’azione da intraprendere e le risorse derivanti dalla propria posizione sono 

tutti ingredienti del controllo situazionale.46     

Non è possibile individuare un modo universale per guidare un team e 

quindi avere successo. Non a caso, gli psicologi Richard Hackman e Ruth 

Wageman, dopo aver condotto diversi studi sul tema, sono arrivati alla 

conclusione che le probabilità di successo sono tanto maggiori quanto più 

completa e accurata è la rappresentazione della situazione che il leader 

sviluppa nella sua mente, quanto maggiore è la perizia mostrata nell’eseguire 

i comportamenti richiesti da quella rappresentazione, e quanto maggiore è la 

capacità di fare tesoro delle lezioni apprese con l’esperienza.47  

I contesti in cui i leader devono operare sono molti, ma la dimensione 

culturale è particolarmente importante per quella abilità intuitiva detta 

intelligenza contestuale. 

 

4.4 COMPRENDERE IL CONTESTO CULTURALE 

 

“La cultura e la leadership sono due facce della stessa medaglia, poiché 

nel creare gruppi e organizzazioni i leader creano innanzitutto la cultura. Una 

volta che la cultura esiste, questa determina i criteri della leadership e quindi 

                                                           
46 J. S. Nye, Leadership e potere: Hard, Soft, Smart Power, Editori Laterza, Bari, 2010, p. 102. 
47 R. Hackman e R. Wageman, When and How Team leaders Matter, in ”Research in 

Organizational Behaviour”, XXVI, 2005, p. 66. 
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chi può o non può essere un leader”. Gestire la cultura è una delle cose più 

importanti che un leader deve fare; se un leader “non acquista consapevolezza 

della cultura nella quale è inserito, essa finirà per governarlo”.48 

Anche in questo caso, due fattori importanti e connessi alla cultura sono 

l’intelligenza contestuale e la comunicazione. Nel primo caso, un leader sa 

bene che per cambiare le politiche, è necessario cambiare la cultura di un 

gruppo, anche per capire quanto questa sia malleabile al variare delle 

circostanze. Nel secondo caso, i leader devono rendersi conto che il loro stile 

di comunicazione ha effetti diversi su opinioni pubbliche diverse. 

Ecco perché tutto ruota intorno all’intelligenza contestuale. 

Diverse analisi dettagliate della materia in questione, hanno dimostrato 

quanto sia prezioso conoscere i valori culturali di un determinato paese, 

perché in questo modo è possibile determinare il profilo di leadership ottimale 

per quella specifica realtà nazionale.      

La cultura, per esempio, è una delle risorse che ha più importanza in 

assoluto, perché è proprio questa che condiziona il leader a scegliere tra uno 

stile transazionale e uno stile ispiratore e, quindi, le strategie da adottare. 

Ma non solo. Lo stile di leadership è condizionato anche da altri fattori, 

tra cui le conoscenze specialistiche necessarie per la decisione, la 

tempestività della decisone, il costo dell’attesa per una consultazione più 

ampia e il tipo di cambiamento necessario. Un leader efficace deve stabilire 

quel è il tipo di procedura decisionale più adatto allo specifico contesto. 

Infatti, il professore di management e di psicologia alla Yale University 

Victor Vroom, distingue le “situazioni dispotiche”, che invitano ad un approccio 

di hard power, dai “manager dispotici”, che ricorrono sempre e comunque a un 

tale approccio. La sua ricerca dimostra che il contesto situazionale è 

notevolmente più importante delle caratteristiche dei leader: “I leader devono 

                                                           
48 J. S. Nye, Leadership e potere: Hard, Soft, Smart Power, Editori Laterza, Bari, 2010, p. 108. 
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avere le competenze che servono per essere sia partecipativi sia dispotici, 

nonché saper riconoscere quando essere l’uno oppure l’altro”.49                  

 

V. LEADER GIUSTO E CRUDELE 

5.1 MORALITÁ PUBBLICA E PRIVATA 

 

La sfera pubblica e la sfera privata, quando parliamo di moralità, vanno 

sempre differenziate. Ogni comunità evidenzia, attraverso la propria cultura, 

quali sono le azioni e i principi morali che un leader è tenuto a seguire. Ma 

spesso i leader vengono giudicati come individui distaccati dalla semplice 

comunità, ad un livello superiore. I leader hanno delle responsabilità dirette sui 

propri seguaci, e sono sempre chiamati ad intervenire soprattutto in situazioni 

di disordine e crisi. 

I seguaci vogliono che i leader tutelino e promuovano i loro interessi, 

anche a costo di ricorrere all’inganno; questo è una chiara ed esplicita richiesta 

ai leader, nel non farsi scrupoli di derogare ai normali precetti morali, per 

promuovere il benessere del gruppo. Non a caso gli individui preferiscono i 

leader che favoriscono il proprio gruppo ai leader imparziali.         

Per i leader si pone dunque un dilemma, denominato problema delle 

“mani sporche”.50      

Quanto e fin dove un leader riesce a spingersi, talvolta costretto a 

sconfinare i limiti della moralità privata, al fine di proteggere gli interessi dei 

propri seguaci, verso i quali hanno responsabilità fiduciaria? 

                                                           
49 V.H. Vroom, Leadership and The Decision Making Process, in ”Organizational Dynamics”, 

LXVIII, 2000, pp. 82-94. 
50 L’espressione proviene dal titolo di un’opera di Jean-Paul Sartre, Le mani sporche, nella 

quale un rivoluzionario navigato, rivolgendosi a un giovane attivista che insiste nel mantenere 
la sua integrità, gli dice che la purezza è una “scusa per non far nulla. [...] Io, le mani, le ho 
sporche. Fino ai gomiti. Credi proprio che si possa governare innocentemente?”. 
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Qualche volta è possibile distinguere la sfera pubblica da quella privata 

e da questa scissione i leader traggono dei vantaggi nel mantenere la propria 

coscienza pulita. 

Secondo il filosofo morale Micheal Walzer, dal momento che un leader 

decide di perseguire il successo, deve anche saper accettare i rischi scomodi 

che ne derivano, e anche sapere che è giusto che si sporchi le mani; ma di 

solito uno si sporca le mani quando fa qualcosa che non è giusto fare.51        

Invece, secondo Max Weber esiste una netta distinzione tra quella che 

chiama etica dei principi e etica della responsabilità. Se nel primo caso è 

assolutamente imperativo per i leader non violare i principi morali, neppure per 

il conseguimento di un fine meritevole, nel secondo caso, il leader è chiamato 

a concentrarsi unicamente sui risultati. Weber avvertiva che “[C]hi aspira alla 

salvezza della propria anima e alla salvezza di altre anime non le ricerca sul 

terreno della politica”.52        

Il filosofo Joshua Greene, della Harvard University, conclude: “Oggi 

abbiamo prove convincenti che, nella formulazione di giudizi morali, entrino in 

gioco due diversi sistemi. C’è il sistema emotivo, che dipende da questa 

specifica parte del cervello, e un altro sistema, che effettua un’analisi costi-

benefici di tipo più utilitaristico e che in questi individui è evidentemente 

intatto”.53        

Ma da dove proviene questo sentimento di dovere morale presente 

nella vita quotidiana? Le fonti sono tre: la prima sono i dettami della coscienza; 

la seconda sono le regole morali comuni che la società considera vincolanti 

per tutti i suoi membri; la terza sono i codici di etica professionale e le 

aspettative convenzionali a cui deve attenersi chi riveste un dato ruolo. Tutte 

e tre, però, sono in continuo contrasto fra di loro. Uno dei rimedi più frequenti 

                                                           
51 M. Walzer, Political Action: The Problem of Dirty Hands, in “Philosophy and Public Affairs”, 

II, 1973, 2, p. 164. 
52 M. Weber, La politica come professione (1919), Edizioni di Comunità, Torino 2001, p. 109. 
53 B. Carey, Brain Injury Said to Affect Moral Choices, in “New York Times”, 22 marzo 2007, 

p. A19. 
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a tale problema è il “test del sonno giusto”: un’azione è moralmente corretta 

se, dopo averla commessa, si riescono a dormire sonni tranquilli. 

Ma tale esperimento fallisce quando vi è un evidente eccesso di 

egocentrismo. Se i leader sviluppano usi morali radicati paragonabili alle 

classiche virtù aristoteliche54, il pericolo di un intuizionismo egocentrico si fa 

meno acuto. Ma come detto prima, è la cultura di un gruppo che valuta 

direttamente il carattere del leader stesso: un carattere considerato virtuoso in 

alcune culture potrebbe non esserlo in altre. 

Per evitare quindi di cadere in trappole legate alla moralità o al 

carattere, è più prudente che un leader sviluppi le intuizioni sui processi e le 

istituzioni, ovvero aiutare il gruppo a decidere come decidere. 

 

 

5.2 L’IMPORTANZA DEL SENSO E DELL’IDENTITÁ 

 

Il senso e l’identità di un gruppo, di una comunità, si possono plasmare 

e definire attraverso un abile lavoro da parte dei leader. I leader ispiratori, per 

esempio, sono quelli che più di tutti cercano di sfruttare una situazione di crisi 

e disordine, per insegnare ed educare i propri seguaci alle nuove prospettive 

e alla necessità di cambiamento. Di conseguenza, alimenteranno la fiducia, 

favorendo in questo modo l’azione collettiva. 

Invece, i leader trasformativi, vanno alla ricerca di un cambiamento 

radicale proprio perché vi è un disperato bisogno di cambiare. Tra i leader che 

hanno avuto più impatto nella storia, possiamo riconoscere in loro dei tratti di 

leadership ispiratrice con obiettivi trasformativi: parliamo di figure come 

Gandhi, Nelson Mandela e Martin Luther King.  

                                                           
54 coraggio, giustizia, prudenza e temperanza. 
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Esempio migliore di M. L. King non esiste per spiegare come creare 

senso e identità tra i seguaci. Fu uno dei più grandi esponenti del Soft Power 

che riuscì a rovesciare le risorse dei suoi oppositori, contrastando la brutalità 

della polizia con la non violenza. Tutto ciò che poteva offrire ai suoi seguaci 

era un nobile obiettivo, e fu grazie alle sue abilità oratorie che persuase milioni 

di americani.                 

Riuscì, così, a creare questo senso comune tra la gente, la quale non 

si trovava più divisa in gruppi differenti ma unita verso un unico obiettivo. Ecco 

come King diede loro modo di trovare la giusta ispirazione, senza manipolare 

nessuna delle loro menti. 

Un leader riesce a realizzare i cambiamenti di senso solamente quando 

si rispetta una mansione fondamentale dell’etica di leadership: rispettare le 

istituzioni esistenti. Uno dei modi principali per creare senso all’interno di un 

gruppo è definirne o cambiarne l’identità: “I leader devono essere imprenditori 

dell’identità. Il successo della leadership ruota attorno alla capacità di 

trasformare l’io e il tu in noi”.        
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CONCLUSIONE 

 

Siamo arrivati quindi alla conclusione che ci pone davanti ad un bivio: 

Soft o Hard Power? Quale dei due metodi sarà più efficace? Non c’è purtroppo 

una ricetta che penda a favore di una anziché dell’altra teoria: sono gli eventi 

spesso incontrollabili e imprevedibili insieme al ruolo determinante che 

assume il tessuto sociale che determinano alcune scelte su cui si generano le 

due diverse forme di leadership. 

Possiamo quindi sostenere, con quasi certezza, che in una società 

democratica con valori umani che promuovono il reciproco rispetto tra le parti 

sociali sarà più difficile che un leader forte e autoritario possa avere seguito. 

Sarà più facile avere elettori per un leader moderato in modo che sappia 

coinvolgere la gente con entusiasmo e idee innovative. Al contrario, una 

società ignorante che delega il potere senza partecipazione produrrà un leader 

autoritario. In tal caso la speranza che detta autorità non si trasformi in una 

dittatura sarà sempre posta nelle mani del leader stesso e del suo ristretto 

circolo di potere. Una base sociale moderata, invece, produrrà 

automaticamente, come se avesse maturato degli anticorpi, delle controversie 

per scongiurare l’assolutismo. A volte però, il leader forte potrebbe essere una 

soluzione efficace per una società impregnata di troppa democrazia, la quale 

potrebbe produrre fasi pericolose di stallo. 

Nell’era della globalizzazione e della rivoluzione informatica abbiamo 

molteplici strumenti per valutare e giudicare la bontà e la moralità di un leader 

e questo grazie ad un tessuto democratico capace di garantire una libertà di 

flussi di informazioni che però, se manipolati ad arte, potrebbero produrre 

effetti devastanti. Noi che viviamo in un Paese cosiddetto democratico 

dobbiamo essere vigili e valutare di volta in volta le qualità dei leader che ci 

vengono proposti dai vari schieramenti politici, ma non dobbiamo commettere 

l’errore di pensare al nostro leader come al risolutore di tutti i nostri problemi. 
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In un celebre discorso al popolo americano Kennedy disse: “Non chiederti 

cosa può fare il tuo paese per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese". 

