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"La vera saggezza non è altro che la scienza della verità in ogni materia. (T.H. Del cittadino, De Cive, 1642) 

Colui che deve governare un'intera nazione, deve leggere in sé stesso non questo o quel particolare uomo, 

ma il genere umano. (T.H. Leviatano, Leviathan, 1651) LEADERSHIP Ad aperturam libri, non si può non 

imbattersi nella prefazione, questa volta a cura del Prof. Paolo Iacci, Università Statale di Milano, 

Presidente di AIDP Promotion e di Eca Italia, società di consulenza per la gestione del personale espatriato. 

Il professore prolude con le parole di una lettera standard con cui Sergio Marchionne, quando era 

Amministratore Delegato di FCA, accoglieva i nuovi dipendenti (stralcio): “Cara collega, esiste un mondo in 

cui le persone non lasciano che le cose accadano. Le fanno accadere. Non dimenticano i propri sogni nel 

cassetto, li tengono stretti in pugno. Si gettano nella mischia, assaporano il rischio, lasciano la propria 

impronta. E’ un mondo in cui ogni nuovo giorno e ogni nuova sfida regalano l’opportunità di creare un 

futuro migliore. Chi abita in quel luogo, non vive mai lo stesso giorno due volte, perché sa che è sempre 

possibile migliorare qualcosa.” … Queste parole di Sergio Marchionne, un invito ad agire, a osare, non 

possono non evocare alcune riflessioni. Sergio Marchionne, un illuminista post-litteram? Sapere aude! (abbi 

il coraggio di sapere!) È un’esortazione latina di Orazio (Epistole I, 2, 40). La locuzione è divenuta celebre in 

virtù del pensatore prussiano Immanuel Kant, il quale la mutua da Orazio, sublimandola a postulato dell' 

Aufklärung, dell'Illuminismo e sintetizza in essa l'estetica di quell'evoluzione storico-filosofica. Nel suo 

saggio del 1784, «Risposta alla domanda: che cos'è l'Illuminismo?», in realtà, Kant plasma una precisazione 

infine autorevole: «L'Illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a sé 

stesso. Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se 

stessa è questa minorità, se la causa di essa non dipende da difetto d'intelligenza, ma dalla mancanza di 

decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude! 

“Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! È questo il motto dell'Illuminismo”» (da: 

wikipedia) Come ben noto, Kant esorta l’individuo a usare le proprie capacità, le proprie potenzialità, a 

erudirsi, a crescere, a emanciparsi dall’assolutismo e dall’oscurantismo. Il Prof. Iacci prosegue con la sua 

prefazione sulla stessa lunghezza d’onda di Kant e di Marchionne: Per far fronte a questa nuova sfida , chi 

dirige le imprese deve saper essere estremamente creativo ed efficace nello stesso tempo. Deve conoscere 

quanto di meglio è stato prodotto sinora e non avere paura di affrontare le nuove sfide con approcci 

innovativi. Non vi può essere un salto tecnologico, produttivo e sociale senza un metodo rigoroso alle 

spalle. Questo implica l’accoglimento di ogni nuova teoria fondata sull’evidenza delle prove e sul rigore del 

metodo scientifico … (Illuminismo) Gli illuministi non sentirono la ragione in quanto detenzione di concetti 

o fondamenti perenni, bensì alla maniera di un mezzo di analisi e d'indagine della realtà. La loro discussione 

intellettuale nell'agone scientifico si fondò su alcuni postulati: - il progresso della scienza moderna verte sul 

criterio empirico; - il sapere scaturisce dalla sperimentazione e non è in grado di oltrepassarla; - lo 

scienziato è tenuto ad analizzare e accertare le leggi che disciplinano gli eventi legati alla natura; - la cultura 

fondata sulla scienza è sapere concreto, collegato alla tecnologia e all'industria. - qualificare la natura 

significa avere l'arte di governarla e farle mutare forma, con l'obbiettivo d'incrementare la prosperità e il 

benessere dell'umanità. In qualsiasi settore - nelle discipline empiriche, ma anche nell' amministrazione, 

nella storiografia, finanche nella produzione letteraria - l'Illuminismo fu persuaso che la conoscenza è 

tenuta ad avere uno scopo collettivo, una validità pratica. L'interpretazione aconfessionale e concreta del 

