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INTRODUZIONE  

Legalità, democrazia, opinion building e mass e new media: quale nesso? 

 

1. RAGIONI E OBIETTIVI: PERCHÉ PARLARE DI OPINION BUILDING E 

LEGALITÀ 

  
 “È in atto un cambiamento sociale, una crepa nell’indifferenza: tutto ciò, in vista 

di una presa di coscienza nuova, che favorisca la presenza dello Stato sul territorio e la 

diffusione dell’informazione. È questo che dà gli strumenti per una riflessione 

collettiva”. 

  Lo ha dichiarato Ivan Lo Bello, presidente di Confindustria Sicilia, il 4 aprile 

2009 al Festival del Giornalismo di Perugia.  

 Da questa constatazione parte l’indagine che ha come prodotto questa tesi. Che 

non ha il fine dell’esaustività, quanto quello di contribuire all’invito che ci rivolgeva il 

giudice antimafia Paolo Borsellino, assassinato per mano mafiosa, insieme alla sua 

scorta, davanti al suo appartamento di Via d’Amelio a Palermo, il 19 luglio ‘92: 

“Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene”.  

 L’interesse che mi spinge ad approfondire il concetto espresso da Lo Bello - la 

consapevolezza-, mi conduce ad analizzare il processo di costruzione dell’opinione 

pubblica intorno a un tema come la legalità. Ciò nasce dal  riscontro personale che, 

nonostante vivessi da sempre in Italia, e mi interessassi più o meno quotidianamente 

alle questioni sociali e politiche del mio Paese, avevo sempre sentito non appartenere 

alla mia quotidianità le implicazioni della presenza mafiosa. La mia rassegna stampa 

non possedeva la voce “mafia”. Ascoltare senza intermediazioni la testimonianza di 

“giornalisti-giornalisti”1 - come Alberto Spampinato, Lirio Abbate e Rosaria 

Capacchione, l’uno che ha perso un fratello “sparato” perché la sua penna “scriveva 

troppo”, gli altri che vivono sotto scorta da circa due anni a causa della loro quotidiana 

denuncia del racket sulle pagine delle loro testate – mi ha permesso di svelare il domino 

che connetteva quella mafia, che credevo presenza esclusiva del Sud, con la tutela dei 

                                                 
1 Definizione coniata dal personaggio che interpreta Giancarlo Siani - giornalista de Il Mattino ucciso 

dalla Camorra il 23 settembre 1985 -, nel film Fortapàsc di Marco Risi [2008], per distinguere i 
“giornalisti impiegati” (oggi si declina in “deskizzati”), da coloro i quali fanno il loro mestiere in 
modo professionale, “consumando la suola delle scarpe”. 
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miei diritti di cittadina. Ecco come spiega il fenomeno mafioso Renate Siebert, docente 

di Sociologia del mutamento presso l’Università della Calabria:  
La mafia […] è un problema che ci riguarda tutti, socialmente, politicamente, ma anche dal 
punto di vista della nostra interiorità. Perché rappresenta una minaccia pericolosissima per 
la società civile, per i diritti del cittadino, per le libertà democratiche concrete, quelle che 
sperimentiamo appunto giorno per giorno nella nostra vita quotidiana. Tuttavia a molti di 
noi la mafia appare cosa lontana, una lotta tra banditi da una parte, poliziotti e giudici 
dall’altra: una realtà che comunque riguarda gli altri. Atrocità che si svolgono ben al di là 
della nostra sfera di vita quotidiana […] Prefigurare una nostra vita quotidiana immune 
dalle sue influenze, rientra nel campo dei meccanismi di difesa psichica […] La ripetitività 
dei gesti e delle pratiche quotidiane genera meccanismi di familiarizzazione: tendiamo ad 
integrare fatti ed eventi sorprendenti, traumatici, entro i parametri della routine quotidiana 
[… Ciò, ndr…] ci consente di rimanere al nostro posto, spettatori passivi […] In questo 
senso la quotidianità rappresenta una sfera privilegiata di controllo sociale, una sfera entro 
la quale l’individuo impara ad adeguarsi, a conformarsi. Non tanto perché costretto con 
mezzi coercitivi […] ma perché meccanismi come la familiarizzazione smussano urti e 
scontri ed evitano l’assunzione su di sé di contraddizioni e ambivalenze. La difficoltà da 
parte della società civile, ovvero da parte dei singoli individui che la compongono, di 
prendere atto della pericolosità della mafia, sta proprio in questo: la vita quotidiana e i suoi 
modi di pensare ci offrono un terreno e dei meccanismi di rimozione molto potenti […] Il 
pensiero quotidiano agisce da antidoto all’angoscia di morte [… Al tempo stesso, ndr…] Il 
quotidiano, attraverso strategie e pratiche legate alla presa di coscienza dei propri diritti e 
doveri, attraverso la presa di coscienza delle potenzialità di libertà, può farsi luogo incisivo 
di resistenza civile. Quando le «prospettive di guerra civile» di cui parla Enzensberger, non 
vengono rimosse, ma affrontate, le pratiche del quotidiano possono diventare terreno fertile 
per la costruzione della società civile.2  
 

Queste le parole della sociologa. Personalmente, ho realizzato che il mio 

sentimento di indifferenza alla questione, era sinonimo di complicità: la mafia alligna 

nell’indifferenza dell’opinione pubblica. L’indifferenza è il pizzo che paghiamo tutti. 

