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____________________________________________________________________ 

      C’è qualcuno che comanda qui? 
     GIOVANNI SCALERA 

     Siena  
_______________________________________________________________________________ 
 ● Qual è il rapporto tra autorità e comando? ● L’autorità implica 

l’obbedienza ad ogni costo e la sottomissione? ● O che altro?  

____________________________________________________________________ 
 

 
Niente è stupido come vincere; 

la vera gloria è nel convincere 

                                     (Victor Hugo)  

 
 
 

È una bella giornata d’autunno. I boschi di faggi e di castagni sul monte Amiata sono un 
tripudio di colori: è l’ultima impennata d’orgoglio della natura prima del letargo invernale. Attorno 
alla casa di Alessia e Antonio, che hanno fortissimo il dono dell’ospitalità e dell’accoglienza, si 
sono dati appuntamento un gruppo di amici di varie età ed estrazione. È la Comunità Papa Giovanni 
XXIII che si è spostata per permettere ai ragazzi ospiti della casa-famiglia di passare una giornata 
diversa. C’è anche un gruppetto di carcerati che hanno avuto qualche ora di permesso, sotto la guida 
di una responsabile. In pochi minuti casa e dintorni sono presi d’assalto da ragazzi scalmanati che 
assaporano la bellezza di stare all’aria aperta in totale libertà. Qualcuno va alla ricerca di funghi, 
qualche altro va a vedere la stalla, altri cercano le castagne. Nessuno avanza pretese o si annoia. 

In casa, intanto, Alessia prepara qualcosa per un pasto molto semplice, come è nello stile di 
questa famiglia. I quattro figli, tutti piccoli come le dita della mano, stanno portando a termine i 
piccoli incarichi  che hanno ricevuto, per poter correre a giocare con i nuovi ospiti. Al momento del 
pranzo, che si tiene all’aperto, si parla un po’ di  tutto cercando di togliersi le curiosità  su come si 
vive in questa piccola azienda e stranamente – sarà anche per l’effetto di essere all’aria aperta – si 
riesce ad intendersi nonostante il gran numero dei commensali. 
 
Ce la fai a mantenere l’autorità?____________________________________________________ 

La prima domanda che nessuno vorrebbe fare, ma che traspare dalla curiosità generale è su 
chi riesca a tenere le redini di tutta la baracca. Già, mica è facile mandare avanti un podere contando 
solo sulle forze di due genitori e quattro figli con la testa traboccante di giochi. Antonio chiede alla 
figlia maggiore che ha quasi undici anni di riferire quale fosse il suo incarico per quella mattina e la 
piccola racconta con candore che doveva scegliere le castagne in base alla pezzatura e scartare 
quelle bacate perché il giorno dopo avrebbero dovuto essere portate al mercato.  

“In casa tutti facciamo qualcosa, tutti ci sentiamo padroni alla stessa maniera – ci dice 
Antonio –  e nessuno svolge compiti troppo gravosi per la capacità e l’età. I bambini ci aiutano 
come possono e, per ora, lo fanno volentieri. Quando ad esempio dobbiamo fare i panetti di burro o 
rivoltare le forme di formaggio, loro vivono quella esperienza come un gioco e intervengono con 
entusiasmo.” 

“Ma qualcuno dovrà pur comandare – chiede un ospite – per far funzionare tutta la 
baracca!”. 
----------------------------- 
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“Ci si coordina – è sempre Antonio che parla –  come meglio si può. A me piace il brano di 
San Paolo in cui si chiede alle mogli di stare sottomesse; ma anche la parte in cui raccomanda ai 
mariti di amare le mogli fino a dare la vita per loro. In casa c’è per forza bisogno di prendere delle 
decisioni ed in genere, se non c’è modo di discuterne prima, decido io. Ma vi assicuro che di regola, 
si procede come in una cooperativa: ognuno può dire la sua”. 

 
L’incontro con questa piccola comunità semina in tutti un senso di distensione e le domande 

che verrebbero alla bocca sarebbero davvero tante. Su tutte, una sembra prendere il sopravvento 
nelle teste dei presenti: si può fare a meno dell’autorità?  
 