sapere si realizzò da ultimo in un'ideazione decisamente educativa dello scienziato, come pure del filosofo: 

l'attività dell'intellettuale ha un significato poiché prova a dirigere il fluire degli eventi nella verso 

determinato dalla logica, per il fatto che ha buon risultato nel modificare il diffuso sistema di pensiero. Il 

sapere deve essere comune dibattito sulle competenze, sul metodo, sulla formazione. Ugo Perugini nella 

sua introduzione afferma: “Nell’epoca attuale, caratterizzata da cambiamenti repentini e da proporzioni 



globali, le organizzazioni più lungimiranti devono necessariamente sviluppare e progettare una visione 

aziendale più flessibile e sostenibile.” Ugo Perugini esaustivamente tratta il complesso argomento della 

conversione della struttura organizzativa nelle moderne aziende che, a motivo delle costanti, repentine 

novità della tecnica, si stanno perspicacemente indirizzando alla volta di una più duttile elasticità, di una 

maggiore dinamicità, con particolare attenzione a produttività, qualità, sicurezza e ambiente. Perugini 

valuta dettagliatamente l'istanza, per le imprese, di semplificare le proprie, ormai inveterate procedure, 

antagonizzando le vigorose riluttanze nel viscoso contesto gerarchico-burocratico. La burocrazia, ossia un 

cavilloso complesso di farraginose procedure che non origina proficue ottimizzazioni, bensì in modo 

assoluto ostacola e rallenta la crescita. La gerarchia, di frequente, se non sempre, è incline a consolidare le 

attività di vigilanza, con una metodologia obsoleta e cristallizzata, a detrimento della capacità di fruttare 

reddito e di un brioso dinamismo. L’autore postula la valorizzazione professionale dell’individuo e, nel 

contempo, la necessità cogente di una classe dirigente “responsabile”, “reattiva”, “strategica”: Caput 

imperare, non pedes. È la testa a comandare, non i piedi. Perugini evoca anche lo snellimento dei processi 

aziendali interni, nonché concetti quali resilienza, delega, feedback, responsabilità, engagement, finalizzati 

alla costruzione di team agili e auto-organizzati (sue parole). Concetti sacrosanti che, tuttavia, possono 

essere metabolizzati, per lo più, dalle nuove generazioni, il che implica un rapido svecchiamento delle 

risorse umane e una egualmente rapida svolta culturale. Ugo Perugini riesamina con criterio essenziale, 

tuttavia efficace, talune delle basilari metodiche manageriali, proponendole come moderne e adattabili allo 

scenario concorrenziale in divenire. Altresì, Perugini individua i metodi gestionali leading-edge necessari 

per una maggior produzione, facendo sforzi minimi. Uno impegno notevole e non banale, per l'insieme 

delle strutture e particolarmente per le loro amministrazioni. C'è bisogno di una giovane classe dirigente, 

per aggredire inedite difficoltà, per intuire l’appeal di inusitate chance. SERGIO MARCHIONNE Sergio 

Marchionne ha frantumato molti principi ormai anacronistici. Questo dirigente non era, inconfutabilmente, 

l'uomo il quale anelava al consenso e, particolarmente, alla coralità dei placet. Va evidenziato, tuttavia, che 

molte delle critiche che gli erano state indirizzate (vale a dire aver smantellato le prerogative della classe 

dipendente, essere uno speculatore sulla pelle dei lavoratori, aver esonerato dal lavoro innumerevoli 

operai, aver trasferito altrove impianti industriali), si presentavano come prosaiche, se non del tutto 

inattendibili. Nondimeno, questo conservatorismo, a lui ostile, enuclea parecchio della mentalità italica, 

della deludente sensibilità sulla comprensione delle difficoltà gestionali e della modalità con cui la nazione 

le tratta. In breve, il Manager Sergio Marchionne è l'uomo che ha rilevato l'amministrazione di un'industria 

decotta, l'ha aggregata a un'altra in simili condizioni e ne ha tramutato l'unificazione in un insieme che 

accumula guadagni, ascendendo ai primi posti del settore automobilistico planetario. Ciononostante 

sarebbe ancora tutto limitativo, poiché occorre valutare che nel medesimo tempo ha avuto luogo un 

duplice setback monetario, la più considerevole recessione dagli anni '50, la quale ha investito severamente 

una branca da tempo in affanno, come quella dell’automobile. Se non fosse sufficiente, l’Italia, la nazione in 

cui la sua industria fabbricava e commercializzava il grosso delle vetture, ha pesantemente incassato gli 

impatti negativi della crisi. Ecco lo scenario in cui deve essere valutato l'operato del manager italo-

canadese. Nel momento in cui Marchionne rileva la leadership della FIAT, questa è talmente malridotta che 