 “La colpa è come la neve, copre tutto”, scrive Giorgio Pressburger 

nel romanzo La neve e la colpa [1998]. Restare indifferenti è un’abitudine che nuoce 

prima di tutto a noi stessi, perché non ci permette di vivere pienamente la conquista del 

diritto di essere cittadini in uno stato democratico. Secondariamente nuoce alla società, 

perché ne trasforma il governo, che perde la sua essenza democratica mantenendone 

solo la struttura: e diviene totalitarismo.  

Più in generale, il pizzo dell’indifferenza verso ciò che legale e ciò che non lo è, 

è l’estorsione della nostra cittadinanza attiva: ha una funzione prettamente politica, che 

rappresenta l’inconsapevole riconoscimento di un potere diverso da quello statale – che 

si basa sulla condivisione di una precisa costituzione -, a cui scegliamo di delegare 

l’esercizio dei nostri diritti – che divengono privilegi -, ma anche dei nostri doveri – 

come ad esempio non chiedere la fattura, non rispettare una coda – che, da cittadini, ci 

trasforma in sudditi, complici del sistema. “Cittadinanza”, da concetto giuridico ha 

                                                 
2 R. Siebert, Mafia e quotidianità, Milano, Il Saggiatore, 1996, pp. 69-72  
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dunque assunto connotati con valenze politiche e sociali, come spiega Danilo Zolo, 

filosofo del diritto, poiché connette il funzionamento delle istituzioni democratiche con 

la qualità della vita pubblica, e mette in relazione innumerevoli processi sociali e 

politici, ad esempio, tra gli altri, l’universalismo dei diritti soggettivi.3 

Da queste considerazioni, parte la mission di questa tesi, che intende comprendere il 

processo di costruzione dell’opinione pubblica – intesa come il “precipitato cognitivo e 

simbolico delle volontà individuali e collettive che si manifesta nella sfera pubblica e 

sociale”, come l’ha definita Grossi4 - intorno ai concetti di legalità, e quindi di 

democrazia. La ricerca sarà contestualizzata nella cornice italiana nella quale, riguardo 

allo stato dell’informazione, si pongono questioni di grande rilievo sociale, culturale e 

politico. Quanto influisce per esempio, nella formazione autodiretta, la “cultura 

mafiosa” della società, nella qualità della stessa informazione – e, quindi, della 

democrazia - che forma l’opinione pubblica?  

Ciò, presupposto che i media - i “canali centrali” del campo demoscopico5 - abbiano 

il triplice ruolo di intermediazione della visibilità pubblica; di rifrazione - costituendo 

l’ambiente simbolico di interazione -; e di metacomunicazione dell’opinione; e che 

generalizzino la sfera pubblica (e quindi l’opinione pubblica) grazie all’interattività, 

processo che amplia in modo rilevante il pubblico delle interazioni faccia-a-faccia6.  

Al tempo stesso, questa tesi presuppone come la globalizzazione promuova la 

nascita di una “società informazionale globale”, come la definisce il sociologo spagnolo 

Manuel Castells7 - contraddistinta dall’accresciuto valore delle tecnologie che generano 

e elaborano il sapere (e che si sono sviluppate nell’ambito di un capitalismo che 

accoglie lo scambio libero di conoscenze e risorse) - che rappresenta uno strumento 

formidabile di “partecipazione politica orizzontale, se le sue risorse informative e 

comunicative vengono opportunamente utilizzate e orientate. […Ma, ndr] Occorre 

soprattutto evitare la pericolosa e incontrollata concentrazione di dati e conoscenze nelle 

mani di soggetti e organizzazioni che potrebbero utilizzare queste informazioni 

seguendo spregiudicate logiche mercantili e commerciali”.8 A questo proposito, c’è chi 

                                                 
3 D. Zolo, «La strategia della cittadinanza», in D. Zolo (a cura di), La cittadinanza. Appartenenza, 

identità, diritti, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 3-46 
4 G. Grossi, L’opinione pubblica. Teoria del campo demoscopico, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 3 
5 Ivi, pp. 114-117 
6 Ivi, p. 38 
7 M. Castells, La nascita della società in rete, Milano, Egea, 2002, p.3 
8 M. Cavallo, La comunicazione pubblica tra globalizzazione e nuovi media, Milano, FrancoAngeli, 