Non dobbiamo dimenticare che la società siamo Noi, l’insieme delle 

nostre menti, delle nostre passioni, delle nostre debolezze: è lecito sperare 

che chi ci governa abbia obblighi morali al di sopra di ogni sospetto, che superi 

di gran lunga le nostre qualità, ma non bisogna dimenticare che pur sempre di 

essere umani si tratta e che sbagliare è possibile. In una società che va veloce, 

il susseguirsi di leader negli ultimi tempi è stato così frenetico che a volte, a 

distanza di pochi mesi, cambiano totalmente gli scenari politici. I leader hanno 

bisogno di tempi ragionevolmente più lunghi rispetto alle esigenze della 

società, la quale va sempre più a ritmo delle tecnologie avveniristiche anziché 

con i tempi della natura umana. La buona notizia è che i leader possono 

cambiare. Leader si diventa, non si nasce, e la leadership può essere appresa. 

Per produrre ottimi leader bisogna avere pazienza e lavorare sulle basi socio-

culturali con devozione e costanza, senza produrre quelle contrazioni tipiche 

di isterismi di cui purtroppo la nostra società è malata. 
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Introduction 

 

This thesis investigates the impact of power on different types of 

leadership and develops a framework of the leader’s skills to assist with the 

awareness of the cultural context. 

The main research questions are: Why are we so attracted by leaders? 

When do we judge a leader as good or bad? And, what does his/her success 

depend on? Moreover, it will deeply analyse the subjects of Hard Power, using 

by example Machiavelli’s politics and his concept of authoritarian leadership 

which relies on the use of force and fear. However, opposing the Florentine’s 

theory, there is a new face of power called: Soft Power. 

This collective of information about leadership was analysed, compared 

and debate against each other, to highlight the clear differences, flaws and 

positives of each theory. The rigour of research was ensured through 

mentioning historical background, to allow the reader to have a greater 

understanding of the topic. The paper further highlights how the social and 

cultural context are crucial for the production of a type of leader above all else. 

There is nothing more important than people having the tools to judge 

their leader, no matter if past or present, public or private. Leadership is an art, 

not a science. But even art benefits from criticism. 
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I.Leadership 

 

The term “leadership” covers many different fields and to be defined 

precisely it always has association to the word “leader”. A leader is someone 

whose actions inspire people through the creation of a vision. Such vision 

motivates them thanks to the force of attraction: what was a single aim 

becomes a collective aim. So, it is easy to understand that the term 

“leadership” means having the ability to coach and build the team that will 

pioneer the completion of the leader’s vision. 

Nowadays it is difficult to find good leaders. It can be argued that there 

is a lack of skilled people. The reality is that we do not trust anyone anymore. 

We are mostly fascinated by what was the reality of the past, making 

comparisons with past generations and not focusing on what we have now. 

The image of dead leaders makes us think that they had a bigger impact in 

history than the modern ones: this is what is called the “myth of heroic leaders”. 

It is a completely normal occurrence to be attracted by leaders like Martin 

Luther King or Gandhi. Most of these past leaders have inspired entire 

countries with their ideas and visions, but the counterproductive effect is that 

we are stuck in this conception without moving forward.  

People need leaders, this is an undeniable trait that historically 

speaking, people always needed a person to which attribute responsibilities. 

What I believe is that we do not have to look for a scapegoat every time we 

worry about situations we cannot control. This is the main problem with 

leaders, a leader must be followed because of the vision he/she offers and not 

due to the absence of an alternative choice. 

Nowadays leadership is a growing concept and it is more and more 

related to a “woman’s world”. Many studies on gender report that the best 

choice for future successes is a feminine style of leadership. In fact, the 
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masculine approach is competitive and too much authoritarian; while the 

feminine one is integrative, participatory and aimed at co-opting the behaviour 

of followers. 

The heroic approach to leadership has been to support the belief that 

leaders are born rather than made, and that nature is more important than 

nurture, this statement is wrong. We live in a modern world and we have all 

the means to build future leaders and to choose the ones whose vision attracts 

our interest. As I said before, “leadership” is an ability and not a divine gift; it 

can be taught and improved even if it is not considered a science. 

I found to be very appropriate the distinction of leaders that the 

philosopher Sidney Hook made. According to him, there are two types of 

leaders: one is eventful and the other is event-making55. The difference is that 

while the first one is any man whose actions influenced subsequent 

developments, the second one is an eventful man whose actions are the 

consequences of outstanding capacities of intelligence, will and character 

rather than of accidents of position. 

The ones who mostly have changed the course of history are of course 

the event-making leaders, even called transformational. But why do we need 

to distinguish leaders? Not all leaders are good, most of them change their 

ideas during their leadership experience. One of the most famous examples is 

Adolf Hitler who started from being an eventful leader since, in 1938, who 

evolved to became an event-making one. Of course, all leaders have the ability 

to attract people –if not we would not have called them this way-, but it is 

necessary to judge them by their actions more than their ideas. Events create 

windows of opportunity, which may close in a relatively short period and 

therefore due to this, many opportunities for change go unfulfilled. Leaders 

matter when they have the intuition and skills to take advantage of those 

windows while they are open. That is why they are like surfers waiting for a big 

wave: ‘‘Individuals do not control waves, but can ride them. Individuals do not 

                                                           
55 B. Kellerman, The Eventful Man and the Event-Making Man, in “Political Leadership: A 

Source Book”, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, PA, (1986), pp. 25-27 
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control events or structures, but can anticipate them and bend them to their 

purpose to some degree.’’56 

 

1.1 How we define a leader 

 

Being a leader means having a lot of responsibilities; a leader is 

something which gives a person the power of attracting people to do what 

he/she wants. However, with this said it is not easy to obtain respect from the 

people. When we talk about leaders, we usually make two big mistakes: the 

first, is that a leader is an individual; the second, is that only people in authority 

can be leaders.  

A leader directs people towards a shared goal, but it happens that such 

goals most of the times come from collective minds. This is the case of Rosa 

Parks a black woman who, being aware of what her action could have 

triggered, refuses to give up her seat to a white man on the bus. Her choice 

represented an historic turning point, in this single moment she became the 

voice of all black people in America at that time. Her behaviour was a definitive 

retaliation and stance against the racial conditions that the black community 

were suffering from and it was a need for everyone, not just for her. It was the 

group to lead her doing that action. 

Regarding the second mistake, non-authority people can influence 

other people’s minds. They can be artists, scientists, researchers, or even 

simple men with no specific skills but with just a purpose. It is the case of Albert 

Einstein that has been elected as man of the twentieth century by the editorial 

board of Time magazine. The choice was between him, Churchill, Roosevelt 

and Gandhi. Members of the magazine picked Einstein as the person whose 

extraordinary creativity had the greatest impact on the age, but, unlike the 

others, Einstein was not a leader. He did not really care about his followers 

                                                           
56 J.W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, Longman, New York 2003, pp. 

224-226 
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and he was not really confident in becoming an authority, because he always 

despised that role.57 As he wrote to a friend in 1949, ‘‘I am generally regarded 

as a sort of petrified object. I find this role not too distasteful, as it corresponds 

very well with my temperament. […] I do not take myself nor the doings of the 

masses seriously, am not ashamed of my weaknesses and vices, and naturally 

take things as they come with equanimity and humour.’’58    

Leadership is not just who you are but what you do. The functions that 

leaders perform for human groups are to create meaning and goals, reinforce 

group identity and cohesion, provide order, and mobilize collective work.59                

Regardless of all these examples, there is not a guideline to define the 

perfect leader. There is just a list of skills that is deemed better for a leader to 

understand and put in practise, but the key is to be a fair person. In fact, I do 

not think that leadership is something hereditary, because leadership can be 

developed and studied. There is always a way to build up new leaders and to 

give them the right means to become a reference point for society. Of course, 

as Bill George60 said in his studies, there is not such a clear profile of a good 

leader. However, the context determines a good leadership. We cannot say 

how a leader should be but we know how a leader should behave and act in a 

particular situation. And that is how we can grow new leaders, by 

understanding people and things which surround them. 

As Petra Wilton said: "[Leadership] It's like riding a bike. Most people 

can ride a bicycle, but not everyone can be Olympic winners. It's the same with 

management and leadership. We 100% believe that you can teach and 

develop the skills for leadership, at whatever level you are. It's not about 

teaching knowledge, it's a practical skill."61 Although it is not a science, 

                                                           
57 W. Isaacson, Einstein: It’s Life and Universe, Simon & Schuster, New York 2007 
58 Cited in L. Smolin, The Other Einstein, in “The New York Review fo Books”, 14 June 2007, 

p. 81 
59 B. Kellerman, Bad Leadership: What it is, How it happens, Why it matters, Harvard Business 

School Press, September 2004 
60 Bill George is an Harvard Business School Professor 
61 Petra Wilson, member of the Chartered Management Institute, cited by Martin Williams, 

Nature vs nurture: can you learn to be a succesful leader?, in “The Guardian”, Tuesday 26 
November 2013 
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leadership can be studied and is always a valid discipline. Being a leader is an 

art. 

  

II.Types of leadership 

2.1 Charismatic leadership 

 

In the past, people thought that charisma was the only necessary ability 

to develop power and attraction over people. The word “charisma” comes from 

religious language, and that has left an aura of magic and mystery. In fact, it is 

linked to the concept of “heroic leaders” in the past. Doubtless, being 

charismatic is very important in leadership terms, but it has both a positive and 

a negative meaning.  

Just like all other leadership skills, charisma can be developed and used 

not only to attract people, but even to manipulate them. Charismatic leaders 

are often described as self-confident, with strong convictions, high energy, 

enthusiasm that they communicate to others, and an ability to manipulate 

symbols of power and success to create an emotional attraction for followers. 

But we cannot compare Adolf Hitler to Gandhi: they have been both a perfect 

example of charismatic leaders, but the first was more for Hard Power while 

the second was a pacific rebel. 

It is true when Max Weber62 stated that charisma does not depend just 

on the leader’s skills but, it is something that derives also from his/her 

followers, which of course always depends on the context. It is without doubt 

one of the most needed abilities a leader may have but, at the same time, it is 

also the most vanishing among the political skills. 

Charisma embraces people even emotionally and not just through 

communication and rational skills. However, it cannot be considered as a 

                                                           
62 Maximilian Karl Emil Weber (1864 – 1920) was a German sociologist, philosopher, jurist, 

and political economist. His ideas profoundly influenced social theory and social research. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sociology
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_research
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synonym of good or bad. Charisma is a quality which can be judged only by 

the way leaders make use of it; especially in crisis situations there is more 

need of charismatic leaders, for their ability to restore the order and to give 

hope to the people. Despite this being said we should however not forget that 

it was exactly how Mussolini and Hitler rose to power in Italy and Germany. 

 

2.2 Transformational and transactional leadership 

 

By analysing “charisma” we can understand how it does not offer a total 

and efficient explanation of the good or bad leadership, due to the fact that it 

is an ability indirectly linked to the leader. That is the reason why it is more 

appropriated to distinguish between transformational leadership and 

transactional leadership. J.M. Burns (1978) first coined the term “transforming 

leadership” to describe a relationship in which “leaders and followers raise one 

another to higher levels of motivation and morality”.63 

Transformational leaders are the ones who transcend their self-interest 

for the sake of the higher purposes of the group that provides the context of 

the relationship. They mostly depend on what is called Soft Power. 

Transactional leaders are more interested in developing their self-

interest, but to do that it is necessary to motivate followers. They use various 

approaches, but all rests on reward, punishment, and self-interest.  

Knowing the differences between the types of leadership is important, 

especially to understand what a leader’s aim is: it could be preserving the 

status quo or looking for a radical change in society, especially in a situation 

of crisis. Even preserving a group’s valued way of life can be an important form 

of leadership. However, even in this case transformational and transactional 

leadership are closely related to one another. It is another clue that makes us 

                                                           
63 Burns, J. M., Leadership, Harper & Row, New York, 1978 
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think that the most useful form of power a leader should adopt is influenced by 

the context. 

 

III.Power 

 

What do we think about when we mention the word “power”? Generally, 

people associate the word “power” with military might, because it gives a better 

idea of the importance of a person, a country, and more specifically of a leader. 

Power is the most precious ability a leader could have, but at the same time, it 

can produce risks and responsibilities that not everyone is able to manage. If 

we look in the dictionary at the definition of “power” it means the capacity to do 

things. At the most general level, power is the ability to get the outcomes one 

wants. More specifically, power is the ability to influence the behaviour of 

others to get the outcomes one wants; and there are several ways to affect the 

behaviour of others. You can coerce them with threats; you can induce them 

with payments; or you can attract and co-opt them to want what you want. 