General Motors fa del tutto per svincolarsi dal preesistente deal di acquisizione coatta. Il 14 febbraio 2005 

si rivela il giorno del fondamentale, considerevole trionfo di Sergio Marchionne come mediatore, magistrale 

nel gestire vantaggiosamente tutte le possibilità ricevute in eredità dall'accordo che gli aveva trasmesso in 

dotazione l'ex vicepresidente di General Electric, Paolo Fresco, arrivato nel '98 dagli U.S.A. per rilevare la 

carica di presidente della FIAT, succedendo a Cesare Romiti. Allora, come mai nei confronti di tali asset 

strabilianti, esiste tutta questa avversione? Per quale motivo, con riguardo a un riassetto e a una ripresa 

manifatturiera "taumaturgici", si enfatizzano segnatamente gli oneri imprescindibili per il passaggio di 

status societario della FIAT? La domanda che si pone è: sarebbe stato verosimile riorganizzare un’industria 



decotta escludendo esborsi e in assenza di mutamenti drastici? Per quale motivo negli U.S.A., in cui ha 

giovato (onorandoli poi fino all'ultimo cent) dei sostegni dell'amministrazione Barak Obama per acquisire 

Chrysler, Sergio Marchionne, univocamente, viene considerato alla stregua di un redentore della 

manifattura automobilistica, ma per converso, nell'italica penisola, similmente a un profittatore della classe 

lavoratrice? Dà l'impressione di essere incredibile, eppure un'ampia galassia dei soggetti interessati si 

riconosceva di più nello storico proprietario, Gianni Agnelli, piuttosto che nel più giovane leader. Significa 

ricusare l'ineluttabile tangibilità dei fatti, come pure disperatamente rammaricarsi a causa di un tempo 

andato che non si ripresenterà più. Si tratta del rimpianto per un’Italia autistica, misoneista, nella quale le 

questioni imprenditoriali e produttive si appianavano per mezzo della composizione armonica delle 

posizioni espresse da Confindustria, dai Sindacati e dal Governo, non di rado trasferendo gli oneri sulla 

comunità. Sintetizzando, si tratta dell'inveterato rifiuto degli "open markets", della concorrenza mondiale 

tra industrie e stati, dell'espansione, lungi dall'essere opzioni istituzionali, bensì status compiuto. Sergio 

Marchionne, senza ambagi, ha sciorinato tale stato dei fatti sulle e nelle coscienze della nazione, ha 

annichilato i paradigmi fossilizzati, ha risanato la FIAT convertendola in Fca, da realtà domestica a categoria 

multinazionale. Il manager ha rivelato all'intera nazione un iter innovatore, da transitare, onde salvarsi e 

adeguarsi a un universo differente e sempre più aggressivamente avverso. Un segmento della comunità, 

del sistema e delle organizzazioni dei lavoratori lo hanno accettato, raggiungendo degli effetti positivi. 

Tuttavia il segmento più consistente della nazione non ha fatto altro che segregarsi sempre di più nel 

preesistente, sterile e pericoloso autismo, dando la precedenza al veto a ogni costo piuttosto che alla 

concorrenza, all'assistenzialismo (dispersivo di risorse e atto a deprimere lo spirito d'intraprendenza, di 

rischio, di cambiamento, che dovrebbe caratterizzare i cittadini e i soggetti economici di un sistema 

dinamico e moderno) piuttosto che alla redditività, a una politica economica basata su aiuti di stato per 

ostacolare o impedire la concorrenza di prodotti stranieri piuttosto che alla competizione internazionale. 