2005, pp. 12-13 
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parla di “società sorvegliata”, come il sociologo inglese David Lyon, che mutuando la 

metafora del filosofo di Poitiers, Michel Foucault, parla di superpanopticon della 

società dell’informazione. Poiché, sostiene Lyon, tale struttura sociale presenta il rischio 

di limitare la libertà delle persone, organizzando database di informazioni in funzione 

di interessi legati a strategie commerciali, di sicurezza e prevenzione, di controllo 

sociale: sono fragili, secondo il sociologo, le garanzie che questa massa di informazioni 

non possa servire a limitare forme di espressione e di libera opinione.9 La microfisica 

del potere” si rafforza nelle strutture classificatorie degli archivi informatici e delle 

nuove tecnologie della conoscenza, ampliando le pratiche dell’assoggettamento insite 

nel rapporto sapere-potere.10 

 “Società civile”: un’espressione che abbiamo usato con l’accezione che la ritiene 

un corpo sociale intermedio, da cui si costituisce una sfera privata pubblicamente 

influente, e che è soggetto critico in grado di elaborare conoscenze sociali e contenuti 

politicamente rilevanti.11 Il politologo torinese Norberto Bobbio assegna al concetto tre 

possibili interpretazioni: ritiene che la società civile possa essere considerata precedente 

all’istituzione statale, la quale favorisce il rinnovamento della stessa società; ritiene 

altresì che possa essere considerata non statuale, ossia il luogo in cui si sviluppa la 

competizione politica e si formano quei contropoteri atti a bilanciare le prerogative 

dello stato; o possa essere interpretata in senso anti-statuale, frutto della dissoluzione del 

potere politico.12 

 In questa tesi analizzeremo la società civile intesa in ognuna delle tre 

interpretazioni: si ritiene salda l’interpretazione non statuale, ma si rileva una società 

civile anti-statuale laddove la cultura mafiosa affonda le sue radici, e si propongono 

soluzioni alla realizzazione di tale accezione, considerando la possibilità di giungere a 

pensare la società civile in senso pre-statuale. Relativamente al concetto, la politologa 

britannica Mary Kaldor riconosce l’esistenza di varie forme di “società civile globale”: 

in particolare, ci interessa l’accezione attivista dell’espressione, che presuppone una 

sfera pubblica transnazionale, aperta a reti comunicative libere, attraverso cui sviluppare 

progetti di cittadinanza attiva e democrazia digitale, poiché, ritiene Kaldor, che tale 

società coincida “con l’attivismo civico, con la diffusione di forme di autorganizzazione 

                                                 
9 D. Lyon, La società sorvegliata. Tecnologie di controllo della vita quotidiana, Milano, Feltrinelli, 

2002, pp.6-10 
10 M. Foucault, «Perché studiare il potere: la questione del soggetto», Aut Aut, n. 205/1985, pp. 2-10 
11 M. Cavallo, op. cit., pp. 26-33 
12 N. Bobbio, Stato, governo, società, Torino, Einaudi, 1985 
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al di fuori dei circuiti politici formali e con l’ampliamento degli spazi nei quali cittadini 

possono direttamente influenzare la realtà in cui vivono attraverso l’organizzazione 

spontanea e la pressione politica”.13 Si tratta dunque della forma più matura di tribunale 

dell’esercizio del potere politico, come definiva l’opinione pubblica e quindi la società 

civile, il filosofo utilitarista Jeremy Bentham, secondo la tradizione liberal-democratica 

(che ritiene l’opinione pubblica luogo di mediazione della rappresentanza, diversamente 

dalla tradizione illuministica che la ritiene strumento del public eclare di educazione ai 

diritti della società e di controllo dello Stato).14 Analogamente, il socio-semiologo Eric 

Landowski ritiene “l’opinione” istanza testimone che assiste allo spettacolo della vita 

politica, rivelandosi al tempo stesso politologa- in quanto interprete dell’attività politica 

– e politica, in quanto fa agire la classe politica utilizzando tutti gli espedienti della sua 

competenza pervasiva. Landowski traccia una similitudine tra  l’organizzazione del 

sistema drammaturgico greco e quella del teatro politico: da una parte la scena  - il 

logheion, ossia la vita politica -, dall’altra il pubblico sui gradini della cavea (il koilon), 

separati dall’orchestra (l’orhkestra), il luogo da cui il coro commentava per il pubblico 

l’azione – metafora dell’Opinione. A ben vedere, il semiologo ritiene che opinione e 

pubblico possano apparire a uno sguardo superficiale come un unico attore, espresso 

nella figura della società civile, ma non siano equivalenti: poiché mentre il pubblico è 

una “collezione di individui” priva di competenza, l’Opinione è concepibile invece 

come “attante collettivo”, come “totalità integrale”, che può esercitare pressione sui 

dirigenti della classe politica.15 

 Gli studiosi Jerry Yeric e John Todd sostengono che l’idea di opinione pubblica 

si fonda su tre principi: la sovranità popolare, l’uguaglianza politica e la regola della 

maggioranza.16 Gli stessi che stanno alla base del concetto di democrazia. E nel 

momento in cui, con “legalità”, intendiamo la scelta politica in base alla quale la libertà 

di ciascuno è limitata nella misura essenziale per assicurare la pacifica convivenza 

civile, allora l’intreccio tra i concetti presi in esame si rivela: “opinione pubblica” è da 

intendersi la forza agente di cui è depositaria la sfera pubblica - dimensione di 

interazione sociale intermedia tra il potere politico e la società civile, spazio metaforico 

                                                 
13 M. Kaldor, Global civil society, London, Sage Publications, 2004 
14 G. Grossi, op.cit., p.23 
15 E. Landowki, «L’opinione pubblica e i suoi portavoce», in Cristante S., L’onda anonima. Scritti 

sull’opinione pubblica di Tocqueville, Lippmann, Toennies, Allport, Lazarsfel, Habermas, Luhmann, 
Bourdieu, Noelle-Neumann, Landowski, Roma, Meltemi, 2004, pp. 232-237 

