
Leadership carismatica 
e leadership umile

La transizione nel nuovo 
millennio



Le origini della 
leadership carismatica

Un tipo di leadership nel quale il 
potere/autorità deriva dal carisma del 
leader  

posseduta da certi individui che 
appaiono dotati di qualità e poteri 
sovraumani, soprannaturali, o almeno 
eccezionali



un gruppo di persone con un 
bisogno, obiettivo o aspirazione, 
che non possono essere 
soddisfatti dall’ordine costituito

il gruppo si sottomette al leader 
perché esso, in virtù del suo 
carisma, potrà guidarli alla 
realizzazione di questo obiettivo o 
aspirazione

I 2 pilastri della 
leadership carismatica



Caratteristiche dei 
leader carismatici

• Infallibili

• rivoluzionari (sfidano l’ordine 
costituito)

• promettono ai followers un 
mondo allineato con i loro 
interessi, valori e credenze

• mostrano fiducia incrollabile nella 
loro capacità di realizzare la 
visione

• diffondono ottimismo sul futuro 

• dichiarano la volontà di assumersi 
rischi personali

• danno origine a fenomeni di 
“culto della personalità”



La “vecchia” leadership

• Carismatica: fondata sulle
qualità straordinarie del leader

• Trasformazionale: articola una vision e 
guida i follower nella realizzazione, 
promette infallibilità

• Genitoriale: si occupa di tutto, prende le 
decisioni, svolge una funzione protettiva
nelle emergenze e nelle crisi



Carisma e 
narcisismo: due 
facce della stessa 
medaglia

• senso di grandiosità

• fantasie di successo illimitato

• bisogno di essere ammirati

• convinzione di aver diritto a un 
trattamento speciale 
(“entitlement”)

• arroganza 

• sfruttamento degli altri

• mancanza di empatia 



Carisma e umiltà

L'umiltà è "libertà dall'orgoglio o 
dall'arroganza: una qualità o stato di 
bassa egocentrismo"

Il carisma è "un tipo di 
attrazione magnetica che 
può ispirare devozione negli 
altri "



Carisma nelle 
organizzazioni

Hogan Development Survey: 
strumento che misura i “derailers” 
(personalità sotto stress)

ricerca  2017, HDS + 360° feedback

identificati 4 tratti che predicono  il 
carisma



I tratti “carismatici”

Spavalderia

eccessiva fiducia 
in se stessi, 
promozione di 
sé, diritto a un 
trattamento 
speciale

Scaltrezza

manipolazione, 
impulsività, 
risk-taking

Espressività 

ricerca di 
attenzione, 
teatralità, 
chiassosità

Originalità

mancanza di 
pragmatismo, 
imprevedibilità, 
eccentricità



Un’arma a doppio taglio

Le persone con punteggi alti nei tratti 
carismatici emergono più spesso come 
“leader naturali” e sono percepite come:

• strategici

• capaci di ispirare

• “influencers”

• capaci di prendere l’iniziativa

• capaci di gestire incertezza e ambiguità

Le persone con punteggi alti nei tratti 
carismatici sono maggiormente 
percepite come: 

• non degne di fiducia

• arroganti

• poco rispettose degli altri

• inaffidabili

• guidate dall’interesse personale

• impermeabili al feedback



Come ci si poteva aspettare, i 

«carismatici» tendono a 

sopravvalutarsi però, 

fino a un certo 

punto, il carisma 

aiuta



“Emergence” vs. 
“Effectiveness”



L’emergere della leadership umile

Jim Collins, Good to Great, 2011

11 CEO di grande successo analizzati da Collins

Collins identifica in loro un mix di ”estrema umiltà personale” e 
“volontà professionale ferrea”



La leadership umile 
spicca il volo

Edgar e Peter Schein, 
Humble Leadership. 
The Power of Relationships, 
Openness and Trust, 2018



Umiltà e VUCA

Le sfide del mondo VUCA 
possono essere affrontate solo 
con una leadership che non ha 
tutte le risposte, che 
è adattiva, sistemica, 
costruisce relazioni aperte, 
fondate sulla fiducia



«Interdipendenza e  
cambiamento costante 
diventano uno stile di vita in cui 
l’umiltà, di fronte a tutta  questa 
complessità, è una capacità 
critica per la sopravvivenza.» 

Schein, E. e P., 2018



I mindset shift
dell’umiltà

da KNOWER a LEARNER

il KNOWER vuole - deve!- aver 
ragione

il LEARNER vuole risolvere il 
problema



I mindset shift dell’umiltà

da EGO a ECO

EGO considera la situazione  dal proprio 
punto di vista, ricerca il vantaggio 
personale 

ECO vede l’eco-sistema e si considera una 
delle parti, si assume responsabilità per gli 
esiti complessivi e ricerca soluzioni 
sostenibili



Riconoscere la leadership umile

Riconosce i contributi degli altri

Ammette i propri limiti ed errori

Ascolta il feedback e impara dagli altri

Non si prende troppo sul serio

Non pensa di «aver diritto»

Non si pone su un piano di superiorità



Riconoscere la 
leadership umile

Si concentra sulle prestazioni della squadra, non su 
quelle individuali (NOI più che IO)

Incanala le proprie ambizioni verso sulla 
realizzazione di un «purpose» più grande di se 
stesso (purpose-driven organisation)

Costruisce una cultura fondata su fiducia, rispetto 
della persona e inclusività (eco-mindset)

Promuove una cultura dello sviluppo incoraggiando 
apprendimento e sviluppo personale (learner più 
che knower)



Impatti dimostrati 
della leadership 
umile

• Prestazioni più elevate 

• Responsabilità sociale

• Cultura organizativa meno tossica

• Maggior enessere emotivo delle 
persone 

• Maggiore soddisfazione 
lavorativa delle persone

• Engagement più elevato

• Minor turnover



I valori della 
leadership secondo 
le nuove generazioni