“Lasciatemi dire che i diritti sono sacrosanti e vanno tutelati, ma se continuiamo a vivere di soli diritti, di 

diritti moriremo” (Sergio Marchionne) IL LEADER IN SINTESI, LEGGENDO UGO PERUGINI Onde comprendere 

concretamente cosa si interpreta per leadership, occorrerebbe muovere la posizione di osservazione in 

direzione dell’ intimo e capire quali siano le virtù e le condotte per mezzo delle quali un autentico capo si 

relaziona, espone e convince il suo entourage. La leadership è la capacità d'incentivare un insieme 

d'individui a darsi da fare nell'esplorazione di un target collettivo. È topico, per un manager, riuscire a 

stimolare i collaboratori e, segnatamente, essere pronto a mettere in atto. Una leadership funzionale si 

fonda su concetti, ispirazioni e determinazioni che assolutamente occorre segnalare agli altri in maniera 

avvincente ed efficace, onde agevolare e trasformare in più efficiente l'attività dei propri cooperanti. Un 

leader è tenuto a rappresentare una sorgente di orientamento. Il leader è quell'individuo della squadra, 

quel pivot che unisce nel suo intimo un mélange di carattere e disposizione, che stimoleranno gli altri a 

seguire la sua direzione. Oltre a ciò, i capi appoggiano propositi e canoni simili, ma ciascuno di loro 

manterrà il suo cachet e la sua tattica, oscillanti a causa di influssi esteriori e cimenti individuali personali. 

La leadership deve comprendere concetti come: Processo Decisionale, Concentrazione sull'obiettivo, 

Pragmatismo, Comprensione emotiva, Senso di sicurezza, Positività, Correttezza, Illuminazione. I leader 

sono tenuti a pronunciare pure verifiche sfavorevoli, evidenziando laddove i componenti del gruppo non 

esaudiscano le attese; tuttavia questo va effettuato con un criterio determinato onde non produrre livore. 

Ciò è fattibile accingendosi ogni volta a encomiare pure il più limitato perfezionamento, anticipando la 

focalizzazione dei settori di potenziamento. I leader più bravi evitano d'illustrarsi scevri di lacune. 

Confessare i propri sbagli, addirittura prima di rettificarli, è utile per incoraggiare alcuni a correggere il 

proprio atteggiamento. Ogni individuo annovera delle zone d'ombra dove si incubano le deficienze e gli 

sbagli: quelli dei leader, allorché ripetuti oppure non riconosciuti, sono in grado di causare la rovina delle 

istituzioni cui appartengono. Generalmente gli errori più considerevoli sono commessi laddove si dimentica 



che le imprese sono costituite innanzitutto d’individui, non di processi e, di frequente, l’Area Risorse 

Umane non è sufficiente a sistemare le problematiche che ne scaturiscono. Le abilità avvizziscono con il 

biasimo, sbocciano con lo stimolo; logicamente, qualora i motivi degli elogi siano tangibili. È necessario 

essere liberali con gli apprezzamenti, tuttavia unicamente in maniera schietta. C'è continuamente esigenza 

del compiacimento da parte delle persone con cui ci si rapporta. L'individuo aspira alla legittimazione della 

personale rispettabilità, alla coscienza di percepirsi essenziale nel proprio universo. No alla lusinga 

infondata, bensì consenso autentico. Qualora un capo conquisti la considerazione dei suoi collaboratori, 

raggiunge prestazioni assolutamente più qualificate, escludendo la necessità di esigerle. Affinché 

l'atteggiamento di taluno migliori, va incrementato il grado di considerazione che si nutre per quel taluno, 

fornendogli una serena considerazione della quale dimostrarsi poi degno. Si deve procedere come se la 

mentalità che si tenta di convincere sussistesse da tempo come un particolare prodigioso immanente in 

quel soggetto. Gli autentici capi riescono a facilitare l’adempimento delle mansioni del gruppo. I leader 

positivi e confortanti, diminuiscono l’agitazione tra i loro assistenti e creano i presupposti perché questi 

abbiano buoni risultati. Quella del leader, sussiste come predisposizione congenita? Laddove ci sono 

soggetti che danno l'impressione di detenere intrinsecamente più attitudine di leadership piuttosto che 

altri, la leadership è una disposizione che si può incrementare, in virtù di talune capacità ben determinate. 

