
REGOLE, FORTISSIMAMENTE REGOLE 

“Io rispetto le regole”, “io gioco pulito” (da un quotidiano on line). E tu? E voi? Da 
quanto si sente e si legge non sono molti gli altri che seguono il “mio” esempio. 
Forse come già una volta in passato lo slogan è inadatto. A proposito di passato, 
stiamo soffrendo ancora oggi gli effetti negativi del motto adottato dalla Federazione 
Hockey negli anni 1970 “Vengo all’hockey. No, tu no!”. Vi chiedo quanti hanno 
abbandonato, rinunciando ad un’attrazione naturale e sentita nei confronti 
dell’hockey, lasciandoci a fare i conti con numeri di praticanti risicati e poco 
qualificati? 
Nel caso del motto di questi giorni la gravità è persino maggiore. In modo particolare 
nel porre l’accenno sull’egocentrismo di chi fa codesta affermazione. Quando mai si 
è visto che per proporre una regola di comportamento, il seguire un precetto si utilizzi 
la prima persona singolare? E’auto-celebrativo, auto-referenziale, non fornisce una 
strada da seguire, stigmatizza la mia bravura, la mia capacità di essere virtuoso, 
disinteressandosi del comportamento altrui. Che io segua e rispetti le regole non 
costituisce un esempio da seguire, non sollecita un invito a fare così, non propone un 
modello. 
Io rispetto le regole, tu fa un poco come ti pare, allora? 
La realtà quotidiana pare suggerire questo, non chiamare in causa quanti le regole 
non le rispettano convinti e soddisfatti che c’è già uno che lo fa. 
Eppure abbiamo esempi illuminanti su come si debbano coinvolgere gli altri, quale 
strategia comunicativa si debba adottare per raggiungere l’obiettivo. Ci piace 
ricordare il senso del messaggio della morale cristiana laddove dice “rispetta il 
prossimo tuo come te stesso” non rispetto il prossimo mio come me stesso, “non fare 
agli altri quanto non vorresti fosse fatto a te” e non non faccio agli altri quanto non 
vorrei fosse fatto a me. L’uso del tu è diretto, stabilisce un precetto da seguire, 
ecumenico, universale, lungi da esprimere una constatazione conclamata, un dato di 
fatto assodato di ciò che IO faccio. Chiama in causa, mette di fronte a responsabilità 
non alienabili. Quindi imperativo non indicativo. Categorico. 
Anche nel mondo laico l’uso della seconda persona singolare è largamente in uso, nel 
mondo della scuola, ad esempio, è il protagonista di tutta la serie delle mappe degli 
obiettivi socio-comportamenti, riproposte con cocciuta perseveranza dalla scuola 
materna fino all’istruzione superiore. Questa reiterata riproposizione implica, tra 
l’altro, che comportamenti e obiettivi sono ben lungi dall’essere raggiunti altrimenti 
non sarebbe necessario ri-proporli. Come mai? Suggerisco perché la valutazione del 



raggiungimento di tali obiettivi è secondaria e soprattutto non utilizza quasi mai 
misure correttivo/restrittive. In parole povere: a fronte della somministrazione di 
numerose carote i bastoni sono usati raramente, vanificando l’azione didattica di 
questo elementare ma efficace precetto. 
Preferiamo “rispetta le regole”. Meglio “rispetta le regole da subito”. E già perché il 
semplice rispetta le regole e basta offre ancora una scappatoia che spesso sottende 
al fatto che siamo disposti a farlo dopo, passata la necessità contingente che ci tocca 
ma soprattutto che lo facciano gli altri e che per noi si possa aprire una zona franca, 
grigia, una sorta di no-rule zone che ci consenta ancora una volta di farla franca, di 
scamparla. Se le regole esistono soprattutto per gli altri, la mia inosservanza per una 
volta potrà passare impunita, spostando un poco in avanti il mio rispetto del 
proposito, alla prossima occasione. Per noi in sostanza ci sono sempre alibi pronti da 
fornire e ai quali rifarsi con buone probabilità di successo. 
In ogni caso “io rispetto oppure rispetta le regole” sono affermazioni categoriche, 
forse proprio per questo difficili da interiorizzare e seguire con coscienza. 
Preferiamo senza dubbio come più realistica, perseguibile e verosimile: “rispetta le 
regole per poterle violare adeguatamente.” 
A proposito, forse sarebbe stato meglio utilizzare l’invito diretto anche nella 
drammatica situazione che stiamo tuttora vivendo. # RESTA A CASA invece 
dell’abusato # IO RESTO A CASA. 

 

 

Le leggi delle 12 tavole sono un corpo di leggi risalenti al 451-450 A. C. contenenti regole di diritto 
privato e pubblico, una delle prime codificazioni scritte del diritto romano. 


