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un trasferimento dell’Autorità per via 
ereditaria, la seconda nasce da una 
Lotta dopo la quale il vinto riconosce 
il vincitore, la terza vede nel Capo 
riconosciuto colui che sa progettare il 
futuro, la quarta si fonda sulla Giusti-
zia. Kojève scrisse inoltre che il Po-
tere politico coincide con l’Autorità 
politica ed appartiene allo Stato. 
Dall’opera si desume che, indipen-
dentemente dal tipo, l’Autorità è le-
gittima soltanto se riconosciuta. 
L’Autorevolezza, ai nostri occhi, 
diventa allora un attributo dell’Auto-
rità, lo strumento dialettico attraverso 
il quale l’Autorità mostra al popolo la 
sua faccia più buona e qualificante. 
Qualora dovesse rendersi necessario 
l’uso della forza, l’Autorità in quanto 
tale verrebbe sospesa. Si potrebbe 
obiettare a Kojève di far coincidere 
in questo modo Autorità e 
«consenso». In effetti, per il filosofo 
reagire al potere significa negargli il 
consenso delegittimandolo. Volendo 
essere critici verso questa linea di 
pensiero, in essa va denunciata una 
pericolosa deriva. Se, infatti, l’Auto-
rità deve essere legittima, anche il 
non accettarla dovrebbe essere un 
fatto legittimo, ma chi lo decide? Il 
problema nasce dal ritenere coloro 
che volontariamente si assoggettano 
all’Autorità gli unici in grado di giu-
dicare se essa sia o no idonea a rico-
prire incarichi e funzioni necessari al 
gruppo. La volontà che tutto decide 
partirebbe dal basso. La deriva pa-
ventata è che un solo capriccio, un 
solo mutamento dettato dalla moda o 
dall’istinto di prevaricazione di qual-

revolezza. Per vincere l’inganno è 
necessario dire, innanzitutto, che non 
tutto ciò che viene dall’alto è male e 
non tutto ciò che viene dal basso è 
bene. Autorità e Autorevolezza pos-
sono essere, invece, sinonimi, anzi, 
meglio ancora sarebbe dire che la 
seconda è già ricompresa nella prima, 
e che perciò tale dicotomia è del tutto 
accessoria. A questo proposito ci 
viene in soccorso il notevole saggio 
di A. Kojève La nozione di Autorità, 
edito da Adelphi (Milano, 2011), 
scritto nel 1942 ma quanto mai attua-
le. L’Autorità esclude la forza poiché 
essa occorre se vi è una reazione 
all’Autorità, ma in tal caso non esi-
sterebbe la stessa Autorità. Infatti, il 
riconoscimento dell’Autorità implica 
una «rinuncia cosciente e volontaria» 
a reagirle. L’assunto kojeviano fa 
cadere il distinguo tra autorità e auto-
revolezza. Kojève individuò quattro 
tipologie di Autorità connesse ad 
altrettante teorie: quella del Padre sul 
Figlio (teoria della scolastica), quella 
del Signore sul Servo (Hegel), del 
Capo sulla Banda (Aristotele), del 
Giudice (Platone). La prima implica 

IL CONCETTO di Autorità appare oggi 
sfuggente e ambiguo, tanto che si 
tende a cassarlo come sinonimo di 
coercibilità. Autorità intesa come 
tirannia o ad essa affine. Non sono 
soltanto i giovani ad avere un’errata 
percezione dell’autorità e perciò a 
diffonderne la cattiva reputazione. 
Epperò è a loro che principalmente ci 
rivolgiamo, affinché facciano proprio 
un metro di giudizio che si basi su 
maggiori elementi conoscitivi, per 
un’accresciuta capacità d’osservazio-
ne e analisi dei fenomeni della nostra 
società. 