Although, having power does not necessarily mean getting the desired 

outcomes. There are more factors that are of vital importance for a leader in 

order to be successful in his purposes. Along with describing which forms of 

power exist and where they are most widely practised, I will analyse the reason 

behind why power requires a well-designed strategy and leadership.  

It is not only about having power resources, but it is better to know when 

to apply them in a specific situation. Nowadays, if leaders focus just on the use 

of force and its related resources, they will fail miserably like what happened 

to the United States in the Vietnam War. 

 

3.1 Introducing hard power 
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Everyone is familiar with Hard Power. The most famous form of power 

we know is the military one. We have read about it in books and we still hear 

about it today; the problem is that most of the time it turns into war, conflict and 

terrorist attacks. If once it was considered by the ruler as the only way to obtain 

the desired outcomes, nowadays it is not admissible thinking of it as the unique 

solution to problems, since we live in developed and democratic societies. 

Furthermore, hard power is also linked to economic power. This one is mostly 

used to corrupt people or even to induce people changing their position in 

return for several favours. 

 

3.2 Machiavelli 

 

The word “Hard Power” is closely linked to an historic character: Niccolò 

Machiavelli. Almost 500 years ago he wrote down on several books what was 

his concept of politics. One of the most famous ever published was “The 

Prince”. His ideas have inspired, throughout the years, many philosophers and 

leaders but, at the same time, other people believed his theories were too 

pessimistic and not fair. Regardless of this, we must retain Machiavelli as the 

man who first talked in a broader way about politics with a modern touch. 

As Benoist64 said, it is possible to distinguish between an avant et après 

Machiavel as to indicate the historical impact he had on politics. One of his 

greatest innovations was to separate the political context from morality: 

starting from this point he founded a new social ethic completely different from 

the one in the past.    

With Machiavelli we enter in the real dimension of Hard Power, where 

the Prince is better to be feared than to be loved; we enter a reality where there 

are no “good men”, but the world is dominated by deception and no one is as 

                                                           
64 Charles Augustin Benoist, (1861-1936), was a french journalist and politician. He wrote 

about Machiavelli: Le Machiavélisme -Avant Machiavel, Plon, Paris, 1907; Le Machiavélisme 
- Machiavel, Plon, Paris, 1934; Le Machiavélisme - Après Machiavel,  Plon, Paris, 1936. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1936
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loyal as we might think. The Florentine philosopher trains the Prince for 

successful exits in politics and for gaining as much power as possible. 

Whoever we are, if ruler or ruled, we belong to the world of politics, because 

everything around us is made of politics. And the people just have to obey; 

they have no way to escape the power relations. 

Machiavelli has a vision focused on what happens in the present. But 

his realism is something the prince can benefit from: a heroic prince with virtue, 

strength and fortune. Another key aspect of the Florentine is the concept of 

war. According to him “A prince who does not understand the art of war, over 

and above the other misfortunes already mentioned, cannot be respected by 

his soldiers, nor can he rely on them. He ought never, therefore, to have out of 

his thoughts this subject of war, and in peace he should addict himself more to 

its exercise than in war; this he can do in two ways, the one by action, the other 

by study.”65 

War is of vital importance in Foreign Politics and relations among other 

States. It is by conquering new spaces that the prince obtains love from his 

people; he should never resign to peace because being a good man means 

losing power. Machiavellian Hard Power can be summed up in the expression 

“the end justifies the means”66: what a politician has to do is reach his 

objectives regardless of good morals or ethics. Most importantly, in situations 

when soft power comes into conflict with hard power, the choice a prince 

should make is always the second one because “to be feared is better than 

loved”.67 

What most recall about Machiavelli is how he developed ideas that are 

still modern nowadays. His politics is an exact example of what hard power 

means in all its aspects, starting from morality, to military force and political 

                                                           
65 N.Machiavelli, The Prince, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1998, 

chapter XIV 

 
66 ibidem, chapter XVIII 

 
67 ibidem, chapter XVII 
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skills. It is not a case that the adjective machiavellian, negative by consensus, 

implies a total lack of scruples and is used to describe a person with a cool 

head and heart who does not hesitate to commit the most vile and wicked 

deeds to achieve his or her objectives. Now we understand why most people 

consider his political methods as amoral, evil, rational and pragmatic. 

 

3.1.1 The use of force and hard power 

 

Machiavelli truly believed that through the use of force, a leader can 

obtain power and that with such power he can impose the collective interest 

above single human desires. According to him we cannot live in a chaotic 

society: that is the reason why no society can exist without order, therefore in 

result of this, such order comes only from coercion and the use of force. The 

Prince should have all the political skills named “Machiavellian skills”, which 

are closely related to hard power. But first, it is important to analyse what power 

means to the philosopher. 

To know how much “power” is important for Machiavelli it is sufficient 

reading “The Prince”. He focuses on how to gain power, on how to keep it and 

how to increase it. He starts from the idea that the only form of Government 

admissible is the hereditary one because, in political terms, it is the most 

powerful and through the use of force it generates fear, thanks to which it is 

possible to keep stability and peace in the society. But, first of all, it is of vital 

importance training the prince on how to manage power. That is the reason 

why Machiavelli wrote in his book a list of suggestions on how a prince should 

behave and act depending on various contexts. 

According to the Florentine there are four ways in order to gain power: 

by virtus68 ; by fortune; by perfidy; and by the support of the people. The 

virtuous prince is the one able to reach all his aims by taking advantage of 

                                                           
68 Virtù includes pride, bravery, skill, forcefulness, and an amount of ruthlessness coupled with 

the willingness to do evil when necessary. 
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circumstances and opportunities. It means the ability to use both force and 

cunning, that is being fox and lion69 at the same time. Being virtuous is a 

choice, because a prince can choose how to behave depending on the 

situation, if to use force or violence. 

While fortune is considered by Machiavelli as everything a man cannot 

predict or control. It’s one of the most important factors for having success in 

politics but it is something not related to God. Only the bravest can benefit from 

it and “is, therefore, always, woman-like, a lover of young men, because they 

are less cautious, more violent, and with more audacity command her”.70    

Power relations are a constant aspect in our daily life, not only when we 

refer to politics. The most common ones are: ruler-ruled; rich-poor; God-men; 

and friend-enemy. But Machiavelli states that all the other power forms, such 

as religious, economics and military ones, depend on political relations, and 

so we must retain the power exercised by the ruler as the supreme power 

relation. In fact, the philosopher talks about the prince as a man constantly 

looking for power. 

 

3.1.2 Machiavellian suggestions to the Prince 

 

Machiavelli describes the prince as a commander, symbol of the 

collective will; because he is a powerful and virtuous man, the people respect 

him and his decisions. By taking into account that men are easily attracted by 

appearances, and that in most cases they obey because of fear, the 

philosopher says that the only way to keep power is by using force. But he also 

refers to a balanced use of it, because if implemented too much can lead to a 

collective rebellion, and if too little makes the prince seem weak. 

                                                           
69 ibidem, chapter XVIII 
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If the prince can choose between being feared and being loved, it is 

necessary for him to choose the first; but he must pay attention to not be hated, 

because when he generates hate among his people the result can be 

disadvantageous for his power. 

I say that every prince must desire to be 

considered merciful and not cruel. He must, however, 

take care not to misuse this mercifulness. […] 

Nevertheless, he must be cautious in believing and 

acting, and must not inspire fear of his own accord, and 

must proceed in a temperate manner with prudence 

and humanity, so that too much confidence does not 

render him incautious, and too much diffidence does 

not render him intolerant. […] one ought to be both 

feared and loved, but as it is difficult for the two to go 

together, it is much safer to be feared than loved, if one 

of the two has to be wanting.71 

Therefore, Machiavelli tells the prince to be cruel but to not exceed with 

violence. All the suggestions listed in the book have the same objective: 

leading the prince towards the power itself, with no mention of economic 

richness or religious satisfaction. But violence is something a prince cannot 

avoid if his desire is to keep stability in the society. However, only by knowing 

what violence is and when to implement it, he can be respected by the people. 

A good political outcome means having reached the objective set; and it does 

not matter if the prince used abuse of hypocrisy, deception and lies to achieve 

what he set out to.  

To distinguish the leader supremacy, the Florentine explains that 

whatever objective a prince chooses, it will be considered per nature 

unquestionable. The only time a prince can fail is by choosing an ineffective 

means, but never by choosing the objective. By saying this, his power and virtù 
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let him passing through morality. Being a good man in politics is quite 

impossible, that is why a politician cannot be judged as morally fair. 

 

3.1.3 The ethics 

 

The innovative aspect of Machiavelli is that he separates ethics from 

politics, developing a modern political ethic against the religious morality. He 

distinguished two forms of ethics; the ethics of conviction (for the ruler) and the 

ethics of responsibility (for the ruled). Especially the first one is based on 

coercion and cruelty, useful for the prince to show the people his power. Being 

loyal cannot assure success in politics; that is the reason why for Machiavelli 

there are a lot of virtuous a ruler should have, but loyalty is not one of them: 

the example of the fox and the lion is significant for this reason. And because 

all men are liars and not fair, the prince can violate moral principles and modify 

them under his terms: thus therefore deemed as politics focused on the self-

interest. 

No religion is admissible, except for the roman paganism. The roman 

virtus is the only way through which it is possible to create a powerful 

Government compliant with the ethic of the prince. 

 

IV.A different form of power: soft power 

 

The indirect way to get what you want has sometimes been called “the 

second face of the power”. A country may obtain the outcomes it wants in world 

politics because other countries want to follow it. Joseph Jr. Nye was the first 

person to ever coin the term “Soft Power”72: it rests on the ability to shape the 

                                                           
72 J.Jr. Nye, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, Basic Books, New York, 

1990, chapter 2. 
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preferences of others. Such power—getting others to want the outcomes that 

you want—co-opts people rather than coerces them.   

During the past decades, political leaders have started to consider that 

most of the power comes from attraction and, more importantly, that such 

power makes everything easier to obtain. In short, if I can get you to want to 

do what I want, then I do not have to use carrots or sticks to make you do it. 

Most politicians consider it as a democratic power, but I do not agree: it is a 

power based on influence and persuasion, but not properly. It is something 

more, it is based on attraction which often leads to acquiescence. But is the 

power itself more important than the means to achieve its purposes? This is 

why I think it is of vital importance knowing where such attraction aims at; only 

then we can judge the form of power as good or not.  

It is curious how Hard and Soft Power are closely related. But how it is 

possible? Of course, we are talking about two different forms of power but they 

are both aspects of the ability to achieve one's purpose by affecting the 

behaviour of others. But sometimes people can be attracted to authority 

leaders or, more in general, to people who command power by myths of 

invincibility. I think that there are more cases in which those powers reinforce 

rather than interfere with each other. The clearest example is ISIS and all their 

activities aimed at destroying the western civilization. They recruit people 

through the force of attraction: they condition people to do what they want just 

by making them think that is the right thing to do. Many researchers in the 

politics field may call it Hard Power, but the truth is that there is only a slight 

difference compared to soft power. I consider it a real form of soft power, but 

of course I do not judge it as good: that is what I meant when I previously 

stated and outlined about knowing the purpose of the power. 

However, there are other cases where it can be considered as a positive 

power. In the era of capitalism, attraction is everything and the United States 

are the master of it. It was a former French foreign minister who observed that 

the Americans are powerful because they can “inspire the dreams and desires 

of others, thanks to the mastery of global images through film and television 
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and because, for these same reasons, large numbers of students from other 

countries come to the United States to finish their studies”.73 

Morally speaking, if aiming at good purposes, soft power is the right 

choice to make. But compared to the military and the economic powers, it is 

more difficult to wield, because many of its crucial resources are outside the 

control of governments, and their effects depend heavily on acceptance by 

receiving audiences. Moreover, soft power-related sources often work 

indirectly by shaping the environment for policy, and sometimes take years to 

produce the desired outcomes. That is why leaders mostly like to adopt hard 

power: it is more convenient and it usually depends on their own resources 

rather than the ones of others and, most of all, it allows the achievement of 

desired outcomes in a reasonable time. 

Anyway, the most effective strategies in the real world are a mix of both 

powers, soft and hard, always depending on the context. Such combination is 

called “smart power”. Hard power alone is not sufficient as well as using soft 

power for winning over the hearts and minds. Psychologists have found that 

too much assertiveness by a leader worsens relationships, just as too little 

limits achievement: ‘‘Like salt in a sauce, too much over- whelms the dish; too 

little is similarly distracting; but just the right amount allows the other flavours 

to dominate our experience.’’74 

 

4.1 Power and network 

 

The information age has changed the leadership and the power context. 

