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Prima di parlare di leadership sento il bisogno di fare una premessa, anzi due. La prima: ogni 

cosa può essere detta (e pensata) solo ricorrendo alle parole. Porre attenzione alle parole 

significa porre attenzione al senso, guardando da vicino, dentro, dietro e intorno le parole che 

diciamo, spesso senza più ‘pensarle’ consapevolmente. Molte parole del gergo organizzativo 

sono diventate meri luoghi comuni così che molto raramente ci soffermiamo a chiederci cosa 

vogliano dire davvero quelle parole per noi, quali implicazioni hanno, da dove vengono e cosa 

evocano. Quanta ambivalenza contengono e quali sono i significati che a quei termini vengono 

attribuiti dagli altri all'interno del nostro contesto abituale ma anche all'esterno di questo. A noi 

che operiamo all'interno delle organizzazioni sembra di non trovare più parole per dire cose 

nuove. Le parole sono tutte logore, tutte così già usate, abusate, forzate, stirate, consumate da 

non riuscire più ad avere nessun potere evocativo né interrogativo. Non ci sono più domande, 

dentro le parole. Per questo credo che valga sempre la pena di parlarne e di rimettere in 

discussione parole sulle quali sembra non ci sia più niente da dire. Una di queste è proprio la 

parola ‘leadership’. 

La seconda: sarà per la mia passione filosofica, ma la prima, e forse anche l’unica, domanda da 

porsi per esplorare qualcosa, è «cos’è?». Allora, cosa intendiamo con le parole leader e 

leadership? E intendiamo tutti la stessa cosa? Non sembrerebbe. Cominciamo dal significato così 

come lo troviamo nel vocabolario inglese: leader = 1) someone who leads che in italiano si 

traduce ‘qualcuno che guida’. In inglese il suffisso -ship serve a passare dal concreto all’astratto 

e quindi leadership è, in un primo significato, l’atto di guidare, nel secondo il trovarsi nella 

condizione di guidare, qualcuno o qualcosa, come un progetto, per esempio. 



Il reciproco di leader è follower (colui che segue), il reciproco di leadership è followership e i 

due concetti sono strettamente legati. Ci si trova nella condizione di guidare perchè qualcuno 

guarda a noi come a una guida. Leadership è qualcosa che ci riconoscono gli altri, non che ci 

attribuiamo da soli. 

Per questo il significato in italiano che più si avvicina a un tale concetto di leadership mi sembra 

essere “abilità di guidare, ispirare, influenzare qualcuno”; questa abilità viene, spesso, 

‘automaticamente’ attribuita alle persone che ricoprono ruoli di responsabilità e di comando. 

In Italia, infatti, leader di solito, viene chiamato chi ricopre una posizione organizzativa, un ruolo 

specifico di guida - o meglio, di capo - e non ha rilevanza se questo corrisponda a una abilità 

effettiva e se sia o meno frutto di un riconoscimento da parte di chi ci segue, magari di una 

nomina estranea a questa relazione che talvolta assomiglia a un’investitura o peggio a un’auto-

investitura. 

Ma siamo sicuri che leadership sia un qualcosa che riguarda solo i ‘capi’?   

Direi di no. Tutti noi, infatti, per prima cosa, ogni giorno, ‘conduciamo’ noi stessi, diamo una 

direzione al nostro agire. Gli anglosassoni la chiamano self leadership ed è presupposto 

indispensabile della leadership esercitata nei confronti degli altri. Ciascuno di fatto, poi, 

all’interno del proprio contesto sociale, influenza in qualche modo la vita degli altri, nel privato, 

nel lavoro e in senso più ampio e questo può accadere in maniera consapevole o inconsapevole. 

Per l’essere umano, dunque, è fondamentale conoscere e sviluppare la propria leadership, per 

esercitare l’abilità di guidare se stesso ed essere in grado di influenzare consapevolmente gli 

altri. Innanzitutto per affermare il proprio diritto a prendere decisioni per sé e ottenerne il 

rispetto da parte degli altri, preservando la propria autonomia. 

Allo stesso tempo, a ognuno di noi, nel corso della vita, capita di essere chiamati ad assumere, 

anche solo temporaneamente, la guida di un gruppo o di un processo. 