16 J. L. Yeric, J. R. Todd, Public opinion. The visible politics, Itasca, Peackok Publishers, 1993 
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che costituisce un’arena più o meno autonoma aperta per il dibattito pubblico17 –; 

“opinione pubblica”, quindi è quella tensione, quella leva del principio di legalità, che è 

condizione necessaria per la democrazia; ed infine, “mass e new media”: da intendersi 

come uno dei luoghi e dei veicoli cardine di formazione dell’opinione pubblica e di 

educazione alla partecipazione democratica. Il professore tedesco Peter Schulz [1997] 

ha proposto il modello di “sfera pubblica costruita dai media”, secondo cui i media 

assumono un ruolo centrale nell’attività del sistema politico, a causa del declino di tutti 

gli altri luoghi dell’interazione politica e, in particolare il meeting politico. “La 

televisione e la stampa, secondo Schulz, costituiscono la principale fonte di 

informazione per i cittadini e sono tuttora un’esperienza largamente condivisa, 

nonostante la tendenza alla frammentazione del pubblico. […] Questo modello presenta 

elementi di una teoria normativa dei media in democrazia, sostenendo la necessità di 

incoraggiare la partecipazione dei cittadini e di sostenere i processi politici in modi 

positivi”.18 Forse anche grazie al loro essere “moltiplicatori di mobilità”, come 

sosteneva Daniel Lerner: i media rendono cioè disponibili esperienze non altrimenti 

vivibili e quindi educano all’empatia, base per la costruzione di una società 

partecipante.19 Per il sociologo britannico John Thompson, l’interconnessione globale 

che dà a luogo a una sfera pubblica nuova, sviluppa un senso di responsabilità e 

un’attenzione verso gli altri lontani nel tempo, nello spazio e verso il non-umano, la 

natura. Un senso di responsabilità comunque precario, poiché l’interazione mediata 

genera una spossatezza morale, se non cinismo, dovuti al sovraccarico informativo e 

alla sensazione diffusa che l’informazione trasmessa sia manipolata; un senso di 

responsabilità, che comunque consente un processo di democratizzazione della stessa, 

che sta alla base di un rinnovamento della riflessione etica liberata dai limiti 

antropocentrici e spazio-temporali della concezione tradizionale.20  

Una teoria contrapposta a quella pessimistica e altrettanto valida del filosofo Jürgen 

Habermas, che ritiene che i media tendano a manipolare il loro pubblico, piuttosto che 

aiutarlo nella formazione di un’opinione razionale.21 A un pubblico borghese critico si è 

sostituito un pubblico di consumatori passivi, privo di luoghi in cui far valere la 
                                                 
17 J. Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica, Roma-Bari, Laterza, 2002 
18 D. McQuail, Sociologia dei media, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 154  
19 D. Lerner, The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East, New York, The Free 

Press, 1958 
20 J. Thompson, Mezzi di comunicazione e modernità. Una teoria sociale dei media, Bologna, Il Mulino, 

1998 
21 J. Habermas, op. cit. 
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soggettività e valori sociali condivisi da mettere in circolazione, sostiene il filosofo 

tedesco, influenzato dalla teoria critica di Max Horkheimer e Theodor Adorno e dal 

concetto di industria culturale.22 Sfera pubblica e opinione pubblica sono quindi finzioni 

inscenate attraverso la manipolazione di gruppi di interessi – compresi i partiti politici - 

che mirano a costruire consenso utilizzando tecniche e strumenti propri della pubblicità 

commerciale: si giunge così alla sterile propaganda ideologica in cui si propongono le 

diverse immagini dei leader, invece che programmi politici e visioni del mondo diverse, 

e come “atto finale, lo stato pervasivo e ipertrofico polverizza quello che resta 

dell’opinione pubblica dissolvendone le sue prerogative comunicative dialogiche e 

aperte nelle moderne tecniche manipolative dei sondaggi d’opinione e della pubblicità 

con funzioni dimostrative”, scrive Marino Cavallo.23 

Questi, dunque, i presupposti di questa tesi.  

La struttura del presente lavoro sarà suddivisa in due parti: la prima sarà di carattere 

prettamente compilativo; presenterà la questione sotto il profilo teorico-concettuale, 

dando una contestualizzazione al processo di opinion building nell’ambito della cornice 

italiana; il primo capitolo costituirà la pars destruens del lavoro: passerà in rassegna le 

principali questioni aperte – ossia il monopolio dell’informazione e, in particolare, la 

cultura mafiosa -; il secondo capitolo della prima parte costituirà invece la pars 

costruens della tesi, dove saranno passate in rassegna delle proposte socio-culturali di 

risoluzione, individuate e riassumili nei titoli dei paragrafi sviluppati: l’educazione alla 

legalità e alla cittadinanza attiva; l’informazione pluralistica; la “guerriglia 

semiologica”; la democrazia deliberativa.  

