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QUANDO L’INCUDINE SI TRASFORMA IN MARTELLO!!!

Se si affondasse il bisturi nei meandri inestricabili della psiche umana, vi si troverebbe, in 
una cospicua percentuale  di  casi,  come un serpente  tentatore  che si  crogiola  al  sole,  la 
latente e insopprimibile inclinazione dell’individuo di imporre il proprio volere e la propria 
egemonia  ai  propri  consimili.  Potrei,  a  questo  punto,  al  fine  di  assumere  atteggiamenti 
cattedratici,  scomodare  le  teorie  freudiane  sull’innato  istinto  di  prevaricazione  che  ogni 
individuo  cela  dentro  di  sé,  ovvero  menzionare  leziosi  e  ieratici  spunti  filosofici 
sull’argomento  coniati  da  Nietzsche.  Invece,  mi  limito  solo  a  puntualizzare  che, 
effettivamente, per il bagaglio di conoscenze empiriche che la mia vita professionale mi ha 
recentemente  dato  occasione  di  accumulare,  devo  senz’altro  pensare  che  la  smodata 
aggressività di chi avrebbe potuto e dovuto personificare la serafica, rassicurante e saggia 
moderazione  di  una  figura  di  vertice  della  nostra  Amministrazione,  deve  giocoforza 
radicarsi su complicati meccanismi psicologici le cui dinamiche non posso comprendere per 
mancanza  delle  necessarie  conoscenze  specifiche  e  specialistiche.  Pur  tuttavia, 
improvvisandomi, sulla scorta delle mie residuali conoscenze universitarie, a psicoanalista 
di circostanza, sorge in me spontanea la tentazione di catalogare certi atteggiamenti di tale 
maggiorente  della  Pubblica  Amministrazione,  come  un  impulsivo  e  isterico  moto  di 
autoaffermazione sviluppatosi  in  risposta  e come reazione ad un malcelato e devastante 
senso di  insicurezza.  D’altronde,  i  tirannici,  oltre che illogici,  diktat impositivi portati  a 
segno, da tale burocrate di vertice, in deroga e in spregio alle disposizioni del dirigente di un 
ufficio periferico di Catania suo sottoposto, sono sembrati i tipici sussulti di un personaggio 
in cerca di quell’affermazione che possa confermare e appagare un’autostima precaria o 
totalmente assente. Tuttavia, le conseguenze dell’operato dei soggetti di tale fatta, spesso, 
sono quanto di più deleterio si possa immaginare, perché  quando le potestà sottese ad una 
carica di vertice vengono consapevolmente utilizzate al fine di calpestare la dignità di chi, 
del rispetto della dignità altrui, ha sempre fatto un dogma intangibile, quando queste potestà 
vengono miratamente strumentalizzate al fine di appagare interessi clientelari e personali, 
quando queste potestà vengono distortamente considerate arbitrario potere personale sulla 
scorta  del  quale  la  credibilità  professionale  altrui  può  essere  scardinata  e  vilipesa  con 
disinvoltura mentre la propria dovrebbe essere caratterizzata da inscalfibile sacralità, quello 
è il momento in cui l’incudine contro cui si accaniva la potestà del Commendatore di cui si 
parla, può, proprio malgrado e con rammarico, trasformarsi in martello. E siccome nulla è 
più veemente della reazione di chi, con granitica sopportazione, ha, fino a un certo punto, 
tollerato  l’intollerabile  e  accettato  l’inaccettabile,  il  metaforico  martello  in  cui  si  è 
trasformato  l’incudine  è  prevedibilmente  destinato  a  restituire  colpo  dopo  colpo  quei 
devastanti schianti che fino a poco tempo prima aveva assorbito senza colpo ferire. Poco 
importa,  giunti  a  questo  punto,  se  il  martello  correrà  il  rischio  di  spezzarsi,  perché 
quand’anche  dovesse  accadere,  potrà  pur  sempre  affermare,  parafrasando  un  famoso 
aforisma, che “è meglio vivere un giorno da martello, che 100 anni da incudine”. Qualche 
riflessione, semmai, potrei sempre farla su chi percuoteva l’incudine prima che quest’ultimo 



diventasse martello e, più che una riflessione, è una domanda che gli si potrebbe rivolgere: 
“cosa ne pensa quando è lei a dover subire sconfessioni e scavalcamenti?,  che gusto ha il 
sapore della patita irriverenza e della plateale riottosità alle sue direttive?”. Non so se avrà 
molte risposte da attingere dal suo  serbatoio etimologico di discorsi, anche perché, ad onor 
del vero, in poche occasioni ho avuto modo di apprezzare il  suo eloquio, però, se mi è 
consentito, vorrei proporle la frequenza di un corso intensivo di quella materia i cui principi 
ebbi modo di assimilare durante la mia esperienza di ufficiale dei bersaglieri e i cui punti 
cardine  vertevano  sull’inderogabilità  assoluta  della  catena  di  comando,  sul  rispetto 
intangibile  della  dignità  dei  propri  collaboratori  e  sull’obbligo  di  non delegittimare  mai 
questi ultimi dinanzi ai sottoposti, tutelandone ad oltranza la credibilità e le funzioni. Tale 
materia prendeva il nome di “gestione del personale” e devo purtroppo prendere atto che nei 
vari corsi che è possibile frequentare in seno all’Amministrazione a cui apparteniamo, non 
ne ho mai visto uno in cui ne vengano impartiti i sia pur principali rudimenti. Purtroppo, la 
figura di vertice della P.A. a cui mi riferisco, sembra essere il risultato diretto di questa 
carenza  formativa,  ragion  per  cui,  mi  concedo  il  lusso  di  formulare  a  me  stesso  una 
considerazione  che  valga  anche  come  sfogo:  quanto  dovremo  ancora  aspettare,  attesa 
l’accertata  e  manifesta  inidoneità  all’incarico,  l’applicazione  di  quel  meccanismo  tutto 
italiano che i latini riassumevano nella formula “promoveatur ut amoveatur”? Non me ne 
voglia, caro signor vertice, ma per tanto tempo ho subito i suoi ingiustificati colpi di maglio 
e adesso, essendomi risolto a restituirle con gli interessi le irriverenze e i disconoscimenti 
per il lavoro svolto, voglio, come sindacalista e come uomo, esprimere il mio parere sulla 
sua caratura professionale, senza tema di doveri professionali che imbriglino la mia capacità 
di  giudizio.  Nel  far  questo,  però,  non voglio  essere  così  meschino da  augurarle  penosi 
siluramenti o trattamenti similari  e di conseguenza le chiedo solo: quando sarà promosso? 
Per  il  bene suo e della  struttura  nella cui  organizzazione gerarchica  si  ritrova all’apice,  
solleciti e spinga a più non posso un suo imminente avvicendamento. Almeno che non ha 
mai saputo o  potuto fare ciò che avrebbe dovuto fare, faccia ciò in cui sappiamo eccellerà: 
decanti le sue indiscusse qualità professionali (sic!) e si faccia promuovere a nuovi e ancor 
più prestigiosi incarichi e le assicuro che io per primo le sarò grato nei secoli a venire per 
questo vero e proprio gesto di altruistico  e filantropico eroismo. Perché, finché ciò non 
avverrà,  continuerò  ad  essere  un  inesorabile  martello  i  cui  colpi  si  susseguiranno  con 
esasperazione e ad oltranza…  
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