Nowadays the networks are one of the most important power sources because 

in such a modern and developed world we live in, communication has never 

                                                           
73 Hubert Védrine with Dominique Moisi, France in an Age of Globalization, Brookings 

Institution Press, Washington, D.C., 2001, p. 3. 
74 D.R. Ames and F.J. Flynn, What Breaks a Leader: The Curvilinear Relation Between 
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been so easy. People can search anything they want on the web at any time; 

people have the chance to get informed about world news sitting on their sofa. 

As Sir Francis Bacon said, knowledge is power.75  

Such information revolution has brought several advantages but, most 

of all, it is worth considering the considerable drop in the price of computers 

and the consequent news spread, together with the creation of nonstate actors 

on the international stage. The ability to share information becomes an 

important source of attraction and power. A power which is steadily growing 

among the advanced democracies compared to the past, but at the same time 

much of the world does not consist of advanced democracies, and that limits 

the global transformation of power. The reality is that we are entering into a 

woman’s world because women are said to have a greater ability to work 

networks, to collaborate, and to nurture. 

But technology is a double-edged sword. On the one hand, advanced 

technologies are making people aware of how much soft power is important to 

be used, and are changing even hierarchical structures of organizations 

making them flatter; on the other hand, technological changes are putting new 

means of destruction into the hands of extremist groups and individuals. 

 

4.2 The role of soft power 

 

The spread of democratization helped both the boost of new leadership 

generations, especially in politics, and the drop in the use of hard power. 

Modern societies offer individuals every means to develop soft power, and to 

actively take part in all decision-making processes. Loyalty is at the base of 

good co-operation between leader and follower. 

                                                           
75 Francis Bacon, (1561-1626) was an English philosopher and statesman. His works are 

credited with developing the scientific method and remained influential through the scientific 
revolution. Originally the expression was "scientia potestas est", found in his Meditationes 
Sacrae (1597). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_revolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_revolution
https://en.wikisource.org/wiki/Meditationes_sacrae
https://en.wikisource.org/wiki/Meditationes_sacrae
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However, the power of attraction can have a negative influence on 

individuals. Often all kind of soft power use the same means, but the difference 

lies in the purpose. Manipulation is not a synonym of attraction, although it can 

be deceptive. Especially the oratory leaders can be assumed as less effective 

and more aimed towards the use of brainwashing techniques. To not run any 

risk, a leader can always spread his/her vision through the use of examples as 

the highest form of communication: Gandhi, Mandela, M. L. King were just a 

few of them. 

Soft power will always have a major role compared to hard power, since 

it gives the follower the chance to choose the position to be taken. Moreover, 

all soft power sources do not depend just on the leader, but is responsibility of 

the group to determine whether a leader is good or not.  However, if hard power 

does not need to be adopted to the context, soft power needs to be flexible to 

every environment and, most of all, it requires to be studied and understood 

by leaders. 

A Soft Power relationship has the aim to empower followers in order to 

enable a leader to achieve his or her desired outcomes. This may be the 

central message of Lao Tzu’s ancient insight that ‘‘A leader is best when 

people barely know he exists, not so good when people obey and acclaim him; 

worst when they despise him.”76 

 

V.Leadership skills 

 

What are the inspirational soft power skills and transactional hard power 

skills that leaders need to combine? Three skills are particularly important for 

the soft power part of the mix: emotional intelligence, communications, and 

vision. The two key hard power skills are organizational and political. 

                                                           
76 Found in the sole document attributed to Lao Tzu, Tao te Ching. 
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5.1 Soft power skills 

5.1.1 Emotional intelligence 

 

What we call emotional intelligence is the ability of self-control, 

discipline and empathy which allows leaders to channel their personal 

passions and attract others.77 Such intelligence is closely related to the 

emotional abilities of an actor; the slight difference lies in the context and, of 

course, in the interpreter. That is the reason why a leader must be good in 

acting but not in simulating. Not every leader develops the emotional 

intelligence in the same way, because it depends on two key factors: self-

control and getting in touch with other people. This is what Edward L. 

Thorndike called “social intelligence”.78 

The public opinion believes that there is no connection between mind 

and emotivity. But developing such intelligence, not only helps the leader 

understanding and regulating his feelings but also helps him/her to reason in 

a better way. Emotional intelligence makes leaders look more human, able to 

understand the need of the people, and helps them manage their charisma or 

personal magnetism across changing contexts. 

 

5.1.2 Communication 

 

Why do we follow a leader? Because directly or indirectly he/she 

communicates effectively to the people. The way a leader transmits his/her 

vision is completely a matter of opinion, however despite this in most of the 

cases the simplicity is the key to be a good orator.  

                                                           
77 D. Goleman, What Makes a Leader?, in Harvard Business Review, LXXVI, 1998, p. 94. 
78 E.L. Thorndike, Intelligence and Its Uses, in Harpers Magazine, CXL, 1920, pp.227-235. 
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Many leaders have understood how focusing on the oratory ability was 

a guarantee for success. But since we are not all alike, communication comes 

easier for some than others. When a leader lacks strong public speaking skill, 

he/she has to find another way to attract and inspire followers. Oratory and 

inspirational rhetoric are two form of communication which generate soft power 

however they are not alone. Those leaders who do not develop such speaking 

skills, rely on the third form of communication: the example. Actions, symbols, 

organizations are the most powerful way to express an idea or a vision, and I 

think that they are more direct than any speech. Take for example Gandhi. He 

was not a great orator, but the symbolism of his simple dress and lifestyle 

spoke louder than words. This is the proof that sometimes it is better showing 

rather than talking. 

 

5.1.3 Vision 

 

The vision of a leader is what gives sense to his/her ideas. I think it is 

the most important leadership skill due to the fact that by analysing the vision, 

we can assume whether a leader can be successful or not. It is the vision which 

determines all other abilities and attracts the most public attention. 

The word “vision” is something that makes us think about the future, this 

is the case of those leaders who promote the change. However, a vision can 

also be rooted in the past, willing to preserve the status quo. Both these visions 

are great sources of soft power and inspiration for the people but, to achieve 

this, leaders must shape their ideas in accordance with the needs of the 

followers. 

Not every vision is positive. Some leaders think that vision can solve 

most of their problems, but the wrong vision can do damage, and an overly 

ambitious vision can also hurt. Only the ones arising from the needs of a group, 

with no doubt will be positive visions: as Martin Luther King did when in his “I 

have a dream” speech spoke for thousands of black Americans all joint 
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together against racial abuse. In choosing goals and articulating them in a 

vision, leaders need to analyse situations so that they get the question right 

before proposing answers. 

But, at the same time, the vision consists of balancing what is realism 

and what is the risk, the goals and the skills. As Teddy Roosevelt once put it, 

‘‘I hold the man worthless who is not a dreamer, who does not see visions; but 

I also hold him worthless unless in practical fashion he endeavours to shape 

his actions so that these dreams and visions can be partially realized.’’79                    

 

5.2 Hard power skills 

5.2.1 Organizational skills 

Above all visionary and communicative skills, a leader must be practical 

and able to manage all his/her power. By achieving this, it is necessary to 

develop the organizational skills, such as the ability to manage the structures 

and reward systems of the organization to shape and to implement a strategy. 

A leader should take care of two key aspects: the flow of information 

and the making choices. Being a leader means building a solid team which 

helps him/her doing the things he/she cannot manage by him/herself, 

especially on the decision-making factor: more minds, better results. However, 

it is also important managing the flow of information relating to both the inputs 

and outputs of decisions taken to achieve the strategy.  

 

5.2.2 Machiavellian political skills 

 

For many researchers and politicians, everything that is linked to 

Machiavelli has a negative meaning. Especially if we refer to politics. 

Machiavellian political skills are peculiar of Hard Power, due to the fact that the 

                                                           
79 Cited by J. Jr. Nye in The Powers to Lead, Oxford University Press, New York, 2008, p. 77 
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leader exercises the whole power on his/her followers. By reading “The Prince” 

is possible to assume that such politics is based on fear: the Italian philosopher 

believed that it was more important for a prince to be feared than loved. There 

is a sort of connection between Machiavellian political skills and what Roderick 

Kramer calls “political intelligence”. In short, it is the ability to size up the 

weaknesses, insecurities, likes, and dislikes of others so that you can turn 

them into your instruments. 

Nevertheless, leaders with greed for power are more certain to gain an 

authoritarian role but, it is worth mentioning, that only those who develop self-

control will succeed. In simple words, too much Hard Power is dangerous for 

the followers and the leader him/herself, but it is not fair judging it as wrong, 

per se. 

The moral of the story, of course, is not about which form of power is 

right and which not, but what is important to understand is how to combine all 

power resources and leadership styles in different contexts. An effective leader 

must have contextual intelligence in order to develop smart strategies. 

 

5.3 Contextual intelligence 

 

As I mentioned several times in previous chapters, followers evaluate 

leaders on the basis of the actions taken through the use of contextual 

intelligence. Such ability helps them to formulate brilliant strategies which have 

a direct influence on public opinion and, especially, on voters’ judgement of 

their leaders. 

In order to be successful in leadership terms, it is necessary to 

understand how contextual influence works. On the one hand, the leader can 

deeply examine the context, defining all the problems the group has to face. 

Thereafter, he/she will decide which strategy is better to adopt, if 

transformative or transactional, by providing a road map which defines the 

problem the group confronts. On the other hand, the context or environment 
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can influence in the way in which particular attributes associated to the leader 

can be perceived differently as social tendencies change. That is to say, 

followers adapt to the living context which has been modified by the leader.  

There is not a universal way on how to be a good leader and get the 

outcomes desired. We live in a constantly developing society and leaders need 

to keep up with the changing times. The only sure thing is that success 

depends on contextual intelligence.  A superficial analysis of the surrounding 

environment will not bring any benefit, neither for the leader nor for the 

followers. If identifying social tendencies and adjusting tactics and leadership 

style rests on a leader’s individual ability, a changing context often depends 

on other individuals’ choices. Thus, consistency among both dimensions will 

be a determinant to consecrate a permanent leadership across time. 

There is a wide variety of contexts in which leaders have to operate, but 

the following five dimensions are particularly important for the intuitive skill of 

contextual intelligence: culture, distribution of power resources, followers’ 

needs and demands, time urgency, and information flows. 

 

5.4 Understanding cultural context 

 

The culture of a group or a society is something steadily changing even 

if slowly. Before the attempt to create a good leadership, it is better to define 

the culture in a specific environment; but it is something difficult to manage and 

to understand. Culture is something really close to contextual intelligence and 

communication skills. It is common to distinguish between high culture such 

as literature, art, and education, which appeals to elites, and popular culture, 

which focuses on mass entertainment. Both of them help produce soft power, 

but the effectiveness of any power resource depends on the context. 

Placing great importance on cultural importance is always a means of 

combating negative impressions the public opinion can have about a leader. 

Every single context requires a specific communication and has a singular 
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culture: if a leader shows the ability to adapt to a new situation and to be 

flexible, then they will be the profile of ideal leadership for such specific reality. 

Even if culture is not static, it tends to change slowly. But sometimes events 

and policies can speed up change. Leaders with contextual intelligence 

understand that most of the times the group culture needs a change, and that 

is how they develop a sense of how malleable a given culture can be under 

different circumstances. 

 

VI.The good and the bad leader 

6.1 Public and private morality 

 

People consider leaders as individuals who do not belong to the simple 

community, but place them at a higher level. The truth is that leaders are 

responsible for their actions which may have repercussions on public context. 

It is right to distinguish between the private and public field, since we are talking 

about morality. Usually people tend to support those leaders who promote and 

protect collective interests but, more in general, those who take a stand in their 

favour. 

This is what people call the “dirty hands” problem. It is when a leader, 

trying to achieve a fair target, does not respect moral principles. I found the 

most justified distinction between both ethic of principles and ethic of 

responsibility described by Max Weber. If in the first situation the leader has 

the moral duty to not violate morality, the second one allows him/her to focus 

just on the objectives fixed and not about the means used to achieve them. 

According to Joshua Greene there are at least two systems able to 

make moral judgments: the emotional one which depends on a specific part of 
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the brain, and another system that performs more utilitarian cost-benefit 

analysis.80  

What people feel as moral duty, comes from three different sources: the 

consciousness; the collective moral laws which are binding for everyone; and 

the professional ethic of an individual’s job. A solution for such moral conflicts 

could be the “sleep test ethics” as their sign of integrity: an act is right if a leader 

can sleep with the results. But if the leader develops an excess of egocentrism 

rather than the Aristotle’s classical virtues81, he/she risks to fail miserably in 

his/her leadership. 

But once again the culture of a group decides whether the leader’s 

behaviour is good or not; however, it is better for a leader to help influence and 

guide the group to their decision. 

