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‘La leadership è una questione di intelligenza, affidabilità, umanità, coraggio e disciplina 

(...) Affidarsi alla sola intelligenza può tradursi in ribellione. Esercitare la sola umanità può 

tradursi in debolezza. Trasformare la fiducia in ossessione può tradursi in follia. Dipendere 

solo dalla forza del coraggio può tradursi in violenza. L’eccessiva disciplina e severità nel 

comando può tradursi in crudeltà. Solo quando si possiedono tutte e cinque le virtù e si 

esercitano tutte insieme, ciascuna per la sua peculiare funzione, si può essere un leader’

Sun Tzu
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L
a “componente morale” dell’atti-

vità cinetica e dell’efficacia mili-

tare è un tema sempre più al 

centro del dibattito internazionale. Nell’e-

ra della globalizzazione delle informazio-

ni e della connettività, le Forze Armate di 

tutto il mondo operano sotto il cre-

scente controllo della società civile e 

qualora agiscano in un modo che il 

pubblico ritiene moralmente riprove-

vole, ciò può compromettere il soste-

gno dell’opinione pubblica e pregiudi-

care la prosecuzione della missione. 

Una missione può fallire se non riesce 

a costruire il necessario consenso 

nell’opinione pubblica, o manca nel 

mantenerlo, se non è una “guerra giu-

sta”, ovvero non viene condotta se-

condo i principi del diritto umanita-

rio, come anche se i combattimenti 

risultano militarmente inefficaci, ov-

vero se i soldati adottano comporta-

menti inadeguati, rispetto alla cultura 

della nazione in cui operano. Il com-

portamento “immorale” - ovvero con-

trario ai valori della società civile - di 

un qualunque militare, persino del 

rango più basso, può avere un effetto 

strategico, come testimonia l’impatto 

avuto dalle immagini del soldato Lyn-

ndie England, presso la prigione di 

Abu Gharib in Iraq. In questo senso il Gen. 

Krulak ha definito quella attuale come l’e-

poca del “caporale strategico”1. Il prece-

dente Capo di Stato Maggiore delle Forze 

Armate statunitensi, Generale Martin 

Dempsey, a tale proposito ha ribadito che: 

“ Le pietre angolari del servizio devono ri-

manere la dignità e il rispetto. Il cemento 

è la leadership” e ha proseguito “Decisioni 

e comportamenti eticamente corretti da 

parte di ogni componente delle Forze Ar-

mate forgiano la reputazione professiona-

le di tutti. Ognuno di noi - dal soldato al 

generale - rappresenta la professione mi-

litare nel suo complesso e le nostre azioni 

risuonano più forte e più a lungo delle no-

stre parole.“2 In ambito accademico il lea-

der è definito come “Colui/colei che mira 
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ad ampliare il dominio di ciò che è possibi-

le, il che comporta di conseguenza un più 

ampio obbligo morale”3. A riguardo, nel 

gergo militare, il termine “visione” (vision) 

cattura adeguatamente questo aspetto 

della leadership: infatti avere una vision 

non significa solamente avere degli obiet-

tivi, ma piuttosto comporta un modo di 

vedere il futuro che implicitamente o 

esplicitamente include una nozione di 

“bene”. Uno degli autori più autorevoli, Ja-

mes MacGregor Burns, definisce la “lea-

dership non come uno dei diversi campi di 

studio, ma come la disciplina cardine su 

cui innestare l’analisi dei bisogni umani e 

dei cambiamenti sociali, mettendo a siste-

ma gli esiti della scienza politica, della sto-

ria, della sociologia, della teologia della fi-

losofia, della letteratura e della 

psicologia”4. Burns non aderisce alla 

teoria del grande uomo, ma vede la 

leadership come un processo dialettico 

sui valori, in cui il leader coinvolge i 

propri followers in un scambio reci-

proco per raggiungere il consenso su 

ciò che è importante. La dote del lea-

der trasformazionale è quella di far 

identificare interessi e obiettivi dei 

singoli con gli obiettivi comuni per 

amplificare i singoli sforzi. Tali obiet-

tivi comuni vanno poi messi a con-

fronto con ciò che Burns ha chiamato 

nel suo primo libro “end values” ovve-

ro “libertà, giustizia e uguaglianza”5. I 

“valori finali” rappresentano secondo 

Burns gli standard da applicare per 

determinare se un leader “fa la cosa 

giusta, nel modo giusto e per la giusta 

ragione”. Giustizia, correttezza, fidu-

cia, senso del dovere e bene comune 

rappresentano, in questa prospettiva, 

valori universali e pilastri per tutte le 

relazioni umane. Come sottolinea 

John Gardner nel suo appello per una lea-

dership etica “Dobbiamo auspicare che i 

nostri leader mantengano vivi quei valori 

che travalicano le leggi e i regolamenti, 

come l’attenzione per gli altri, l’onore e 

l’integrità, la tolleranza e il rispetto reci-
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proco”6. Nell’ambito della ricerca e nella 