La seconda parte della tesi, di tipo sperimentale, riporterà un’analisi dei risultati 

della ricerca sul campo, sviluppata impiegando strumenti e strategie di indagine 

sociologica; concernerà l’elaborazione dell’indagine svolta attraverso questionari più o 

meno strutturati, nelle città di Palermo e Modena, nell’estate 2009, volta a sondare un 

processo preciso: la costruzione dell’opinione in un campione di giovani cittadini attivi 

“sensibili”, già impegnati in altri progetti di volontariato, intervistati prima e dopo una 

esperienza sul campo sui temi della legalità e della democrazia. 

 

 

                                                 
22 M. Horkheimer, T.W. Adorno, Dialettica dell’Illuminismo, Torino, Einaudi, 1966 
23 M. Cavallo, op. cit., pp.35-36 
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2. TRA NATURA E CULTURA 

 
Il gioco seleziona chi sa rispettare le regole, creando gruppi di «buoni cittadini» che 
tenderanno ad aiutarsi a vicenda, rafforzando la cooperazione, arma vincente delle specie 
sociali. Lo conferma il fatto che animali fuori fin dall’infanzia dai propri gruppi, come i 
giovani elefanti resi orfani dai bracconieri, diventano spesso violenti e asociali, verrebbe da 
dire amorali. E anche nella nostra specie, secondo Bekoff e Pierce, è il rispetto di queste 
regole naturali la base su cui è stata poi costruita, grazie al linguaggio, la sovrastruttura 
complessa e variegata della moralità umana.24 

 

La moralità, e in particolare il senso di giustizia, è il risultato dell’evoluzione di 

comportamenti osservabili in natura: lo aveva rilevato, oltre un secolo fa, il naturalista 

Charles Darwin. Oggi Marc Bekoff, etologo dell’università del Colorado, e la filosofa 

Jessica Pierce, dimostrano che la moralità è il frutto dell’interazione di tre caratteristiche 

innate: tendenza alla cooperazione – inclusa quella tra specie diverse -, empatia e senso 

di giustizia.  

Ma quanto è una questione di natura, e quanto invece c’è di cultura, 

nell’amoralità di settori interi di popolazione? Quanto è invece culturale, la tendenza 

egoistica che spinge le persone a percorrere le scorciatoie, a agire secondo l’etica 

distorta del più furbo? L’ex magistrato Gherardo Colombo ha dichiarato: “In Italia, 

quella tra cittadino e legalità, è una relazione sofferta, la cultura di questo Paese di 

corporazioni è basata soprattutto su furbizia e privilegio”.  

“Cultura” la intendiamo nell’accezione coniata dall’antropologo inglese Edward 

Burnett Tylor. Nel saggio Primitive Culture (1871), la definì in questo modo:  
La cultura, o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell’insieme complesso che 
include la conoscenza, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra 
capacità e abitudine acquisita dall’uomo come membro di una società. 
 

L’acquisizione di tali capacità, che vanno sotto al nome di “cultura, o civiltà”, 

avviene oggi, principalmente, tramite tre istituti: in primis la famiglia, poi la scuola e, 

quindi, i media, che sono oggi presenti pervasivamente nella duplice versione mass e 

new.   

Sarà questa fase ad essere approfondita di seguito: come si costruisce la cultura, 

e quindi l’opinione pubblica, che contribuisce a stimolare una partecipazione 

democratica alla res publica nell’ottica di una convivenza civile e pacifica - quindi 

                                                 
24 A. Saragosa, «Amici miei. Anche gli animali hanno una morale. Che li spinge ad aiutare gli altri», Il 

venerdì di Repubblica n. 1110/2009, pp. 82-84 
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all’insegna della legalità -, attraverso i media. Alla luce di quanto Émile Durkheim 

sosteneva, come riprende Cavallo:  
È nel processo di costruzione simbolica dei significati e nell’attuazione di una norma 
morale collettivamente condivisa che si realizza la società e si consolidano le sue 
istituzioni. La società «scava» in profondità nella mente degli individui generando 
addirittura le strutture logiche e di pensiero con le quali le persone leggono e rappresentano 
i fenomeni sociali e classificano gli eventi collettivi.25  
 

Ed ecco cosa scriveva il sociologo francese nel 1962, sempre a proposito del 

legame tra società e moralità : 
La società non è quindi – come si è sovente ritenuto – un avvenimento estraneo alla morale 
o avente su di essa soltanto ripercussioni secondarie; ne è al contrario la condizione 
necessaria. Essa non è la semplice giustapposizione di individui che apportano – entrando in 
essa –una moralità intrinseca, bensì l’uomo è un essere morale soltanto in quanto vive in 
società, poiché la moralità consiste nella moralità entro un gruppo e varia con essa. Fate 
scomparire interamente la vita sociale, e la vita morale scomparirà con essa perché non avrà 
più oggetto al quale appigliarsi.26 

Analogamente il sociologo Adam Ferguson sosteneva che l’esigenza umana di 

stabilire un ordine sociale, nasceva dall’innata propensione degli individui a una vita 

sociale - capovolgendo quanto sostenuto dal filosofo Thomas Hobbes (e in seguito dal 

filosofo svizzero Jean Jacques Rousseau) sullo stato di natura – “Homo hominis lupus” -

ritenendo che la società sia guidata dall’etica e dal senso morale delle azioni sociali, 

“sentimenti che indirizzano le priorità delle azioni individuali e collettive ponendo gli 

interessi generali e il tutto al di sopra delle parti e degli interessi delle singole persone”. 