 

6.2 Meaning and identities 

 

Shaping the meaning and the identity of a group is time-consuming 

work. Inspirational leaders choose a method which consists of benefitting from 

a crisis situation in order to inspire people and teach them a new perspective 

of the need to change. Meanwhile, the transformative ones want a radical 

change meant as a desperate need. 

When the change in the society comes from non-violence actions, we 

witness the highest form of soft power’s outcome: the clearest example to 

mention is Martin L. King. All he did was spread among his followers a noble 

objective without manipulating hearts and minds.  

There is no other way other than respecting existing institutions, which 

helps producing soft power, while establishing or changing a group’s identity 

makes leader possible to produce meaning: ‘‘Leaders must be entrepreneurs 

                                                           
80 Cited by Joshua Greene in the article  Moral cognition, in Joshua Greene, 2017 
81 courage, justice, prudence and temperance. 
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of identity. The success of their leadership hinges on an ability to turn “me” and 

“you” into “us”.”82  

                                                           
82 Haslam and Platow, The Link between Leadership and Followership, in “Personality and 

Social Psychology” November 2001 p. 1471. 
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Conclusion 

 

After great debate and cross analysis this paper concludes that we find 

ourselves at a crossroads: Hard or Soft Power? Which one is more efficient? 

From a practical point of view, modern leaders have to combine soft power 

skills together with the machiavellian ones; but morally speaking, we might 

assume that for a leader it is better to prefer gentle power tools.  

However, we cannot support a specific form of power, since both hard 

and soft styles are essential for a modern leadership; in fact, a leader’s 

success will depend upon the ability to develop a better balance of such 

powers: that will be smart power.  

The good news is that leaders can change, expand and evolve during 

their lifetime, because the cultural context shapes their vision and their attitude. 

There are situations where a strong leader is required, and others where there 

is the need of gentle manners.  

We live in a modern world with all the necessary means to judge a 

leader’s actions. His/her power mostly depends on followers, but it is not easy 

to make judgements since leaders sometimes have to get their hands dirty. 

We think of leaders as skilled people with moral duties above all other people, 

but we must not make the mistake of attributing them the power to solve all our 

problems. In a famous speech J.F. Kennedy said to the American people: “Ask 

not what your country can do for you; ask what you can do for your country”.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “El ejercicio del poder 

a través del liderazgo” es un estudio que analiza las actividades de los líderes 

en cualquier tipo de situación, tanto del presente como del pasado. Hablamos 

de individuos con habilidades específicas e indudables capacidades 

comunicativas y persuasivas que inducen a los seguidores a poyar sus 

visiones y sus ideas. 

La problemática que plantea la presente tesis está referida a esas 

preguntas: ¿Por qué estamos muy atraídos por los lideres? ¿Cuándo 

podemos juzgar a un líder como positivo o negativo? Y, ¿de qué depende su 

éxito? 

La tesis tiene como propósito principal evaluar los contextos históricos 

y biográficos de varias formas de liderazgo junto a la importancia de los 

contextos culturales y sociales. 

Asimismo, se desarrolla el tema de una nueva forma de poder 

comúnmente llamada “poder inteligente”, resultado de una combinación de un 

liderazgo blando y duro. 

Todo el conjunto de informaciones sobre ese tema ha sido analizado y 

bien comparado con referencias del pasado, para permitir al lector 

comprender de la mejor manera posible el objeto del documento. 

El liderazgo es un arte, no una ciencia. Por eso, proveer la gente de las 

herramientas útiles para juzgar a un líder es de vital importancia: no importa 

qué tipo de poder adoptará, sino los beneficios que puede dar a sus 

seguidores. 
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I.LIDERAZGO 

 

El término “liderazgo” se refiere a un conjunto de habilidades que hacen 

que una persona sea apta para ejercer tareas como líder.  

Generalmente, un líder tiene la capacidad de motivar a la gente porque tiene 

una visión inspiradora que genera empatía y atracción en sus seguidores. 

 Cuando hablamos de liderazgo en una relación social hay que subrayar tres 

elementos fundamentales: el líder, los subordinados y el contexto social en el 

que se encuentran. 

El concepto de liderazgo está unido a lo de poder, pero no depende de 

ello; cuando hablamos de cualquier forma de poder se lo asocia al liderazgo. 

Este fenómeno está en continuo cambio y por eso resulta complicado 

describirlo de manera eficaz.  

Hay estudios psicológicos realizados que afirman que las personas 

están continuamente en busca de un líder que sea similar a sus padres o a 

quienes hayan representado este papel, ya que ellos son la primera figura de 

autoridad que conocemos. 

           Líder también puede ser aquel o aquella que tiene características que 

lo/la hacen una persona célebre o que impone respeto. Un líder se destaca 

entre los demás y tiene cualidades que le dan la superioridad para 

desempeñar el papel que posee.  

 

Hoy en día muchos estudiosos hablan de un tipo de liderazgo 

prevalentemente femenino, porque tiene capacidades de analizar y escuchar 

a todos los puntos de vista, para luego tomar la mejor y más informada 

decisión posible. De hecho, la diferencia principal entre los estilos de liderazgo 

femenino y masculino está en el proceso de reflexionar y saber cómo 

implementar un plan que sea el más adecuado para el bien colectivo y siempre 

para conseguir la mayor eficacia. En este tipo de liderazgo resulta una 

https://concepto.de/empatia-2/
https://concepto.de/respeto/
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reducción del ego y una mayor compartición de informaciones útiles: en una 

sociedad desarrollada en la que vivimos, es necesario utilizar de manera justa 

las fuentes de poder con el objetivo de integrar a los seguidores. 

Pero, es normal que hombres y mujeres observan en su trabajo 

diferencias en las formas de obtener los objetivos: a veces, métodos 

diferentes permiten el cumplimento de las mismas metas. Lo importante es 

que ambos estos métodos sean efectivos. 

Históricamente, los hombres se sienten atraídos por los líderes 

heroicos del pasado y hacen comparaciones con los del presente. Piensan a 

los líderes muertos como infalibles y dotados de aura mágica: es el caso del 

“mito de líderes heroicos”.83 

El liderazgo no puede morir como papel porque necesitamos líderes 

para crecer como personas y como equipos. Sobre todo, en momentos de 

dificultades necesitamos un referente constante que sea una guía como un 

“faro” cuando nos perdemos en la niebla de la vida. Entonces, el liderazgo es 

una necesidad humana y la encontramos en todas partes, en todas las 

relaciones sociales: la familia incluso. 

Sin embargo, el líder no siempre puede resolver todos los problemas 

que la gente tiene y, por eso, es mejor no responsabilizarlo/a excesivamente. 

Es de vital importancia aprender cómo elegir líderes justos/as que 

aspiran al bien común: sabrán que en ellos/as residen las esperanzas, 

aspiraciones, voluntades y necesidades de más de una persona. La ausencia 

de una alternativa muy a menudo complica la elección del o de la justo/a líder. 

Según Thomas Carlyle: “La historia del mundo no es otra que la 

biografía de los grandes hombres”. Sus palabras explican la que se define 

como Teoría del Gran Hombre, propia del ensayista inglés: surge en el siglo 

                                                           
83 R.D. Kaplan, Warrior Politics: Why Leadership Demands Pagan Ethos, Random House, 

New York 2002, p.119 
 

http://psychology.about.com/od/leadership/a/great-man-theory-of-leadership.htm
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XIX y se formula alrededor de algunas figuras militares, masculinas por 

supuesto, que fueron decisivas para el transcurso de la historia.84 

La premisa básica de esta teoría es que los líderes nacen y no se 

convierten. Teoría característica del pasado que pone de relieve que, sin el 

liderazgo de determinados hombres, la historia hubiese sido distinta. 

Contrariamente, Herbert Spencer consideraba a los líderes como los 

productos de un especifico contexto histórico: su consideración cambió el 

escenario histórico del liderazgo. 85  

En realidad, otra reflexión que me parece interesante es la de Sídney 

Hook, el filósofo que diferenció dos tipos de líderes: el hombre condicionado 

por los acontecimientos y aquel creador de acontecimientos. El primero puede 

ser cualquier hombre cuyas acciones han modificado acontecimientos 

posteriores sin destacarse por su habilidad, el segundo es un hombre cuyas 

acciones son las consecuencias de distintas capacidades de inteligencia y no 

fruto de la casualidad.86 

Independientemente del tipo de líder, es importante focalizarse sobre 

de la distinción entre líder justo/a o injusto/a. Las acciones determinan el 

trabajo de una persona y no las ideas: todos los líderes tienen las 

oportunidades de cambiar algo, pero no todos tienen la intuición y las 

capacidades de beneficiar de las mismas oportunidades. Y, además, durante 

todo el curso de sus experiencias de liderazgo, los líderes pueden cambiar 

visiones y engañar a los seguidores. 

 

 

                                                           
84 T. Carlyle, Gli eroi: Il culto degli eroi e l’eroico nella storia (1841), Biblioteca Universale 

Rizzoli, Milano 1992, p. 39. 
85 H. Spencer, Introduzione alla scienza sociale (1973), Fratelli Bocca Editori, Milano 1946, p. 

31. 

 
86 S. Hook, The Eventful Man and the Event-Making Man, en Political Leadership: A Source 

Book, a cargo de B. Kellerman, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, PA, 1986, pp. 25-
27. 
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1.1 DEFINIR LÍDER Y LIDERAZGO 

 

Existe un debate muy antiguo y conocido por todos acerca de si los 

líderes nacen o se convierten. En la actualidad está comprobado que el 

liderazgo puede ser aprendido y desarrollado: hay diferentes habilidades que 

se adquieren con el aprendizaje y una de las más importantes es, sin duda, la 

confianza. 

Cuando hablamos de liderazgo ocurre especificar que se trata de un 

arte y no de una ciencia, por eso hay técnicas que permiten su desarrollo.  

El liderazgo significa responsabilidades, y a veces la gente comete el 

error de entenderlo como algo individual, pero es también descrito como una 

dinámica global, compleja y social estratégica. Ese es el motivo de que el 

estudio del liderazgo se enfoca no solo en el líder, sino también en los 

seguidores, entorno, cultura y contexto. 

Cuando un líder moviliza a las personas hacia el logro de un objetivo, 

significa que sabe escuchar y entender las exigencias de la comunidad y 

trabaja por el bien común: un ejemplo de liderazgo colectivo es Rosa Parks. 

No fue casualidad que su rechazo de dejar el asiento en el autobús a una 

persona blanca recibió mucha más atención mediática que los otros tentativos 

precedentes. Ella sabía que su acción podía provocar una rebelión de todo el 

pueblo afroamericano: por eso se transformó en portavoz de los derechos de 

los negros y dio un impulso al pensamiento revolucionario de Martin Luther 

King. Sin embargo, su acción procedió de exigencias colectivas: a partir de las 

necesidades del grupo, se desarrolla una personalidad característica que 

define al grupo como tal.  

No hay necesidad de que un líder sea una persona autoritaria para 

influenciar las ideas de un grupo. Artistas, científicos, hombres y mujeres que 

no tienen grandes capacidades pueden ser líderes. Uno de los ejemplos más 

famosos fue Albert Einstein que sin tener alguna habilidad de carisma, fue 
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elegido hombre del siglo por el editorial Time. Eso demuestra que su mente y 

su genio influenciaron indirectamente el curso de la historia. 

Ya en la Grecia clásica había filósofos que hablaban de liderazgo como 

un conocimiento profundo de la naturaleza humana; no sólo hay que 

considerar los seguidores, sino también el contexto social o situacional en que 

ellos viven.  

No existe el liderazgo hereditario, sólo el poder. Hay maneras de 

construir y potenciar un líder, pero no es posible detectar un perfil exacto que 

garantiza el éxito de sus decisiones. Sólo mediante el estudio del contexto y 

de la cultura de un grupo, se logra un liderazgo eficiente y satisfactorio. 

 

 

II.TIPOS DE LÍDERES 

2.1 LÍDER CARISMÁTICO 

 

El término carisma deriva del latín charisma y tiene su origen en un 

vocablo griego que significa “agradar”, refiriéndose a la capacidad de ciertas 

personas  que tienen una personalidad “magnética”, mediante la cual atraen 

fácilmente la atención y admiración de otros. Existen muchísimas maneras de 

llamar al carisma, como por ejemplo gracia, encanto natural, atractivo 

personal o exuberancia. 

Según el sociólogo Max Weber, el carisma es una habilidad 

fundamental que permite al líder de ejercer una forma de poder: de esa 

manera los ciudadanos permiten ser conducidos por él/ella porque dispone de 

propiedades sobrehumanas.87      

                                                           
87 M. Weber, Economia e società (1925), 5 voll., Edizioni di Comunità, Torino 1999, vol. I, 

Teoria delle categorie sociologiche, pp. 240-241. 

https://definicion.de/persona
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Sin embargo, ser un líder carismático no significa ser justo; la manera 

en la que se aplica determina su exactitud. De hecho, parece que el carisma 

podría ser un arma peligrosa si llega a caer en malas manos: un ejemplo 

ampliamente conocido es el nacimiento del régimen de Adolf Hitler gracias a 

su personalidad carismática y destructiva. 