L’Autorità differisce dall’Autore-
volezza in quanto la prima è segno di 
un potere contraddistinto dall’uso 
eventuale della forza, mentre la se-
conda è paradigma di un potere sem-
pre pacifico. Alla base di questo cre-
do sta la convinzione che l’Autorità è 
ciò che impone una certa condotta, 
l’Autorevolezza invece la produce, 
quasi per via naturale e simpatica, 
spontaneamente. Questa, la vulgata. 
Si potrà dire che il «cattivo» di turno 
è autoritario, il «buono» è autorevole, 
il primo se ne frega dei sottoposti, il 
secondo è caritatevole, li comanda 
perché conosce le loro esigenze, è il 
più qualificato del gruppo. L’Autori-
tà promana dall’alto, l’Autorevolezza 
dal basso. La prima fa paura, può 
nascondere arroganza e interessi per-
sonali, la seconda dà protezione e 
sicurezza. Tutto ciò nasconde un 
inganno, il messaggio subliminale 
che detta il seguente dogma: «Tutto 
ciò che viene dall’alto è male perché 
priva della libertà di scelta, tutto ciò 
che viene dal basso è bene perché 
promana direttamente dalla libertà di 
scelta». Dietro a questa distinzione 
all’apparenza innocua si cela lo scon-
tro di differenti e radicali visioni del 
mondo, antica quella afferente 
all’Autorità, recente e tipicamente 
occidentale quella afferente all’Auto-
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cuno, basterebbe a far decadere l’Au-
torità. Se ciò portasse a una rivolta, a 
un Capo si potrebbe sostituire un 
altro Capo, a un Signore un altro 
Signore e così via. L’idea di fondo, 
in Kojève, è che merita l’Autorità 
soltanto chi sa farsi riconoscere 
(anche con la forza, in origine) dagli 
altri come guida. Nonostante che alla 
base del concetto di Autorità vi sia 
l’assenza della forza, il paradosso è 
che la stessa violenza può generarla, 
pur se il suo mantenimento la esclu-
de. Il più forte, il più convincente, il 
più giusto meritano di avere il pote-
re. Ma allo stesso modo rischiano di 
essere legittimati a possederlo anche 
coloro che credono di essere i più 
forti, i più convincenti, i più giusti. 
C’è una sola via d’uscita: l’Autorità 
legittima deve venire soltanto dall’al-
to, senza ipocrisie. Se tutti fossero 
degni di comprenderne i còmpiti, la 
responsabilità ed i sacrifici, tutti sa-
rebbero egualmente degni di avere il 
potere, ma così non è! 

Il figlio potrebbe sempre soppri-
mere un padre, un ragazzino insultare 
un anziano, e basterebbe aizzarsi con-
tro ogni uniforme per sentirsi «belli e 
ribelli». Si cadrebbe nell’anarchia. 
L’Autorità può suscitare invidia e 
rabbia, soprattutto quando nega alcuni 
comportamenti e detta delle regole 
scomode. In un primo momento la 
desideriamo, per stare più sereni e 
cederle parte delle nostre responsabili-
tà, ma poi ce ne stufiamo e la voglia-
mo far cadere. Meglio ancora, cer-
chiamo di non sceglierla nemmeno, 
che siano altri a farlo per noi, così 
quando poi le urleremo contro non ci 
sentiremo colpevoli. Una certa Autori-
tà, riconosciuta dal basso, sceglie 
un’altra Autorità. A noi resta soltanto 
da far chiasso al momento giusto. Ma 
il bersaglio vero quale dovrebbe esse-
re? La prima o la seconda Autorità? Si 
può partire con la seconda, ma soltan-
to per arrivare alla prima. E il cerchio 
si chiude. La negazione dell’Autorità, 
si potrà pensare, è dunque giusto che 
parta dal basso, da tutti noi. Invece no, 
perché quelle, in sostanza, non sono 
Autorità. La prima perché ha scelto 
essa stessa di ritirarsi, la seconda non 
soltanto perché non è stata scelta dal 
popolo o da lui riconosciuta (il che 
ricondurrebbe a Kojève) ma perché 
non ha mai posseduto i crismi di una 
legittimazione reale dall’alto, oserem-
mo dire da un piano superiore e tra-
scendentale. Insomma tutto il garbu-
glio si origina dalle definizioni che 
sono state date, tanto dalla vulgata 

