
Frammenti di Contemplazione … 

La “grandezza” del capo 

 

E’ alto, imponente, mette soggezione, incute rispetto: non è questa la grandezza. 

Ha la voce forte o tende ad alzarla fino a soverchiare quella degli altri, 

in questo modo crede di avere ragione. Sempre. Il capo non è grande per questo. 

Batte i pugni sul tavolo e tutti tacciono perché lui comanda. E’ un falso capo. 

Non accetta ragioni perché la verità la conosce soltanto lui. Questa è la testa vuota di un capo. 

Dà solo ordini, perché un capo non accetta ordini da nessuno. 

E’ vero, se si tratta di un capo despota, disastroso, a senso unico, più ignorante che autorevole. 

I collaboratori sono tali solo se sono conniventi, collusi, intrigati. 

Chi opera in questo modo è più un capo mafia che un capo. 

E’ molto severo con tutti ma molto “generoso” con se stesso. 

E’ un capo che “timbra” a vuoto, ma può farlo. 

Crede di tenere la situazione in pugno, ma è un capo imbottito di tritolo: può saltare in aria da un momento all’altro. 

Mi direte: allora esiste un capo vero, significativo, apprezzabile e, 

se non si pretende troppo, AMABILE? Certo che esiste. Eccolo. 

Arriva per primo al lavoro e accoglie tutti con cortesia. 

Per i ritardatari ha parole vere, dette con toni rispettosi che non incutono terrore. 

Lavora ogni minuto, ogni ora, per il tempo previsto e oltre questo tempo. 

Sa rispondere delle sue responsabilità, cerca le cause delle disfunzioni, 

trova i rimedi per le incongruenze di servizio, non è schiavo della burocrazia. 

Sa richiamare, sa collaborare, sa chiedere collaborazione, 

non si sente padrone di nessuno, perché sa essere a disposizione di tutti. 

Ama il signor Rossi, anonimo e sguarnito, che viene per chiedere un servizio e lo mette 

al primo posto facendolo sentire persona. Degna. Dignitosa. Senza soprusi e senza privilegi. 

Don Mario Simula 