Entonces, cuando se hace referencia al carisma, hay que puntualizar 

que se trata de un medio, un instrumento del líder para conseguir unos fines 

sociales: pero, aunque se trata de una capacidad tan importante en el 

liderazgo, resulta al mismo tiempo evanescente porque fruto de las 

percepciones de los seguidores. 

 

2.2 LÍDER TRASFORMATIVO Y TRANSACCIONAL 

 

Dado que el carisma no puede ofrecer una exhaustiva explicación de 

líder justo/a o injusto/a, sería más apropiado distinguir entre dos tipos de 

liderazgo: el primero es trasformativo, y el otro es transaccional. Ambos los 

comportamientos de liderazgo pueden presentarse simultáneamente en las 

prácticas directivas sin ser excluyentes entre sí. 

El liderazgo transformacional centra su atención en la maximización del 

desempeño del individuo, motivando las personas hacia el logro de las metas. 

El líder transformacional está más acorde con una perspectiva de cambio y 

promueve el desarrollo de competencias en la comunidad con el fin de 

responsabilizar a aquellos que la componen: se trata de un modelo inspirador. 

Por otra parte, el liderazgo transaccional se denomina así porque por 

“transacción” se entiende el dinero que el líder paga a los seguidores a cambio 

de sus esfuerzos y sus logros. Se trata de una relación líder-seguidor basada 

en una negociación implícita entre unos y otros. Todo depende del 

cumplimento de tareas: según el resultado, los seguidores serán premiados o 

castigados. 
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III.PODER 

 

A pesar de una profusa utilización del concepto de poder en varios 

sectores como la literatura, la política o las ciencias sociales, pocas personas 

se atreven a dar una definición precisa del mismo. En su significado más 

general, la palabra “poder” se utiliza para designar la capacidad de influenciar 

y de obrar, y se refiere a individuos, grupos o fenómenos de la naturaleza. 

Para el politólogo Norberto Bobbio el poder: “[…]  es uno de los 

fenómenos más difundidos en la vida social. Se puede decir que no existe 

prácticamente relación social en la cual no esté presente, de alguna manera, 

la influencia voluntaria de un individuo o de un grupo sobre la conducta de otro 

individuo o grupo.”88  

Sin embargo, otro politólogo Joseph Nye ha distinguido tres varias 

formas de poder con propiedades diferentes: la primera es a través de la 

fuerza; la segunda es con dinero; y la tercera se basa en la capacidad de 

atraer y persuadir a la gente.89 Por eso, no hay que limitarse al concepto de 

coacción de un sujeto para conseguir el poder. Detener poder no garantiza el 

éxito de la visión y del programa de un líder: no siempre el mejor dotado 

obtiene los resultados que desea, como en el caso de los Estados Unidos en 

la Guerra del Vietnam. Un profundo conocimiento del contexto, unido a 

estrategias específicas de un buen liderazgo, son el pilar de un perfecto 

ejercicio del poder. 

 

                                                           
88 Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, Diccionario de política, 13ª ed., 

Siglo XXI Editores, México, 2002, p. 1198 
89 J.S. Nye, Leadership e Potere: Hard, Soft, Smart Power, Editori Laterza, Bari, 2010, pag. 

XVIII prefazione. 
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3.1 PODER DURO 

 

Desde tiempos muy remotos, la fuerza militar y la fuerza económica 

han representado de manera impecable el concepto de poder y supremacía. 

Hoy también hay líderes que a menudo abusan de dicho poder, comúnmente 

llamado “poder duro”: se concibe como la capacidad de un líder de obtener lo 

que quiere a través de la fuerza, el castigo y la recompensa. Las herramientas 

clave en este caso, sería la aplicación de la fuerza militar y de la presión 

económica. 

Un poder de forma autoritaria que se basa en el mando y en la coacción 

(palo y zanahoria), y que garantiza resultados de manera inmediata, pero no 

necesariamente positivos: esto se debe a sus recursos tangibles que se 

generan rápidamente. 

 

3.1a MAQUIAVELO 

 

Uno de los exponentes más famosos y conocidos del poder duro es 

Nicolás Maquiavelo: hombre que hace unos quinientos años revolucionó el 

concepto de “política” en su libro “El Príncipe”. Dicha obra tuvo una 

importancia a nivel mundial y todavía hoy se considera a Maquiavelo como 

iniciador del pensamiento político moderno; por otro lado, hay críticos que 

desprecian sus ideales. Sin embargo, a pesar de cualquier tipo de 

consideración positiva o negativa que sea, todos aprecian su capacidad de 

separar la ética de la política. 

Según Maquiavelo la vía del éxito está representada por el realismo de 

lo que pasa en el presente: en dicho presente existe el gobernante que goza 

de una libertad superior que la de los ciudadanos. El filósofo italiano habla en 

su libro de un príncipe que consigue el poder a través el uso de la fuerza y del 

engaño, un príncipe que tiene las virtudes típicas de un héroe: estas son las 

características principales que han dado origen al adjetivo “maquiavélico” al 
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fin de describir una manera de proceder que se caracteriza por la astucia, 

hipocresía y perfidia para conseguir lo que se desea. 

Para un príncipe es “mejor ser temido que amado”90 y defender con 

toda la fuerza posible el poder conseguido. El concepto de liderazgo en 

Maquiavelo puede ser resumido en una expresión sencilla de “el fin justifica 

los medios”; esto para subrayar como el líder no tiene que adaptarse a las 

necesidades de la comunidad, sino el contrario. La violencia, la fuerza y el 

engaño son los medios más directos para llegar al poder: sólo a través del 

poder el líder podrá obtener el respeto de los seguidores. 

De hecho, cuando se habla de "El Príncipe” surge espontánea la 

relación con el poder duro, porque ambos representan un tipo de poder 

autoritario que coloca el líder por encima de los otros, un líder que todo puede 

y nunca se pone en tela de juicio su trabajo. 

 

3.2 UNA DIFERENTE FORMA DE PODER: EL PODER SUAVE 

 

La política moderna ofrece un método alternativo de poder que parte 

de la atracción más que de la coerción: no se trata de forzar, sino de cooptar. 

Este tipo de poder nace gracias a la intuición del politólogo Joseph Nye91 que 

ha sido el primero en llamarlo “poder suave”: la capacidad de su desarrollo 

está determinada por numerosos recursos como la cultura, los valores y la 

autoridad moral. 

Influenciar las preferencias e ideas de los otros para que hagan lo que 

el líder quiere: una pura forma de atracción. Pero como cualquier otra forma 

de poder, puede tener contra efectos, ya que puede servir a todo tipo de 

propósitos: a veces la persuasión ejercida por un líder “suave” afecta los 

                                                           
90 N. Machiavelli, Il Principe, Letteratura Italiana Einaudi, Torino, 1961, cap XVII pag. 61. 

91 En su libro Las cualidades del líder. 
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seguidores. El caso del ISIS es un ejemplo reciente y creíble de cómo es 

posible ejercer la atracción para lograr resultados contra la ética y la 

humanidad. 

Esta consideración subraya aún más la teoría de que a un líder se 

considera justo/a o injusto/a sólo cuando se analiza el objetivo logrado, sin 

tener cuenta de la forma de poder elegida. 

Sin embargo, el poder duro y el poder suave se relacionan 

extremamente el uno al otro. Normalmente los líderes tienden a elegir un 

poder militar por una razón de resultados inmediatos; pero, en el caso del 

poder suave hay más probabilidades de lograr el éxito, aunque este requiere 

más tiempo. 

 

3.2a EL PODER Y LOS NETWORK 

 

Hoy en día lo que más influencia el poder y sus varias formas es la 

tecnología. La revolución informática ha permitido el desarrollo de las 

sociedades y del hombre, convirtiendo los flujos informativos, una vez 

privados y caros, en algo económicamente accesible a todo el mundo. No es 

casualidad que hablamos de un cambio en el mundo del liderazgo. 

El filósofo Francis Bacon92, hace cuatro siglos, dijo que “conocer es 

poder”: hoy más que nunca sus palabras son preciosas. Vivimos en una época 

en la que todos estamos interconectados y donde las informaciones se 

propagan a una velocidad increíble: por eso, más informaciones y noticias, 

más conocimiento y pues más poder. Esta influencia informática está 

modificando también las estructuras jerárquicas de muchísimas 

organizaciones, eliminando las formas de poder absoluto. Por consiguiente, 

se habla de un creciente liderazgo femenino que se distancia de la concepción 

                                                           
92 Francis Bacon fue uno de los intelectuales más destacados de Inglaterra y uno de los 

pioneros en lo que respecta al desarrollo y promoción de la teoría del empirismo. 
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de líder heroico. Gradualmente, nos estamos acercando a un modelo de poder 

colaborativo que deja atrás cualquier estereotipo de género. 

Otro aspecto positivo está representado por la fundación de muchas 

organizaciones sin fines de lucro, como Greenpeace o Amnesty International, 

que cada día dedican su tiempo y recursos al fin de proteger el medioambiente 

y defender los derechos humanos. 

Por otro lado, el efecto colateral de la revolución informática es lo de 

permitir el acceso de los flujos de información a los terroristas que, hasta hoy, 

insisten en el reclutamiento de personas cruzando todos los confines 

materiales posibles. 

 

3.2b LA IMPORTANCIA DEL PODER SUAVE 

 

La difusión de la democracia en casi todo el mundo ha permitido la 

promoción de una política caracterizada por una amplia distribución de 

ocasiones de liderazgo entre los ciudadanos. Mientras el ejercicio del poder 

duro disminuye, el poder de persuasión y atracción aumenta. 

La importancia del poder suave se debe a su minuciosa 

responsabilización de los seguidores: una relación que se basa en la 

confianza recíproca. Un poder que se adapta a las exigencias de los otros y 

que, para satisfacer las mismas, tiene que estudiar y comprender el contexto 

cultural indicado. 

A veces, la persuasión puede convertirse en manipulación y pues en 

algo negativo. Sin embargo, conviene recordar que al poder suave se 

considera como mejor que el duro, porque deja al seguidor la posibilidad de 

elegir entre una amplia variedad de reacciones. La marcha de la sal de 

Gandhi, la resistencia no violenta de Martin Luther King, y los ideales 

sudafricanos promovidos por Mandela, dejaban a las personas de las varias 

comunidades la posibilidad de seguirlos o menos. 



100 
 

Por su propia naturaleza, el poder suave es el resultado de las 

relaciones mentales de los seguidores, y ejerce su influencia con ellos. Sólo 

cuando hay objetivos compartidos se obtienen los resultados deseados de 

manera simple. Como decía Lao Tzu:  

Los mejores gobernantes son apenas conocidos por 

sus vasallos;  

Los siguientes mejores son amados y alabados;  

Los siguientes son temidos;  

Los siguientes despreciados.93 

 

 

3.3c MANDELA COMO EXPONENTE DEL PODER SUAVE 

 

El poder suave ha producido muchos ejemplos de personajes históricos 

que han contribuido al desarrollo de una política moderna y democrática. Lo 

que era una forma de poder se ha convertido en uno estilo de vida para 

muchos. Es el caso de Nelson Mandela, un hombre que ha encarnado de 

manera perfecta el papel de líder “suave”: sus acciones y su política 

permitieron a la población negra de Sudáfrica de beneficiar de los derechos 

humanos y vivir en libertad. Su fuerza atractiva unida a su noble ideal, 

movilizaron a millones de personas contra del Apartheid. Lo que acomuna 

Mandela a otros personajes “suaves” como Martin Luther King o Gandhi, es 

tener y poseer una visión de tipo revolucionaria y al mismo tiempo pacífica, 

capaz de penetrar en las mentes y corazones de los seguidores.  

Por consiguiente, es necesario precisar que los efectos del poder suave 

necesitan tiempo para cumplirse. La política de Mandela nació de las 

exigencias de un pueblo en dificultad: por eso el líder se hizo portavoz de una 

                                                           
93 El libro de Tao, TAO TE CHING, traducción por Antonio Rivas. 
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visión colectiva que le permitió alimentar su imagen de una enorme fuerza 

inspiradora. En poco tiempo, se convirtió en un faro para la comunidad 

sudafricana y para la lucha contra de la segregación racial. Su inteligencia 

cultural, su habilidad comunicativa y su ejemplo inspiraron personas de todas 

partes del mundo, y no sólo del campo político. La revolución contra del 

Apartheid interesó a muchísimos artistas musicales, así como directores de 

películas: prueba de que Mandela nos ha dejado una herencia preciosa. 