corrente che da Kojève, all’Autorità. 
Essa, allora, potrà dirsi legittima se 
sarà, con i fatti, in grado di migliorare 
le condizioni del popolo a lei sottopo-
sto, non tanto perché guarderà a lui 
per servirlo con dedizione, quanto il 
contrario: il popolo migliorerà se stes-
so poiché, servendo l’Autorità, inizie-
rà ad assomigliarle. L’Autorità potrà 
generarsi, per farla più semplice, in 
ogni modo, ma una volta venuta ad 
esistere avrà, come primo obbligo, 
quello di mantenersi in vita fungendo 
da esempio, severo se occorre. L’Au-
torità va rispettata, tranne quando in-
fierisce consapevolmente contro le 
persone. Se alcune di esse non la do-
vessero più riconoscere, di regola essa 
non perderebbe né il suo nome né le 
sue funzioni, nemmeno verso i 
«dissidenti», che avrà il compito di 
rimettere in riga. Ovvio che se non vi 
riuscisse, capitolando contro di essi, 
ciò sarà da addebitarsi a una sua inca-
pacità. E ciò vale anche per lo Stato. 
Cedere parte del proprio potere per 
rabbonire i dissidenti, coloro che chie-
dono sempre più autonomia e indipen-
denza, è un condannarsi a morte. Lo 
Stato e l’Autorità in genere devono 
sapersi imporre. I comportamenti au-
toritari sono per definizione giusti, 
anche se non vengono compresi da 
tutti. Come in famiglia, così nella so-
cietà, nel mondo, il rispetto va sicura-
mente meritato, ma va innanzitutto 
costruito e mantenuto. Cari giovani, se 
imparate oggi a rispettare l’Autorità, 
domani potrete voi stessi averne senza 
timore che i vostri figli vi aggredisca-
no per questo. Il rispetto, è chiaro, 
deve essere reciproco tra le parti, ma 
troppo spesso si nega l’Autorità sol-
tanto per egoismo, per insano deside-
rio di distruggere e per ignoranza. 
Infine, il padre è padre, non è amico. 
Può esserlo in certi momenti, darci 
l’idea che lo sia, ma resta padre sem-
pre. Così è per l’Autorità. Non è un 
discorso qualificante, né una moina 
prolungata, né tanto meno il continuo 
e incessante bisogno di giustificare il 
proprio operato a definirne la legitti-
mità, a darle senso. Devono contare i 
fatti; alla vera Autorità basta esser 
presente, anche muta, perché sia rico-
nosciuta (anche se non è necessario, 
pure se ciò tranquillizza la gente; in 
verità è l’Autorità stessa che riconosce 
il suo popolo come degno di seguirla, 
il contrario è una sovversione dei ruo-
li). Ci riferiamo, qui, a quella certa 
luce interiore che brilla attraverso gli 
occhi di chi è giusto che preceda, e 
non che segua. 

 
C’È CHI dice che la Carta , ovvero, per i 
profani, la Costituzione, quella tradu-
zione del dopoguerra, guerra vinta per 
alcuni, per noi fonte di liberazione(?!) 
non è moderna...è moderna, modernis-
sima, anzi spunto di, ancorché traslata 
dello Statuto Albertino del 1848 (che 
traeva spunto da quella di Cadice del 
1812 … oddio, basta!) aggiornamento 
e contestualizzazione storica. 

L’art. 27 della Carta, come dicono 
quelli che sanno di sapere, parla di ten-
sione alla rieducazione del condannato. 

Tensione, amici miei vicini e lonta-
ni, non finalità. Se io tendo la corda il 
dardo non si libra verso l’obiettivo ma 
è una di quelle cose belle in sé, una 
sorta di rappresentazione fallica dell’a-
nelito riproduttivo, fine a sé stesso, un 
onanismo cosciente e struggente. Io 
credo, intimamente credo, nella bontà 
della cessione della gestione delle car-
ceri ai privati. 

Basta con questa soverchieria stata-
le di stampo napoleonico (il quale, 
prima dell’arsenico fatale, disse che per 
custodire dei cattivi bisogna trovare dei 
cattivi più cattivi); basta, nanerottolo 
corso con le tue smanie da superuomo, 
Waterloo non ti è bastata? Taci, nella 
tua piccola tomba e lascia fiato alla 
nostra tromba. 

Allora, la Carta dice che bisogna 
rieducare, non punire; la galera, il 
«gabbio», è un’estasi mistica di reden-
zione che non può essere, e non deve 
essere, affidato a chi di teso ha soltanto 
lo spirito, dilaniato dalla scarsezza 
delle finanze statali a cui lui, od essi, 
attinge. Basta, aggio ditto bbasta (e ha 
da basta’), il carcere, o, meglio la ge-
stione di essi, va affidata ai privati, 
titolati di caratteri di charme e bon ton. 

Ma scusatemi, se Peppe o’ mariuo-
lo finisce, oggi come oggi, a Poggio 
Reale cha ha da impara’? Niente, se 
incazza e bbasta, e nu Peppe incazzuso 
hai da vedè che te va a cumbenà. Inve-
ce se Giuseppe il teso verso la rieduca-
zione (come da Carta) si porta all’uscio 
della dimora «Ucciardone Bay’s» e 
viene accolto con i dovuti, normali 
riguardi: un drink di benvenuto e la 
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