La cultura dei potenti e i modelli da proporre (o da evitare)_____________________________ 
Da sempre nel percorso dell’uomo si sono trovati intralci alla vita comune. Ogni volta ne è 

stato responsabile l’uso e l’abuso dell’autorità. La psicologia e la sociologia ci ammoniscono che il 
problema della leadership non  è così scontato e banale come si vorrebbe far credere. Attorno alla 
parola autorità, si fanno spazio due termini quanto mai carichi di significato. Da una parte 
l’autorevolezza vuol rappresentare il carisma di chi sa spandere attorno a sé il senso della 
affidabilità; di chi riceve consensi e deleghe e che, per la saggezza che esprime o per la serietà e le 
garanzie di sicurezza che offre, si trova al centro di favori e adesioni pur non avendone fatta 
richiesta. Dall’altra l’autoritarismo sta a indicare quanto di più fallace e di più debole ci sia in chi 
vuole a tutti i costi imporre la propria posizione, illudendosi di poter sfidare le volontà dei singoli e 
le leggi della collettività. A questo proposito appare illuminante quanto Platone, quasi 
duemilacinquecento anni fa scriveva nel cap. VIII de “la Repubblica”: 

 
“Quando un popolo, divorato dalla sete di libertà, si trova ad avere a capo dei coppieri che 

gliene versano quanta ne vuole, fino ad ubriacarlo, accade allora che, se i governanti resistono alle 

richieste dei sempre più esigenti sudditi, sono dichiarati tiranni. 

E avviene pure che chi si dimostra disciplinato nei confronti dei superiori è definito un uomo 

senza carattere, servo; che il padre impaurito finisce per trattare il figlio come suo pari, e non è più 

rispettato; che il maestro non osa rimproverare gli scolari e costoro si fanno beffe di lui; che i 

giovani pretendono gli stessi diritti, la stessa considerazione dei vecchi, e questi, per non parer 

troppo severi, danno ragione ai giovani. 

In questo clima di libertà, nel nome della medesima, non vi è più riguardo, né rispetto per 

nessuno. 

In mezzo a tanta licenza nasce e si sviluppa una malapianta: la tirannia.” 

 
Oggi, proprio a questo proposito, assistiamo a spettacoli offerti dai potenti che appaiono 

come delle vere e proprie ingiurie alla dignità umana. Dagli abusi di potere, al disinteresse per il 
parere popolare, dall’uso di leggi estorte per tornaconto personale, alla noncuranza totale per i 
richiami alla legalità, tutto diventa motivo per ribadire che la titolarità ottenuta per legittima delega 
può trasformarsi in supremazia assoluta. Le persone che ritengono di avere dei carismi particolari 
da potersi accostare alla guida di un gruppo, dovrebbero aver presente che quello che fanno è, prima 
ancora che un privilegio, un servizio che spontaneamente decidono di apportare alla collettività. Per 
aver ragione di questo, basta ricordare come, durante le campagne elettorali, i vari candidati 
sembrino ascoltare le richieste della base, come sappiano scendere al livello degli ultimi per far 
sfoggio della loro vocazione per la democrazia, per poi assistere, dopo la loro elezione, ad una 
metamorfosi deprimente. Non c’è dubbio che l’uso dell’autorità debba coincidere prima di tutto con 
un richiamo al senso di responsabilità. Evidentemente però, il concetto di servizio alla collettività, 
non è prioritario rispetto ad altre finalità. 
 