 Una considerazione criticata dallo scozzese David Hume, che negava la 

possibilità di legami naturali automatici tra regole di giustizia, interesse generale e 

sentimento morale individuale, ritenendo che l’ordine sociale fosse assicurato da 

meccanismi come l’interesse personale e il calcolo ragionato.  

Immanuel Kant, esponente dell’Illuminismo francese, sottolineava invece la 

distinzione netta tra sfera privata, ritenendola spazio privilegiato della morale e 

dell’etica, e sfera pubblica razionale, fondata sulle norme e le leggi giuridicamente 

motivate.27  

Sarà il filosofo tedesco Georg Wilhelm Friedrich Hegel a ricomporre il distacco 

tra etica individuale e legalità universalistica nello stato: il filosofo idealista riconosce la 

                                                 
25 M. Cavallo, op. cit., p. 10 
26 É. Durkheim, La divisione del lavoro sociale, Torino, Comunità, 1999, p. 389 
27 A. Ferguson, An essay on the History od Civil Society, 1967.  Seligman A., L’idea di società civile, 

Milano, Garzanti, 1993 
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società civile come luogo di riconoscimento e di realizzazione della libertà individuale, 

ma ritiene che essa possa dirsi effettivamente matura solo nello stato moderno. 

Lo Stato moderno: un’istituzione colpevole, per il pensatore tedesco Karl Marx, 

di legittimare il processo storico che ha determinato il dominio di classe e la 

subordinazione degli individui alle logiche di proprietà privata e dei rapporti di 

produzione funzionali alla borghesia: la società civile, sarà allora interpretata come 

luogo della dissoluzione dello stato attraverso la rivoluzione, orizzonte del 

rinnovamento sociale.  

In merito a queste teorie classiche della società civile, Marino Cavallo sostiene 

la necessità, per il presente, di “ripensare paradigmi e apparati concettuali, e tracciare 

percorsi innovativi per sviluppare efficacemente il consenso critico e la produzione di 

libere opinioni nelle contemporanee democrazie occidentali”.28 

Tra natura e cultura: uno studio svolto dagli economisti Raymond Fishman 

(Columbia) e Edward Miguel (Berkeley), nel marzo 2006, sulle infrazioni per divieto di 

sosta commesse da diplomatici stranieri a New York, intitolato “Cultures of 

corrumption: evidence from diplomatic parking tickets”29, ha cercato di comprendere 

come le abitudini culturali (escludendo il timore della legge, dato che era garantita 

l’immunità diplomatica) e i sentimenti, possano influenzare decisioni di tipo 

economico, essendo la corruzione uno dei fattori che maggiormente ostacolano lo 

sviluppo economico. Ebbene, i comportamenti irregolari sono stati riscontrati nei 

diplomatici provenienti da Paesi ad alto grado di corruzione (valutata sugli indici di 

indagini esistenti): e l’Italia è finita all’ultimo posto tra i Paesi dell’Unione Europea, 

con la maggior incidenza di infrazioni per diplomatico.  

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 M. Cavallo, op. cit., p. 33 
29 R. Fishman, E. Miguel, Cultures of Corruption: Evidence From Diplomatic Parking Tickets, 

http://www.nber.org/papers/w12312 
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PARTE PRIMA 

Legalità e opinion building: la “persuasione occulta”, tra monopolio 
dell’informazione e cultura mafiosa. La questione italiana 

 

1. IL CONCETTO DI LEGALITÀ E LA COSCIENZA DELLA RESPONSABILITÀ, 

DUE CONCETTI CARDINE DELL’ORDINE SOCIALE 

1.1. Il concetto di legalità 

1.1.1. Etimologia. Il linguista e magistrato Ottorino Pianigiani nel Vocabolario 

Etimologico della Lingua Italiana [1907], spiega l’origine del termine “legalità”. Esso 

ha due possibili radici etimologiche. È possibile che derivi dal termine latino, lex, 

“legge” - che ha la stessa radice di ligare, “legare” -, perché “obbliga”, “vincola”; o 

forse deriva dal greco lègein, che significa “scegliere”, ma anche “dire”, “leggere” (si 

ricordi l’usanza di leggere le deliberazioni in pubblico, affinché tutti le apprendessero). 

Il filologo tedesco Ernst Robert Curtius ipotizza invece che il termine possa derivare 

dall’antico nordico tedesco loeg, a sua volta derivante dall’antico sassone lag - da cui 

l’anglosassone lag-u (in inglese law) -, che, confrontato col celtico leg, leguea, 

(“legge”), si pensa attinga alla radice lagh, che sta per “porre”, “giacere”: il termine 

legge significherebbe allora “regola posta, positiva”.30  

1.1.2. Sul piano giuridico. La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del 

Cittadino del 1789, stilata sei mesi dopo la presa della Bastiglia, è il primo testo 

giuridico che, tra i diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino, enuncia il principio di 

legalità: all’art. 6 si stabilisce che la legge è uguale per tutti, mentre gli artt. 7-8 

espongono il principio di legalità in materia penale: 
Articolo 7. Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi 
determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che procurano, 
spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni 
cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente; 
opponendo resistenza si rende colpevole. 
Articolo 8. La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e 
nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente 
al delitto, e legalmente applicata. 31 
 

 Con questa carta fondamentale si riconosce il principio illuministico 
della separazione dei poteri:  

                                                 
30 P. O. Pianigiani, Vocabolario etimologico della lingua italiana, Roma, Albrighi, Segati e C., 1988 
31 Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/normativa/file/dirUomoCitt.html 
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Articolo 16. Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei 
poteri determinata, non ha costituzione.  