prassi si distingue tra uno stile di leader-

ship basato sul potere e sul controllo e uno 

stile di leadership basato sulla fiducia ed il 

rispetto reciproco. Secondo il primo ap-

proccio, il comandante guida i propri su-

bordinati, attraverso uno stretto controllo 

delle attività svolte e imponendo severe 

sanzioni al verificarsi di infrazioni disci-

plinari o di violazioni di norme o regola-

menti. In questa accezione, la leadership è 

basata sulla soggezione e sulla minaccia 

della punizione. Il secondo approccio, in-

vece, sottolinea il ruolo “trasformativo” di 

una leadership etica da parte dei coman-

danti, che rappresenta altresì il mezzo più 

efficace per mantenere la disciplina cre-

ando un ambiente basato sulla fiducia re-

ciproca. Nel suo lavoro Burns ha descritto 

il primo approccio come “transazionale” e 

il secondo come “trasformazionale”: i “lea-

der transazionali” fanno leva su bisogni 

primari dei subordinati, elargendo benefi-

ci e ricompense in cambio di obbedienza; i 

“leader trasformazionali” invece si appel-

lano a esigenze di livello superiore come 

la stima, la competenza e l’auto-realizza-

zione, basandosi su valori quali equità, 

autonomia e responsabilità per stimolar-

ne la motivazione. In questo senso si col-

loca la chiave di lettura offerta da Robert 

C. Solomon, sulla comprensione della di-

namica della fiducia, che conclude come 

fiducia sia una intesa bidirezionale, che 

coinvolge sempre sia il leader che i fol-

lowers. Solomon osserva quindi che l’ele-

mento cruciale della fiducia non è come 

ottenerla, ma come concederla. Numerosi 

autori7, conducendo analisi e ricerche in 

ambito aziendale, hanno sottolineato 

come i “leader trasformazionali”, guidati 

da valori etici universali e avvertendo un 

senso di appartenenza al gruppo, trattano 

gli altri con rispetto e fiducia e promuovo-
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no la crescita professionale dei subordina-

ti; inoltre, riuscendo a condividere le fina-

lità e gli obiettivi dell’impegno comune, 

conseguono trasformazioni organizzati-

ve, come pure, sviluppando un clima or-

ganizzativo positivo, istituzionalizzando 

comportamenti eticamente corretti e fa-

vorendo il senso di responsabilità sociale, 

realizzano in ultimo anche migliori risul-

tati aziendali. La capacità dei comandanti 

nel conseguire l’efficacia operativa (anche 

dal punto di vista etico) dipende quindi 

dallo stile di leadership adottato; come so-

pra evidenziato nelle parole del Gen. 

Dempsey la leadership militare fondata 

sulla fiducia e sul rispetto reciproci, con-

trariamente a quella basata sulla sogge-

zione ed il timore della punizione, rappre-

senta la condizione base su cui poggia una 

forza militare ben funzionante. Oltreoce-

ano gli fa eco il Capo di Stato Maggiore 

della Difesa italiano, Gen. Claudio Grazia-

no, che in una intervista8 relativa alla 

missione UNIFIL, evidenziava come la sfi-

da più importante sia stata la creazione ed 

il mantenimento di un clima di fiducia re-

ciproca fra i diversi attori coinvolti, basato 

sulla credibilità dell’azione militare. Inol-

tre il Gen. Graziano sottolineava come 

un’azione militare sempre imparziale ed 

attenta agli usi e costumi locali, accresca 

la credibilità nei confronti della popola-

zione locale e di conseguenza migliori la 

percezione dei contingenti militari inter-

nazionali. Ciò è coerente con quanto deli-

neato nell’opera dell’Ammiraglio Cristia-

no Bettini9, tra gli autori più apprezzati 

nel campo dell’etica militare, il quale af-

ferma con forza che l’etica rappresenta la 

pietra miliare dell’educazione militare, 

che travalica il rispetto di determinate re-

gole (altrimenti l’etica militare potrebbe 

essere ascritta nell’alveo della deontologia 

professionale), nel senso che è mirata alla 
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formazione di “autonomi individui”. I ca-

pisaldi dell’etica militare sono rappresen-

tati da spirito di servizio e senso del dove-

re, ma vanno esercitati con “discrezione” 