L'ascendente è paragonabile a un' attrattiva; chi dispone di ascendente ha la prerogativa di affascinare gli 

individui con cui interagisce, ottenendo stima e considerazione. Quando ci si relaziona con un individuo di 

rilevante ascendente, si intuisce una spontanea percezione di espansività. Interiormente si avverte il 

liberarsi di risorse che non si immaginava neanche di possedere. Le prospettive si dilatano e ci si percepisce 

invasi da insolita vivacità. La scienza concorda: la leadership sussiste sia per caratteristiche congenite sia 

per caratteristiche ampliate durante la vita, dando maggior peso a queste ultime. Benché un capo abbia di 

frequente caratteristiche ingenite nell' individualità, ad esempio la comunicativa, la capacità di 

comprendere lo stato d’animo e la situazione emotiva di un’altra persona, un acuto livello di sagacia 

sociale, è plausibile che un individuo impari in quale modo comportarsi in precisate circostanze e criteri 

collettivi, risultando sorgente d'illuminazione per il suo entourage. Un autentico capo viene alla luce per 

essere utile agli altri, non per sé stesso. SOGGETTIVA RIFLESSIONE SUL LATO UMANO DI UGO PERUGINI Ugo 

è provvisto di energia e costanza, a livello sia fisico sia psichico. Possiede pure enorme assiduità e tolleranza 

nei confronti delle questioni che più lo affascinano. Individualità coscienziosa e attendibile, Ugo si 

contraddistingue per la considerevole praticità e per una inconfutabile inclinazione al diletto e alla grazia. 

Ha una predilezione più per la componente edonistica piuttosto che per quella spirituale. E’ un deista, alla 

Voltaire, ma non un teista. Immanuel Kant ne spiega così la differenza: TESTO ORIGINALE DA WIKIPEDIA: 

Kant nella Critica della ragion pura diede una definizione dei due termini di deismo e teismo che 

precedentemente erano sinonimi (come si nota nel Dizionario filosofico del deista Voltaire, nell'Emilio di 

Rousseau e ne Il buon senso dell'ateismo di d'Holbach); scrive Kant: «Colui che ammette solo una teologia 

trascendentale vien detto deista, e teista invece colui che ammette anche una teologia naturale. Il primo 

concede che noi possiamo conoscere, con la nostra pura ragione, l’esistenza di un essere originario, ma 

ritiene che il concetto che ne abbiamo sia puramente trascendentale: che sia cioè soltanto di un essere, la 

cui realtà è totale, ma non ulteriormente determinabile. Il secondo sostiene che la ragione è in grado di 

determinare ulteriormente tale suo oggetto in base all’analogia con la natura: e cioè di determinarlo come 

un essere, che in forza di intelletto e di libertà contiene in sé il principio originario di tutte le altre cose.» 

Ugo possiede un intelletto acuto, perseverante e sensato che ha esigenza di stimolazioni costanti, il che lo 

ha condotto a esiti intellettualistici certamente stupefacenti. Egli adora le comodità in ogni circostanza; 

propende a soffocare la rabbia, eppure farebbe meglio, ogni tanto, a lasciarla fluire. E’ positivo e 

spontaneamente pieno di aspettative nel prossimo. Nutre un grande amore per la cultura e ha consistenti 

abilità organizzative, da LEADER. Rilevante è il suo coinvolgimento per le comunicazioni, i media e 



l’informatica, miscelati con una ricercata sensibilità estetica, artistica. In fase adolescenziale, condizionato 

dalla valutazione altrui, si è posto a disposizione degli altri, immolando un tratto della sua originalità. Per lui 

risultava peculiarmente essenziale ricevere l'affetto e il consenso degli altri: un essere enormemente 

delicato e fantasioso. Man mano ha deciso di vivere come persona individuale, fino al completo successo 

della propria singolarità, risoluto a capeggiare il gruppo. Ugo è audace, battagliero, confidente e colmo 

d'intraprendenza. Un LEADER, il LEADER, che ha avuto l'ardimento delle personali opinioni, escludendo di 

aspettarsi qualcosa in permuta, ma che ha sostanzialmente scoperto sé stesso, affermandosi. Il suo Atout in 

questa vita consiste nel non dipendere da nessuno. “I disapprove of what you say, but I will defend to the 

death your right to say it” (Evelyn Beatrice Hall)" 


