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Ritratti di

Leadership
da cesare ai tempi moderni
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I nuovi parametri della leadership nel 21° secolo

Come si diventa un grande leader? Cosa dobbiamo esigere dai nostri leader? Quali sono gli aspetti che 
possono riguardare in modo immediato la nostra vita? Ritratti di Leadership ce lo rivela. Nei decenni 
che verranno, dovremo affrontare calamità e disastri a livello globale, alcuni provocati dall’uomo, altri 
naturali. Come combatterli? I grandi leader del passato ce lo svelano. Vedremo le decisioni che hanno 
preso e le qualità che hanno messo in atto per comandare. Le parole che ciascuno di loro ha pronunciato 
contengono molta saggezza e resteranno immortali.

Ritratti di Leadership rappresenta una guida sia per i leader che per quelli di noi che hanno la possibilità 
di sceglierli. Le lezioni che ricaviamo da alcune delle figure più meravigliose della storia rivestono oggi la 
stessa importanza che avevano all’epoca in cui vissero. Sono inoltre messi in luce i denominatori comuni 
dei grandi leader e sono proprio questi che dobbiamo conoscere e interpretare come i nuovi parametri 
della leadership del ventunesimo secolo. La saggezza va sfruttata in ogni campo soprattutto in questo 
momento in cui il mondo diventa sempre più virtuale.

Incontriamo Giulio Cesare e osserviamo come ha affrontato le sfide lasciando il suo segno profondo 
nella storia. Di quali qualità si è valso per conquistare il potere in un’era di barbarie e di conquiste? Ce-
sare Augusto ci rivela come sia possibile stare al comando per decenni, costruendo ed espandendosi e 
ci mostra come sfruttare i vantaggi di cui beneficiamo, per raggiungere il potere e conservarlo. Vediamo 
la genialità e l’astuzia di Napoleone e la sua metodica di comando e di controllo, ma assistiamo anche 
alla tragedia a cui lo ha portato la sua cieca ambizione. Studiamo il modo in cui Abramo Lincoln, che 
sembrava essere venuto dal nulla, ha governato, servendosi della determinazione, del coraggio, della 
compassione e della saggezza, qualità attuali oggi come lo erano durante la Guerra Civile. Sperimentia-
mo come un leader possa essere coraggioso e rigoroso e tuttavia onesto, gentile e tenacemente proiettato 
verso gli scopi da raggiungere. Martin Luther King ha dimostrato di possedere le qualità del più grande 
dei leader. Egli era un visionario, uno straordinario comunicatore ed un uomo risoluto che, con perse-
veranza, mirava all’uguaglianza e all’affermazione dei diritti umani, non fermandosi neanche di fronte 
alla violenza e alla morte. Quali sono stati gli aspetti della sua leadership? Che insegnamento ne traiamo 
oggi? Eleanor Roosevelt è stata una leader per tutte le stagioni ed i momenti, in grado di superare fa-
cilmente le intemperie della vita per arrivare ad essere un’icona della lotta per la giustizia sociale. Ci ha 
svelato i suoi segreti su come essere una guida, restando fedele ai propri principi ed il suo infinito amore 
per il sapere. Le sue parole così sorprendentemente sagge potrebbero essere scritte e messe in pratica oggi. 
Dalla “Lady di ferro”, Margaret Thatcher abbiamo imparato il modo in cui, con la forza d’animo, sia 
possibile rompere le barriere che conducono al potere. Anche di fronte alle critiche più aspre, riuscì ad 
avere successo e si fece strada in tempi turbolenti in un mondo prettamente maschile. Oprah Winfrey 
ha saputo riunire in una sola persona le qualità del più grande dei leader. Oprah ha inaugurato il ventu-
nesimo secolo con un nuovo stile, che racchiudeva le cose migliori del passato unite alla tecnologia del 
domani. Il suo retaggio, destinato a durare nel tempo, si lega, attraverso i valori che ci ha trasmesso, ai 
leader di altre epoche come Lincoln, King e Roosevelt, di cui ricalca gli ideali.

Trovare i leader migliori che traghettino noi e i nostri figli verso il domani è per noi di vitale interesse. 
Se non siamo in grado di essere delle guide, neanche loro sapranno esserlo. Ritratti di Leadership parla 
di noi e di loro.

Emilio Iodice insegna leadership all’Università. È stato per 35 
anni un alto dirigente nel settore pubblico e privato oltre ad 
un esponente autorevole nel settore dell’istruzione ed ha supe-
rato molte sfide che hanno messo alla prova le sue qualità di 
leadership. È stato uno dei funzionari più decorati del Corpo 
Diplomatico degli Stati Uniti d’America e uno dei più giovani 
dirigenti pubblici ammessi al Senior Executive Service. Ha ri-
coperto anche un ruolo di primo piano presso un’importante 
multinazionale con sedi in tutto il mondo. Ha viaggiato mol-
tissimo, parla diverse lingue e ha lavorato in numerose aziende 
interculturali.
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