e “prudenza”. In questo contesto il concet-

to di “discrezione” implica la capacità di 

prendere decisioni e di intraprendere 

azioni, mirate al “bene comune”, sulla 

base di un ragionamento equo ed obietti-

vo; mentre il termine “prudenza” mantie-

ne il suo significato latino (prudentia) di 

sapienza, consapevolezza culturale e di 

rispetto per gli altri. Il concetto di “senso 

del dovere” è pertanto più ampio del pro-

prio significato letterale e contiene un ri-

ferimento al kantiano “imperativo catego-

rico”, che combina la libertà di scelta e la 

necessità di restrizioni, cioè autonomia e 

responsabilità. Anche il Gen. Sir Nick Car-

ter10, Capo di Stato Maggiore della Difesa 

britannico, in occasione della conferenza 

di presentazione del nuovo “Leadership 

Code” presso la Reale Accademia Militare 

di Sandhurst il 3 Settembre 2016 ha volu-

to riaffermare che: “Il contesto operativo 

in cui siamo chiamati ad operare è molto 

diverso da quello di 25 o 30 anni fa, per-

tanto è indispensabile determinare in che 

modo vada declinato il concetto di leader-

ship, fornendo così ai futuri leader gli stru-

menti di cui avranno bisogno. E’ fonda-

mentale che i valori e gli standard cui ci 

ispiriamo, siano rispettati sia in tempo di 

pace che in guerra, e che tali valori e stan-

dard improntino tutta la nostra vita per-

ché costituiscono la base su cui si poggia il 

lavoro di squadra”. Anche un ricercatore 

statunitense11 analizzando la formazione 

militare, ha avanzato una conclusione 

molto simile sottolineando il legame tra 

l’educazione etica e lo sviluppo di specifi-

che abilità, ovvero la capacità di costruire 

fiducia attraverso la comprensione reci-

proca: in particolare l’etica viene conside-

rata essenziale sia per dotare il leader della 

capacità di reagire in modo professionale 

a un ambiente in rapida evoluzione, per 

favorire la fiducia nei confronti della or-

ganizzazione militare, sia al proprio inter-

no, che nei rapporti con le forze alleate 

che con la società civile nel suo complesso. 

In tale ottica non esiste leadership disgiun-

ta dall’etica. L’importanza del lavoro di 

squadra e del senso di appartenenza al 

gruppo può essere messa in relazione - da 

un punto di vista filosofico - con l’idea, 

avanzata dalla filosofa Eva Kort, che sia-

no le azioni del gruppo, che identificano le 

caratteristiche di una leadership “giusta” o 

“reale”, distinguendola da una leadership 

“presunta”. Kort mette in luce gli aspetti 

prescrittivi e tangibili della leadership tra-

mite un esempio: un direttore d’orchestra 

riveste indubbiamente una posizione di 

leadership; se egli dirige l’orchestra con in-

dicazioni che i musicisti sanno errate, 

questi ultimi lo accompagneranno solo 

grazie alla sua posizione.

“Solo quando il direttore d’orchestra (...) 

partecipa all’azione plurale in maniera 

corretta, egli riveste il ruolo di leader in 

senso proprio”12.

Questo concetto si coniuga efficacemen-

te con la similitudine evocata, sempre in 
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campo musicale, dal Gen. Sir Brian Bur-

ridge13 alla Conferenza Annuale presso la 

Saint George House nel 2004, per descri-

vere le sfide dell’ambiente operativo at-

tuale “in un ambiente in cui il “tempo” è 

variabile e complesso ed è necessaria l’im-

provvisazione intorno a un tema centra-

le, il leader è fondamentale in quanto ha il 

compito di mantenere un gruppo diversi-

ficato, il più possibile armonico nelle sue 

diverse componenti.

I comandanti militari, pertanto, sono chia-

mati sempre di più a fornire tale “tema 

centrale”, e, grazie alla fiducia da parte 

dei propri subordinati, essere riconosciuti 

come leader e seguiti nelle proprie intui-

zioni.”

Anche in ambito militare quindi i coman-

danti sono diventati sempre più consape-

voli che per essere efficaci sul campo di 

battaglia non è sufficiente contare sulla 

semplice obbedienza, ma è fondamentale 

aspirare alla definizione leader descrit-

ta da Kort, ovvero che “i veri leader sono 

coloro le cui idee sono consapevolmente 

condivise e messe in atto dagli altri”.

In conclusione l’etica del leader e i risultati 

che riesce a conseguire sono indissolubil-

mente intrecciati, pertanto una leadership 

etica, ovvero guidata da valori universali, 

che sappia ispirare fiducia, rispetto e sen-

so di appartenenza, dosando intelligenza, 

affidabilità, umanità, coraggio e discipli-

na, risulta più efficace sia in ambito ope-

rativo, che nei rapporti con altre forze 

alleate, che, in ultimo, nei confronti della 

società civile nel suo complesso.
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