 
 Le leggi non sono dunque più l’espressione dell’autorità del re, ma sono emanate 

da un’assemblea legislativa, l’“Assemblea nazionale costituente”, composta da 

rappresentanti del popolo. Il nuovo sovrano è il popolo, e il re ne diviene delegato. 

L’azione di tutti gli organi dello Stato è vincolata alla Costituzione, non si concepisce 

più l’arbitrarietà dell’esercizio del potere. 

1.1.3.  Declinazioni di legalità. In Italia, il principio di legalità è definito innanzitutto 

dalla Costituzione della Repubblica Italiana del 1948, Parte I – Diritti e doveri dei 

cittadini, Titolo I – Rapporto civili: 
Art. 25. Comma 2. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in 
vigore prima del fatto commesso.32 
 

 Storicamente, il principio di legalità fu stabilito dal Codice Penale del 1930. Nel 

Libro I – Dei reati in generale, Titolo I – Della legge penale: 
Art. 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere punito per un fatto 
che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da 
essa stabilite. 

 E dal Titolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza, Capo I - Delle 

misure di sicurezza personali, Sezione I - Disposizioni generali: 
Art. 199. Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge. Nessuno può 
essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e 
fuori dei casi dalla legge stessa preveduti. 

 Solo più tardi, rientrò anche negli artt. 12 e 14 delle Disposizioni sulla Legge in 

generale o Preleggi - Capo II, Dell’applicazione della legge in generale del Codice 

Civile italiano del 1942: 
Art. 12. Interpretazione della legge. Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro 
senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di 
esse, e dalla intenzione del legislatore. 
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle 
disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si 
decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. 
Art. 14. Applicazione delle leggi penali ed eccezionali. Le leggi penali e quelle che fanno 
eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse 
considerati. 33 
 

Ne emergono quattro sottoprincipi: la riserva di legge (il divieto di punire un 

preciso comportamento nel caso non esista una legge che lo configuri come reato); la 

                                                 
32 Governo italiano, http://www.governo.it/governo/costituzione/principi.html 
33 Altalex Quotidiano, http://www.altalex.com/index.php?idnot=34795 
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tassatività (l’applicabilità della norma solo nel caso siano stati previsti nel precetto gli 

elementi costitutivi della fattispecie concreta, impedendo la soggettività del giudice); 

l’irretroattività (il divieto di applicare una norma ad una condotta che sia stata attuata 

prima dell’entrata in vigore della stessa, con l’eccezione che sia favorevole al reo); e il 

divieto di analogia (ossia il divieto di ricorrere a norme che disciplinano un caso simile 

alla fattispecie concreta, che deve essere prevista da quella astratta nel precetto della 

norma utilizzata). 

Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali: è il brocardo che 

riassume il principio di legalità penale, che esprime il divieto di punire qualunque fatto 

che, al momento della commissione, non sia espressamente previsto come reato e di 

sanzionarlo con pene che non siano espressamente previste dalla legge.  

È un principio declinabile in due forme: formale e sostanziale. Entrambi i 

principi sono espressi dai rispettivi brocardi: nulla pena sine lege e nullum crimen sine 

iniuria. Mentre il primo stabilisce che sono punibili le azioni in contrasto con la legge, il 

secondo specifica la non punibilità dei fatti non socialmente pericolosi, sebbene siano 

vietati dalla legge. Quest’ultimo principio, per estensione, comporta un adattamento 

della repressione al sentire sociale: i comportamenti non devono rispondere alla legge, 

ma al grado di pericolosità sociale. Il rischio che emerge da questo principio è quello di 

divenire strumento del potere esecutivo di repressione politica, come si è verificato nei 

totalitarismi del secolo scorso, esautorando di fatto il potere legislativo e quello 

giudiziario, legittimati dalla Costituzione.  

 

1.2. Il concetto di responsabilità 

1.2.1.  Etimologia. Il termine “responsabilità” deriva dal participio passato latino del 

verbo responsare, “responsus”, che è formato dalla particella “re-” che significa 

“addietro”, “di nuovo”, e “-sponsus” che sta per “promesso”: una opportuna traduzione 

del participio in questione sarebbe “parlare dopo essere stato interrogato per soddisfare 

la domanda fatta”; la particella “–habilitas”, accenna alla “facoltà di operare”, “abilità”. 

Il termine “responsabilità” significa dunque, etimologicamente, l’“abilità di rispondere”.  