La trasparenza che si riceve in famiglia______________________________________________ 

La famiglia, la più piccola delle istituzioni sociali, ma senza dubbio anche la più vivace, non 
si sottrae a queste dinamiche. Un genitore che crede di potere coagulare consensi attorno a sé, solo  
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perché sa di essere il pater familias o perché si sforza di vivere con coerenza i principi che sostiene, 
deve prima o poi scontrarsi con una realtà deludente. Lui ha raggiunto una maturità che gli permette 
di vivere una situazione stabile, mentre i figli attraversano l’età evolutiva; lui è frutto della sua 
epoca e i figli ricevono, fuori casa, l’influenza di un’altra modernità; lui sa di esser lì a compiere un 
dovere senza dover dimostrare niente, i figli devono emergere e cercano con ogni mezzo di 
sbarazzarsi di tutti gli ostacoli che si frappongono all’affermazione della loro personalità. I richiami  
fatti bonariamente, cercando di far leva sulla capacità di ragionamento dei figli, ottengono, man  
mano che questi crescono, un effetto sempre più blando. In quante occasioni si giunge allo scontro 
frontale? E quante volte un genitore, al riparo dei propri pensieri è costretto a chiedersi “dove è che 
ho sbagliato?” Pochi fra di noi ricordano che viviamo in un mondo in cui il primo obbligo è di 
essere degli onesti apprendisti della realtà. Il genitore che si accorge di essere in debito con la 
propria credibilità è combattuto tra un dolore pieno di malinconia e un lirismo nostalgico. In questi 
casi niente sarebbe più corroborante  e illuminante di un buon esame di coscienza, ma non è facile 
trovare il modo e la voglia di farlo.  

Per volere che una proposta sia autorevole non è sufficiente che sia sostenuta da una buona 
argomentazione.. Se al primo posto tra i rimedi c’è sempre il problema dell’esempio, è altrettanto 
vero che la più grossa lusinga in agguato è la tentazione a lasciare che le cose seguano il loro corso. 
Minimizzare gli insuccessi e le trasgressioni, quando ci sarebbe il dovere di correggerli,  è un po’ 
come abdicare ai più elementari dei doveri. Per non cadere nel tranello bisogna impedire ai nostri 
difetti di spianarci la strada dei vizi. Esercitare l’autorità significa farsi carico di un grosso peso: 
quello di correggere, consigliare e, per primi, mostrare come si deve agire. Purtroppo viviamo in un 
mondo nel quale le persone che ambiscono alla saggezza sono sempre più rare: ci accontentiamo di 
avere la vista corta e il massimo di cui siamo capaci è scrutare quello che fanno i nostri vicini per 
poter dire che noi sappiamo fare di meglio. 

 
Il valore degli impegni_____________________________________________________________ 

Ricordo bene un episodio che mi è accaduto tanti anni fa quando mio figlio, adolescente, si 
era appassionato al basket e, con i suoi compagni di squadra, doveva essere accompagnato nelle 
varie trasferte perché la società non aveva un mezzo sufficiente al trasporto di tutti. Fra noi genitori 
stabilivamo dei turni, ma uno dei ragazzi veniva sempre accompagnato dal padre che, pur essendo 
un professionista, lasciava lo studio e seguiva il figlio. Per noi tutti quell’uomo era solo una persona 
desiderosa di vedere il figlio alle prese con il pallone; uno che si sarebbe potuto esaltare nel vedere 
le bravure del proprio ragazzo. Ben presto scoprii che non era così. Una sera, la partita era ormai 
finita e Pippo se ne restava tutto solo ad aspettare il padre mentre gli altri erano ormai sul piede di 
partenza. Mi avvicinai al ragazzo e gli offrii, dopo avergli assicurato che avrei avvisato il babbo, di 
tornare a casa con me, ma lui mi disse che era certo che sarebbe arrivato: forse si era dovuto 
allontanare per un imprevisto. Decisi di aspettare con lui e dissi agli altri di partire. Pippo non 
voleva, ma poi mi resi conto che la mia compagnia gli faceva piacere. Mentre aspettavamo 
cominciammo a parlare e dopo un po’ lui mi confessò che il padre gli aveva chiesto più volte di non 
andare in macchina con altri all’infuori di lui. La cosa mi meravigliava soprattutto perché tra noi 
genitori correva una certa complicità, non fosse altro per la tifoseria che ci legava indistintamente 
verso tutti i ragazzi. Pippo mi disse che tempo addietro il babbo glielo aveva fatto promettere e per 
niente al mondo avrebbe voluto deluderlo perché, aggiunse guardandomi  “lui non mi delude mai.” 