Durante sus 27 años de prisión en la isla Robben, elaboró su actitud de 

rechazo a la violencia; una vez elegido presidente de su País fue iniciador de 

una política conciliadora entre blancos y negros, y a la gente que le preguntó 

el motivo de esta decisión él respondió:” Si quieres hacer la paz con tu 

enemigo tienes que trabajar con él. Entonces se convierte en tu compañero”. 

Un hombre en contra del deseo de venganza, en contra de las 

manifestaciones de violencia, propenso al perdón y al bien común: su poder 

suave se funda en una grande humanidad y bondad de ánimo. Siempre 

recitaba la poesía “Invictus” del poeta W.E. Henley:  

“No importa cuán estrecho sea el portal, 

cuán cargada de castigos la sentencia, 

soy el amo de mi destino:  

soy el capitán de mi alma” 

Palabras que lo ayudaron a no rendirse y a continuar su lucha moral. 

Mandela fue un visionario, un héroe contemporáneo que aprendió a poner los 

otros ante de sí mismo: el último grande líder suave del siglo XX. 

 

 

 

3.3 PODER INTELIGENTE 
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Debido a lo dicho anteriormente, la mejor estrategia para detectar la 

forma de poder ideal de liderazgo sería una mezcla de ambos los poderes 

(duro y suave) siempre en función del contexto situacional que se encuentra. 

Por la primera vez en el escenario político apareció un nuevo neologismo de 

las relaciones internacionales: el poder inteligente (smart power). La 

prestigiosa diplomática estadounidense Suzanne Nossel94 se refería a un 

concepto de poder que tiene su origen en la visión weberiana del mismo. El 

término, una vez pronunciado por Hillary Clinton en su discurso de aceptación 

del cargo de Secretaria de Estado, se hizo famoso en todo el mundo: 

“Debemos usar lo que ha sido llamado smart power, la gama completa de 

herramientas que tenemos a nuestra disposición, tanto diplomáticas, 

económicas y militares, como políticas y culturales, escogiendo la herramienta 

más acertada, o la combinación de las mismas, para cada situación”. 

Lo primero impactante es que al español se ha traducido “Smart” como 

“Inteligente”, pero la primera acepción que marca el diccionario es “elegante”, 

la segunda es “a la moda”, la tercera “ligero, rápido”, la cuarta “inteligente, 

listo”, la quinta “despabilado”, la sexta “vivo”, la séptima “sagaz”, la octava 

“ingenioso”, la novena “dolor punzante, agudo”.95 Esta es la primera indicación 

que nos hace pensar al poder inteligente como algo más relacionado con una 

forma de “apariencia”. 

También el politólogo Joseph Nye dio su interpretación del poder 

inteligente, definiéndolo como la manera apropiada de “combinar los recursos 

del poder duro y el poder suave en estrategias efectivas”.96 No existe una 

forma de poder que prevalece sobre la otra, pero el poder inteligente sugiere 

que es mejor contar con ambos: es el resultado de una utilización impecable 

de la inteligencia contextual, pero esta combinación no se limita a una simple 

mezcla de poderes; de hecho, su desarrollo se debe a unas series de 

                                                           
94 Suzanne Nossel, fue la primera en desarrollar el concepto de poder inteligente en su artículo 

en marzo del 2004. 
95 Ramón García Pelayo, Diccionario Moderno Español-inglés. París: Ediciones 

Larousse,1976: 844. 
96 En su libro Las cualidades del líder. 
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elementos y categorías analíticas que le permiten aprender cómo se puede 

llevar en la práctica. 

De esa manera, no sólo el líder podrá ampliar su influencia sobre los 

seguidores, sino también legitimar la totalidad de sus acciones. Gracias a la 

intuición de Nossel, se ha podido refinar el concepto de poder blando en las 

ciencias políticas, sin que la fuerza suplante al consenso, o al revés. 

Hemos pasado de personajes como George W. Bush que empleaban 

el poder duro (armas, bombas e invasiones militares), hasta otros como Bill 

Clinton que utilizaban el poder suave de la diplomacia o las campañas para 

ganar “las mentes y corazones” de los civiles de países adversarios. 

Según la opinión común, uno de los primeros ejemplos de poder 

inteligente empezó a fundamentarse con la administración política de Barack 

Obama: optó por una proporcionalidad entre los dos poderes, fusionando la 

diplomacia con las habilidades militares. Su campaña electoral se enfocaba 

en la Estrategia de la Política Exterior: utilizó la persuasión comunicativa junto 

a operaciones militares en defensa de la democracia, la paz y la seguridad de 

todo el mundo.  

Obama fue un presidente apto al desarrollo de operaciones de 

informaciones para sensibilizar la conciencia cultural y la inteligencia humana, 

pero siempre en alerta cuando se trataba de algo amenazante para el orden 

interior y exterior su país. 

Pero, si pensamos a la visita de Obama a Cuba como el momento de 

deshielo para restablecer el vínculo bilateral entre los dos países, nos damos 

cuenta de que la campaña americana ha utilizado todas las herramientas 

posibles para tratar de crear malestar en la población cubana. Inicialmente 

mediante la guerra económica, luego subvencionando grupos 

contrarrevolucionarios bajo el pretexto de defender los “derechos humanos”, 

y pues utilizando el subversivo de Google e Internet: los Estados Unidos 

querían estabilizar el orden interno cubano para preparar a lo mejor un 

escenario favorable a su etapa de “reconstrucción”. 
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En este sentido, Obama utilizó de manera tergiversada el conocimiento 

y la información para mantener la supremacía y la legitimidad de sus acciones: 

entonces, es posible definir a su política en Cuba engañosa. 

La administración Obama mantuvo una lógica guerrerista, aunque se 

ha buscado dar la imagen de una administración que acata las leyes 

nacionales e internacionales y que promueve la democracia: no cambió las 

disposiciones de la anterior administración y, en cambio, fomentó la llamada 

guerra contra el terrorismo. Una política excesivamente atraída por el lucro 

financiero en la economía mundial que, a pesar de todo, ha proclamado dos 

cosas: primero que no se mantienen esos principios guerreristas, y segundo 

que la política exterior ahora se orienta por los principios diplomáticos y 

políticos. 

Una vez más, un claro ejemplo de cómo el ejercicio del poder ideal 

depende del contexto cultural y situacional de la comunidad de un pueblo. Los 

factores fundamentales en la aplicación de un justo liderazgo serán sus 

distintas habilidades cognitivas y mentales: por eso, en el próximo capitulo voy 

a analizarlas para arrojar luz sobre el hecho de que un líder puede tener éxito, 

no tanto por un simple factor de poder hereditario, sino por la influencia que 

ejerce con los seguidores. 

 

IV.LAS HABILIDADES DEL LÍDER 

 

¿Cuáles son las habilidades inspiradoras (poder suave) y 

transaccionales (poder duro) que un líder debe tener? Hay tres habilidades de 

vital importancia para ejercer el poder suave: la inteligencia emotiva, la 

comunicación y la capacidad de formular una visión capaz de convencer y 

atraer; mientras, las dos habilidades fundamentales para desarrollar el poder 

duro son: organizativas y políticas. 
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4.1 HABILIDADES DEL PODER SUAVE 

4.1a INTELIGENCIA EMOTIVA 

 

En los años Veinte, el psicólogo Edward L. Thorndike llamó “inteligencia 

social” la capacidad de actuar con sabiduría en el campo de las relaciones 

humana.97 

Hoy entendemos por inteligencia emotiva como la capacidad de 

autocontrol, disciplina y empatía que permite a los líderes de ser lo más 

posible sensibles a las exigencias de los seguidores. Las componentes más 

preciosas de esta habilidad son: la discreción y la obtención del contacto con 

los otros. 

Aunque la opinión común cree que la razón y la emotividad son dos 

mundos distintos, los expertos de liderazgo sugieren que comprender y 

regularizar las emociones favorece el razonamiento en su totalidad.98  

La inteligencia emotiva no es igual para todos y no todos los líderes la 

poseen de la misma proporción: mayor será original, mayor influirá en la 

confianza de los seguidores. 

 

4.1b LA COMUNICACIÓN 

 

Las habilidades comunicativas son esenciales para que un líder pueda 

difundir su ideal y su visión entre los seguidores. Ser un hábil orador/a significa 

comunicar con transparencia y voz firme, sin dejar dudas en la mente de quien 

oye: la simplicidad es sinónimo de efectividad. 

                                                           
97 E.L. Thorndike, Intelligence and Its Uses, en ”Harpers Magazine”, CXL, 1920, pp. 227-235. 

 
98 J.D. Mayer e P. Salovey, What is Emotional Intelligence?, en Emotional Development and 

Emotional Intelligence: Educational Implications, Basic Books, New York 1997, p. 5. 
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Muchos líderes del pasado tomaron la comunicación a su ventaja para 

persuadir a los demás: Winston Churchill aprovechó de su dominio de la 

sintaxis inglesa para conseguir el éxito político y ser más coincidente ante sus 

ciudadanos. Incluso los habitantes de la Antigua Grecia estudiaban en 

institutos de retórica para perfeccionar sus habilidades comunicativas 

indispensables en los debates durante las reuniones. 

Además de interactuar con públicos distintos, un líder debe saber 

comunicar con individuos o grupos pequeños. A veces, un tipo de 

comunicación cercana funciona más que la retórica. 

Aunque las habilidades inspiradoras y la oratoria generan poder suave, 

existen otras formas de comunicación muy eficientes. Por ejemplo, aquella no 

verbal que se caracteriza por símbolos y ejemplos: nos hace pensar 

inmediatamente en Gandhi, un líder que mediante la huelga del hambre 

comunicó de manera más poderosa que con palabras. Este tipo de 

simbolismo generó una revolución por parte del pueblo indiano contra del 

colonialismo inglés, e inspiró a otros personajes ilustres como Martin Luther 

King en su lucha para obtener la igualdad racial. 

Sin hablar se puede comunicar y se puede llegar a ser líder; el liderazgo 

es parecido a una novela: la primera regla de una buena narración es “mostrar 

y no decir”. 

 

4.1c LA CAPACIDAD DE VISIÓN 

 

La capacidad de generar una visión es parte integrante de lo que un 

líder comunica, capaz de darle un sentido a una idea inspiradora para los 

seguidores: esta habilidad permite crear un mecanismo sin el cual no sería 

posible llevar a los otros hacia el cambio. 

No todas las visiones se proyectan hacia el futuro y promueven la 

evolución: a veces, un líder comunica la voluntad de resistir al progreso. A 

través de la visión sugerida por un líder, es posible entender de qué tipo de 
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liderazgo se trata y cuáles son las habilidades que posee. Pero, no todas las 

visiones son positivas: una excesiva ambición puede ser contraproducente. 

Para que una visión sea exitosa, es necesario que proceda de las exigencias 

colectivas de más de un grupo; cuando el líder obtiene las informaciones 

necesarias para entender el contexto en el que se encuentra, estará en la 

posición de ofrecer las respuestas a todos los problemas de sus seguidores. 

Sin embargo, el realismo de dicho contexto no debe limitar las 

posibilidades del líder, sino debe ser motivo de mayor inspiración, justo como 

Theodore Roosevelt dijo: “Tanto para una nación, como para una persona, el 

mayor hacedor debe ser también el mayor soñador.”99 

 

4.2 HABILIDADES DEL PODER DURO 

4.2a HABILIDADES ORGANIZATIVAS 

 

Para habilidad organizativa se entiende la capacidad de gestionar las 

estructuras del poder junto a sus instituciones y todos los flujos de 

informaciones internos y externos. Hay dos tipos de gestión: directa, que tiene 

que ver con todo lo de que se ocupa el líder; e indirecta, que se refiere a la 

repartición de las tareas entre las diferentes filas de colaboradores.  

Un buen líder será capaz de crear un equipo de trabajo compuesto por 

individuos que lo/la puedan ayudar en el momento de dificultad y en la toma 

de decisiones. 

También las informaciones son fundamentales para que se ejerza un 

buen liderazgo: es necesario gestionar los flujos de todo tipo de noticias, 

positivas y negativas, que sugieren al líder si hay necesidad de cambiar su 

política o su estrategia. El hecho de que un líder tenga habilidades 

                                                           
99 Theodore Roosevelt mencionado en J.M. Burns e S.Dunn, The Three Roosevelts, Grove 

Press, New York, 2001, p. 102.  
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organizativas no significa que va a la búsqueda de estabilidad, al contrario, 

prefiere el riesgo y el cambio.  

 

4.2b HABILIDADES POLÍTICAS 

 

El término “política” se refiere al conjunto de acciones, estrategias e 

ideas orientadas a conseguir resultados individuales o colectivos, sino 

también al acumular fondos políticos para negociar con grupos más amplios 

de seguidores. Las habilidades políticas se definen “maquiavélicas” debido a 

su enlace con el poder duro que Maquiavelo explicó muy bien en su obra “El 

Príncipe”. 