Sono i momenti in cui è necessario dimostrare di essere all’altezza della situazione’, di avere 

leadership, ovvero di saper individuare e indicare agli altri una direzione convincente e di saper 

prendere in carico, pienamente, una responsabilità. 

Fermiamo un primo punto: a tutti è richiesto, prima o poi, di avere leadership, di mettere in 

campo la propria capacità di guidare altri, sia questo per un giorno, per un anno, per tutta la 



vita. Molte volte vediamo aggiunta alla parola leadership l’aggettivo ‘efficace’, mi sembra 

tautologico. La leadership è intrinsecamente efficace, altrimenti, semplicemente, non è. 

Ma si tratta di acquisire delle competenze? Direi di no, almeno non nel senso più tradizionale. 

A cosa penso, dunque, quando penso alla leadership e al suo sviluppo? 

La risposta che più mi sembra adatta in relazione alle esigenze della nostra epoca complessa 

potrebbe essere questa: “leadership è quella particolare dimensione - che emerge da se stessi, 

dalla propria conoscenza e dalla propria motivazione - che permette a ciascuno di agire in 

maniera efficace e di condurre, in maniera coerente e potente, costruttiva e creativa, se stesso 

e degli altri.” E, aggiungerei, “Per questo non può esprimersi che con modalità personali”. 

Appare evidente che, se si adotta una definizione come questa, non si può essere efficaci 

solo ‘applicando’ un modello esterno. 

Spesso, inoltre, sentiamo dire che c'è bisogno di nuovi paradigmi. Un nuovo paradigma per 

la leadership, allora, potrebbe essere pensarla come un ‘movimento autentico del Sé 

inside-out’ (da dentro a fuori di noi) - piuttosto che l'inverso - e, superando la sua declinazione 

‘al maschile’ o ‘al femminile’, concepirla più armonica e completa, capace di integrare e 

valorizzare le componenti ‘maschili’ e ‘femminili’ di ciascuno. 

Per arrivare a questo è fondamentale che ognuno scopra la propria ‘leadership autentica’, diventi 

consapevole di ‘ciò di cui è fatta’ e di come si esprime, come si mostra, qual è il proprio modo - 

personale e peculiare - di esercitarla. Solo così sarà possibile comprendere il proprio valore, 

essere capaci di mostrare e affermare ciò che si è veramente e anche rispondere alla domanda 

«Qual è il mio contributo al Mondo?». 

Presupposto indispensabile per esercitare una leadership autentica, sia verso se stessi che verso 

gli altri, è sviluppare la percezione e la conoscenza e di sé e, affinché questo processo sia 

efficace, curare il proprio sviluppo in un’ottica sistemica, considerando dunque l’individuo nella 

sua completezza, come risultato dell’integrazione di tutte le dimensioni: fisica, emotiva, 

intellettuale, spirituale. 

Non si tratta di acquisire qualcosa dall’esterno, ma piuttosto, di ‘coltivare’ se stessi, e quindi la 

propria leadership, dall’interno per essere sempre in grado di rispondere alle nuove situazioni in 



maniera coerente e ‘fresca’ di nuove idee. Questo ci fa essere costantemente ‘vivi’ e in continua 

evoluzione. 

E’ evidente come non possa trattarsi semplicemente di un processo di apprendimento di 

competenze, inteso come acquisizione di tecniche e strumenti da applicare nella circostanza. 

Coltivare la propria leadership è, piuttosto, una pratica e, in quanto tale, necessita di una 

disciplina, di un esercizio costante e consapevole teso al miglioramento continuo nella nostra 

capacità di leadership come l’abbiamo definita finora, al superamento quotidiano di un limite, 

all’evoluzione del nostro Sé. 

Per questo, a mio parere, la leadership non è una qualità né una competenza. E’ 

piuttosto un'esperienza che la persona vive quando si prende cura della propria crescita 

personale e si impegna in una costante tras-formazione. Questo le consente di mostrare, senza 

timore, la propria essenza e, valorizzandola, di raggiungere e influenzare gli altri. 

https://www.linkedin.com/pulse/leadership-autentica-un-movimento-inside-out-myriam-ines-

giangiacomo/ 

L’immagine è un'opera di Pablo Picasso, La lettura, 1932 

 