Il padre arrivò di lì a poco, giustificando il proprio ritardo con un imprevisto di lavoro; mi 
ringraziò per essere rimasto a far compagnia al suo ragazzo e così potemmo ripartire. Per la strada 
provai a parlare dell’accaduto col mio figliolo. Anche lui era rimasto impressionato dalle parole del 
suo compagno. Poi, quasi svegliandosi, mi chiese: 

“Babbo, che differenza c’è tra un voto e una promessa?” 
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Non era una domanda da poco e non me la sentivo di fare una dissertazione tra ontologia e 
deontologia. Riflettei un attimo e poi –   anche se non ricordo le parole esatte che usai – risposi: “Il 
voto è un impegno solenne; un cosa che si fa di fronte ad una comunità o un’autorità riconosciuta. Il 
voto può essere anche uno strumento condizionato ad un evento del tipo andrò in pellegrinaggio se 

sarò promosso. La promessa apparentemente è più semplice, ma ti impegna con la tua parola, la tua 
dignità; con la promessa dai prova di quanto sei credibile e affidabile.” 

Damiano rimase in silenzio per qualche attimo. Poi, a mezza voce disse: 
“Chi promette e mantiene, allora, è una persona autorevole.” 
 

L’esempio di Alessia e Antonio_____________________________________________________ 
Oggi Pippo è un medico bravo e stimato. È diventato padre da poco, come mio figlio, e mi 

chiedo se nelle loro teste ci sia ancora traccia dei discorsi fatti in quel dopo-partita di tanti anni fa. 
Di certo nel corso della vita ognuno è portato a fare delle promesse, ad impegnarsi e a rendersi 
credibile, ma sappiamo bene che al giorno d’oggi la curiosità ha ancora la capacità di sorprendere e 
di avere la meglio sulle buone intenzioni. Spesso usiamo i sensi per goderci la vita e il cervello per 
rendercela sempre più complicata. In famiglia l’uso dell’autorità è quanto di più distorto si conosca. 
Certe volte si impongono ai figli condotte di cui siamo privi di convinzione; altre volte sorvoliamo 
su aspetti importanti di cui sarebbe doveroso farci carico; altre infine preferiamo delegare, con una 
cambiale in bianco, le istituzioni perché svolgano i compiti che ci appaiono noiosi o di fronte ai 
quali – diciamolo con sincerità – ci sentiamo imbarazzati o impreparati. 

Per perdere la credibilità e l’autorità in famiglia ci vuole poco: basta sottrarsi alle domande 
dei figli ogni volta che chiedono spiegazioni sui nostri comportamenti e dir loro che sono liberi di 
agire secondo coscienza. Nessuna persona finisce con l’essere schiava delle proprie paure come la 
persona senza regole. Prima di comandare, bisogna aver imparato bene ad eseguire. Prima di 
possedere la volontà degli altri, bisogna aver imparato a conoscere e possedere almeno la propria 
anima. 

Ho scoperto tardi che Alessia e Antonio erano entrambi già laureati in economia con il 
massimo dei voti quando fecero la scelta di dedicarsi alle colture biologiche. Il loro era un impegno 
che avvertivano sul piano sociale. Ai figli che, crescendo, chiedono loro perché hanno scelto di 
lavorare nei campi anziché in banca, confessano che si sentono più liberi, che sanno di fare delle 
cose buone per tutti e che possono vivere con dignità al pari di chi guadagna meglio e, magari, con 
minor sacrificio. Forse, anche se non lo dicono, lasciano ben intendere che sono fieri della stima e 
del rispetto di cui sono circondati da chi li avvicina. 

E pensare che la sola autorità che ci si prende in quella casa è quella di servire gli altri e di 
farlo con gioia. 

Giovanni Scalera 
nanniscalera@hotmail.com 
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