Específicamente, se trata de habilidades de un príncipe gobernante que 

ejerce su poder sobre los seguidores. Se la define como política del miedo: 

para el Florentino era mejor ser temido que amado. 

Sin embargo, es preciso recordar que existen otras habilidades 

políticas posibles y a veces de alto rendimiento: conforme a lo que dijo 

Roderick Kramer100, las habilidades políticas son estrechamente vinculadas a 

una forma de “inteligencia política”. Se trata de la capacidad de investigar las 

debilidades, las inseguridades, la simpatías y antipatías de los otros para 

sacarle provecho y ejercer el poder duro de manera más eficaz. 

El lenguaje utilizado y la manera de actuar revisten una importancia 

crucial, en particular en momentos de dificultades; muy a menudo, el líder es 

llamado a perder su compostura, pero siempre manteniendo un correcto 

autocontrol. De acuerdo con el psicólogo David McClelland, una excesiva 

ambición de poder hace que el líder pierda su valor y dañe a sus seguidores.101      

                                                           
100 Roderick Kramer es uno psicólogo social estadounidense de la Universidad de Stanford. 

 
101 D.C. McClelland e D.H. Burnham, Power Is the Great Motivator, en ”Harvard Business 

Review”, LIV, 2000, 2, pp. 100-110. 
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Lógicamente, esto solo ocurre en situaciones de poder duro; a veces, 

es aconsejable adoptar una línea más blanda y menos autoritaria. Sin 

embargo, no es correcto juzgar una forma de poder como más justa que la 

otra: todo depende de la comprensión del contexto situacional y de la manera 

en la cual el líder combina los diferentes recursos de poder con los estilos de 

liderazgo. Por este motivo, el líder ideal será dotado de inteligencia contextual. 

 

4.3 QUÉ ES LA INTELIGENCIA CONTEXTUAL 

 

La inteligencia contextual es la capacidad intuitiva que permite al líder 

de adaptar las tácticas a los objetivos, para que formule estrategias 

inteligentes en diferentes circunstancias. 

Se trata de una habilidad que se basa en el profundo análisis de un 

contexto muy específico y que se centra en la elaboración de los problemas 

que los seguidores tienen que enfrentar: un equilibrio perfecto entra lo que es 

deseable y lo que es realizable. 

Inteligencia contextual significa también poseer la capacidad de ser 

artífices del destino propio; el líder podrá elegir cuándo y cómo adaptar una 

visión inspiradora o transaccional con el fin de formular una estrategia sensible 

y concreta, acumulando más influencia. 

El éxito del liderazgo procede de una adaptación a las condiciones 

externas al poder: la índole del grupo, la conciencia de las medidas que deben 

tomarse y los recursos propios del líder son todos componentes del control 

situacional.102      

Según los psicólogos Richard Hackman y Ruth Wageman, no existe 

una forma universal para liderar a un grupo de manera exitosa; lo más 

importante es que el líder desarrolle en su mente una representación del 

                                                           
102 J. S. Nye, Leadership e potere: Hard, Soft, Smart Power, Editori Laterza, Bari, 2010, p. 

102. 
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contexto situacional y cultural sin olvidar toda la experiencia acumulada en las 

ocasiones precedentes.103    

Hay muchos contextos en los que los líderes son llamados a trabajar, 

pero la dimensión cultural es muy importante para el desarrollo de dicha 

inteligencia. 

 

4.4 ENTENDER EL CONTEXTO CULTURAL 

 

En el momento en que el líder entiende la importancia de la cultura 

contextual y se compromete en la creación de la misma, es posible la 

constitución del liderazgo: la cultura determina quien puede ser líder y quien 

no. 

Lo primero necesario para cambiar las políticas existentes es cambiar 

la cultura: la comunicación y la inteligencia contextual tienen siempre su propia 

importancia. Conocer los valores culturales de un pueblo o de un grupo es una 

indicación vital para que se pueda detectar el perfil de liderazgo ideal para esa 

especifica realidad.104     

Pero, no se trata sólo de cultura cuando hablamos de estrategias que 

el líder tiene que adoptar, sino también de rapidez decisional y de la consulta 

entre el líder y sus colaboradores. Conforme a lo dicho por el profesor de 

psicología Victor Vroom de la Universidad de Yale, todo se fundamenta en el 

contexto que va a influenciar al líder en la elección de su visión: existen 

situaciones despóticas y participativas; cada una de ellas va a aparecer 

durante el camino hacia el éxito.105         

 

                                                           
103 R. Hackman e R. Wageman, When and How Team leaders Matter, en ”Research in 

Organizational Behaviour”, XXVI, 2005, p. 66. 
104 J. S. Nye, Leadership e potere: Hard, Soft, Smart Power, Editori Laterza, Bari, 2010, p. 108. 
105 V.H. Vroom, Leadership and The Decision Making Process, en ”Organizational Dynamics” 

LXVIII, 2000, pp. 82-94. 
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V.LÍDER JUSTO Y CRUEL 

5.1 MORALIDAD PÚBLICA Y PRIVADA 

 

En el campo de la moralidad hay que diferenciar el aspecto público del 

aspecto privado. La cultura de un grupo o de una sociedad influye sobre las 

acciones y principios morales que un líder tiene que observar. Sucede que las 

personas consideran a los líderes como individuos colocados en un nivel 

superior comparados con los demás: esto se debe a la multitud de 

responsabilidades que tienen frente a sus seguidores. 

La gente necesita un líder capaz de proteger y apoyar sus intereses, 

aunque tenga que ser engañoso; por eso, los seguidores lo/la solicitan a 

desarrollar el bienestar común y el orden interior, incluso a costa de eximirse 

de las leyes morales. No es casualidad que los individuos prefieren a los 

líderes que favorecen su grupo en lugar de aquellos/as que adoptan una 

política imparcial. Sin embargo, se plantea un problema llamado la cuestión 

de las “manos sucias”.106     

¿Cuánto lejos un líder puede llegar para satisfacer a sus seguidores, 

aun a riesgo de invadir los confines de la moralidad privada? Según el filósofo 

moral Michael Walzer, hay sólo una manera de triunfar en el liderazgo, es 

decir aceptar los riesgos incómodos y ensuciarse las manos cuando es 

necesario.107      

Al contrario, Max Weber hizo una distinción entre la llamada ética de 

los principios y la ética de la responsabilidad. En el primer caso el líder tiene 

la obligación de no violar los principios morales; mientras que, en el segundo 

caso lo único que importa es el conseguimiento de los resultados, sin pensar 

en la idoneidad de los medios utilizados.108     

                                                           
106 Esta expresión procede del título de una obra escrita por Jean-Paul Sartre, Le mani sporche. 
107 M. Walzer, Political Action: The Problem of Dirty Hands, en ”Philosophy and Public Affairs”, 

II, 1973, 2, p. 164. 
108 M. Weber, La politica come professione (1919), Edizioni di Comunità, Torino 2001, p. 109. 
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Todos los principios morales proceden de la opinión pública y cultural 

de un especifico sistema social, a veces afectado por la conciencia civil y los 

códigos de ética profesional.      

La solución más frecuente es el “examen del bien dormir”: una acción 

es moralmente justa si, una vez realizada, el individuo duerme sin ningún 

problema. Pero, dicho experimento falla cuando hay un exceso de ego y el 

líder no desarrolla las famosa virtudes aristotélicas109. 

 

5.2 LA IMPORTANCIA DEL SENTIMIENTO Y DE LA IDENTIDAD 

 

Un hábil liderazgo permite de cambiar también el sentimiento y la 

identidad de un grupo. Por ejemplo, los líderes inspiradores intentan 

aprovechar de las situaciones de crisis y desorden para educar sus 

seguidores a una perspectivas y necesidades de cambio, fomentando la 

acción colectiva. 

Por otro lado, los líderes transformadores van en busca de un cambio 

radical debido a exigencias extremas y hostiles: entre los que más han tendido 

impacto positivo en la historia moderna recordamos Gandhi, Mandela y Martin 

Luther King, todos personajes que adoptaron una política inspiradora y al 

mismo tiempo transformativa. 

Un líder consigue cambiar el sentimiento de un grupo sólo en el 

momento en que respeta a las instituciones existentes y no altera 

excesivamente la ética vigente: la manera de crear una identidad colectiva 

ideal en el campo del liderazgo es convertir la palabra “yo” y “tú” en “nosotros”.   

 

 

  

                                                           
109 valor, justicia, prudencia y templanza. 
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CONCLUSIÓN 

 

Después de un análisis minuciosa de los aspectos del liderazgo, 

estamos en una encrucijada: ¿Poder suave o poder duro? ¿Cuál será el más 

apropiado? No existe una fórmula universal que favorece uno u otro; sin 

embargo, desde una perspectiva práctica el líder moderno tiene que combinar 

las habilidades “suaves” con las habilidades “maquiavélicas” del poder duro. 

Aunque desde un punto de vista moral un líder debería preferir el uso 

de herramientas “blandas”, no podemos asegurar cual es la forma de poder 

correcto; por tanto, el éxito de un líder depende de un balance de los dos (duro 

y suave) que se traduce en el famoso poder inteligente. 

Vivimos en una sociedad donde el esquema piramidal del orden 

jerárquico se está convirtiendo más y más horizontal y, por eso, la naturaleza 

del líder está cambiando: el contexto cultural y situacional modifica sus 

visiones, sus actitudes y sus estrategias. 

Al cabo de varias reflexiones y estudios, la tesis ha llegado al punto de 

que el poder depende directamente de dos factores: los seguidores y el 

contexto que se presenta. Atribuir a los líderes demasiadas responsabilidades 

es igual que dotarlo/a de poderes extraordinarios que lo/a distancian de la 

realidad. 

No debemos olvidar que NOSOTROS somos la sociedad, el conjunto 

de nuestras mentes, pasiones, ideas y debilidades: es legítimo esperar que 

los líderes dispongan de habilidades prominentes y destacadas, pero sin 

mencionar que siempre se trata de seres humanos que pueden equivocarse. 

La buena noticia es que no se nace líder, sino se llega a serlo/a y el 

liderazgo puede ser aprendido: lo único importante es adoptar medidas para 

el bien común, ósea el bien mayor. 
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https://targethiv.org/sites/default/files/file-upload/resources/desarrollo-

de-liderazgo.pdf 

http://andresraya.com/p385/ 

https://www.nacion.com/opinion/foros/que-hace-grande-a-un-

lider/34AEQCQILJABXP7R7FQMTMHTLI/story/ 

http://www.redalyc.org/pdf/1942/194227509013.pdf 

 

MACHIAVELLI:  
  

http://www.pensierofilosofico.it/articolo/Le-forme-di-governo-nel-
pensiero-di-Machiavelli/177/  

 

http://www.f.waseda.jp/norm/italiancourses/machiavelli.pdf  
 

https://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/14427/1/FullText.pdf  
 
 

 
MANDELA:  
 
https://tg24.sky.it/mondo/2013/12/06/nelson_mandela_madiba_musica

_concerti_apartheid.html  
  
https://www.lettera43.it/it/articoli/mondo/2018/07/18/nelson-
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http://lepersoneeladignita.corriere.it/2013/12/06/mandela-un-esempio-
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SMART POWER:  
  

https://www.ilfoglio.it/articoli/2011/05/07/news/cera-una-volta-lo-smart-
power-65064/  

 
https://www.alainet.org/images/PoderInteligente.pdf 

https://relacionesinternacionales.media/actualidad/el-concepto-del-

smart-power 

https://www.academia.edu/4164137/_Poder_Inteligente_La_doctrina_
Obama_y_Guant%C3%A1namo 

 
 
 
SOFT POWER:  
 
https://www.ted.com/talks/joseph_nye_on_global_power_shifts/transcr

ipt?language=it  
  
https://foreignpolicy.com/2006/02/23/think-again-soft-power/  
  
https://www.foreignaffairs.com/articles/2009-07-01/get-smart  
  
https://www.theglobalist.com/how-power-really-works-in-the-21st-

century-beyond-soft-hard-smart/  
 

https://softpower30.com/wp-content/uploads/2018/07/The-Soft-Power-
30-Report-2018.pdf  

 

http://www.differencebetween.net/business/difference-between-power-
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https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/upo/profesores/mrtors

or/profesor/1214213043213_el_poder_blando._una_alternativa_a_la_fuerza

_militar.pdf 

https://elordenmundial.com/el-poder-blando-es-papel-mojado/ 

http://revistafal.com/comentario-sobre-el-informe-soft-power-30/ 

https://www.aa.com.tr/es/mundo/el-poder-blando-en-occidente-en-

%C3%A9poca-de-caos-e-incertidumbre/1350498 
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