
Vi ricordate quel manager così empatico, sempre 
attento alle esigenze dei propri collaboratori, ama-
to e stimato da tutti? Scomparso. Quell’altro, in-
vece, sempre cortese, che prima di prendere de-
cisioni ascoltava l’opinione di tutto il team, che
fine ha fatto? Rimane solo una casella vuota
nell’organigramma con la dicitura, in italico,
vacant position. 
Probabilmente sono manager che non hanno let-
to, oppure hanno lanciato nella stanza prima di termi-
narlo, il libro di Tim Phillips, “Niccolò Machiavelli. Il
Principe riletto a uso dei manager” (edizioni Rizzo-
li Etas, 2013). Perché, diciamocelo, questa rilettura è
sgradevole. Sgradevole perché siamo ormai abituati a
pensare che le buone maniere, le relazioni win-win, la
cooperazione rappresentino il paradigma al quale at-
tenersi per avere successo in azienda. Siamo ossessio-
nati dalla correttezza. Centinaia di articoli ci racconta-
no che negli affari le persone corrette non finiscono in
ultima posizione. Non è così, come ci ricorda l’autore:
“È buona cosa essere corretti ma se gli altri non lo so-
no, si rimane fregati”.
Il paradigma della correttezza è demolito nel corso di
cinquantadue brevi capitoli, ognuno dei quali dedicato
a un insegnamento che il nuovo Principe (leggasi ma-
nager) deve apprendere per conquistare e mantenere
il potere.

Le buone intenzioni non bastano
Potrete anche essere il manager con i punteggi più al-
ti nell’ultima survey sul tema “clima aziendale e stile di
leadership”, ma davanti ad azionisti e clienti che pre-
tendono risultati immediati potrebbe non essere suffi-
ciente. Per raggiungere quei risultati è probabile che
dobbiate ricorrere a tagli di personale, abbattimento
del costo dei fornitori, sostituzione drastica dei vendi-
tori con performance inferiori al budget. Azioni queste
che faranno crollare sicuramente il vostro indice di gra-
dimento nella prossima survey aziendale ma accresce-
ranno il vostro prestigio nei confronti degli stakeholder
per i risultati raggiunti. “Non potete compiacere tutti.

Essere benevoli, ac-
contentare le persone,

attenersi a un codice di
comportamento infles-

sibile non consente di
realizzare tutto ciò che vo-

lete”, ci ricorda Tim Phillips.
Le buone intenzioni non

portano al successo. Sono le
vostre azioni, buone o cattive, a fare la differenza.

Andate là fuori
Avete raggiunto una posizione nell’organigramma che
vi permette di avere delle “caselle sotto di voi”. La ten-
tazione di staccarvi dai problemi quotidiani, di “scari-
care” le lamentele dei clienti sui vostri sottoposti è al-
ta. Errore. Come ci ricorda il Principe, dotatevi di una
struttura di “vassalli” per controllare il vostro regno ma
non perdete i contatti diretti con il business. Uscite dal-
l’ufficio angolare al piano alto e andate là fuori per ca-
pire se quello che dicono le vostre “prime linee” su co-
me sta andando il mercato è vero o se lo dicono solo
per compiacervi.

Perché leggerlo
È una guida pratica alla cattiveria. Questo libro “parla
di leadership pratica, non di management teorico.
Questa è la realtà, confrontatevi con essa”.
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