18  

 Cacciari sostiene che la sua radice attinga alla sfera religiosa, al sacrum facere: 

implica un rapporto dai connotati di rito sacro, tra una vox clamans - connotata o meno 

in senso religioso – e l’individuo che risponde ad essa, del tutto gratuitamente.34 

1.2.2.  Sul piano giuridico. Nel diritto italiano, la responsabilità consiste nei doveri 

legati alla messa in atto di precise condotte da parte di un qualsiasi soggetto giuridico, 

sia esso un singolo cittadino, o un ente privato, o una pubblica amministrazione. La 

responsabilità giuridica è di cinque tipi: civile, penale, amministrativa, contabile e 

disciplinare.  Si differenziano in base ai soggetti coinvolti, agli ambiti o alle 

conseguenze dei fatti previsti dalla legge. 

Nello specifico, la responsabilità civile emerge dalle norme poste a tutela degli 

interessi privati: nel caso di violazione, la sanzione civile ha natura risarcitoria. Si veda 

a titolo di esempio il Codice Civile, Libro IV - Delle obbligazioni, Titolo IX - Dei fatti 

illeciti: 
Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad 
altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.35 
 

 La responsabilità penale è una responsabilità di tipo personale, quindi ne 

rispondono le persone fisiche: la violazione di precetto penale è sanzionata con una 

pena, ossia la privazione o diminuzione di un bene individuale. La Costituzione, nella 

Parte I  - Diritti e doveri dei cittadini, Titolo I – Rapporti civili, enuncia il principio: 
Art. 27. Comma 1. La responsabilità penale è personale. 

 Meno grave è la responsabilità amministrativa, un tipo di responsabilità 

patrimoniale, poiché si concretizza quando un dipendente della pubblica 

amministrazione abbia arrecato danno alle casse erariali:  le sanzioni amministrative 

sono in genere di tipo pecuniario. A titolo di esempio della normativa in merito, il 

Codice Civile, Libro VI – Della tutela dei diritti, Titolo III - Della responsabilità 

patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia 

patrimoniale, Capo I - Disposizioni generali, cita: 
Art. 2740. Responsabilità patrimoniale. Il debitore risponde dell’adempimento delle 
obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.36 
 

                                                 
34 M. Cacciari (conversazione di), Sulla responsabilità individuale, Gorle (Bg), Servitium ed., 2002, p. 

11 
35 Altalex Quotidiano, http://www.altalex.com/index.php?idnot=36458 
36 Ivi, http://www.altalex.com/index.php?idnot=36510 
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 Mentre invece, in sintesi, la responsabilità contabile deriva dalla gestione di 

denaro pubblico, ed è sottoposta, come la responsabilità amministrativa, al controllo 

della Corte dei Conti. Infine, la responsabilità disciplinare riguarda i comportamenti che 

si hanno nell’ambito di un lavoro o di una professione, ed è quindi sottoposta alla legge 

o ai contratti collettivi di lavoro. 

1.2.3. Declinazioni di responsabilità. La psicologa sociale Giovanna Petrillo 

distingue due tipi di responsabilità: 
La responsabilizzazione dell’individuo è fortemente incoraggiata nei programmi di 
educazione alla convivenza e alla legalità e rientra in un processo di crescita del soggetto 
che matura livelli sempre più elevati di consapevolezza dei suoi effettivi bisogni, 
autonomizzandosi da processi di omologazione sociale nell’ambito dei gruppi di 
appartenenza e assumendo un controllo sempre più in prima persona della sua vita, un 
soggetto che si rende disponibile alla pro socialità a complemento della sua stessa umanità. 
La responsabilità sociale, invece, viene connotata per certi versi in senso negativo,[…] è 
sinonimo di delega nei processi di attribuzione ad altre persone, enti istituzioni, delle 
iniziative possibili per la promozione del benessere; di propensione al rischio nei processi 
decisionali di gruppo e nell’analisi dei comportamenti delle folle; di passività e disimpegno 
morale nella spiegazione dei fenomeni di deresponsabilizzazione in caso di richiesta di 
aiuto in presenza di più astanti. 37  
 

La psicologa sostiene che tale contrapposizione vada ripensata alla luce di 

comportamenti come il volontariato sociale. Occorre, secondo Petrillo, considerare 

l’assunzione di responsabilità come “il risultato di processi di interiorizzazione di 

funzioni insite nei ruoli sociali ricoperti e come adesione a rappresentazioni sociali 

normative ampiamente diffuse e profondamente condivise nell’ambito delle comunità di 

appartenenza”: in questo modo, responsabilità individuale e sociale possono coniugarsi 

in una emergente forma di responsabilità collettiva, condivisa tra l’individuo e le 

istituzioni. Una responsabilizzazione di questo tipo, sostiene la studiosa, è stata rilevata 

negli adolescenti nei quali è stata condotta una maggiore attività di sensibilizzazione e 

formazione sui diritti umani. La psicologa Constance Flanagan [1998], citata da Petrillo, 

attribuisce al concetto un altro aggettivo: parla di responsabilità civica, espressa come 

“la volontà delle persone di assumere un ruolo attivo come cittadini, motivato 

dall’interesse di promuovere il bene comune”.38 Questo desiderio si traduce in 

comportamenti intenzionali - appresi nel corso dei processi di socializzazione -, volti a 

promuovere il miglioramento della comunità locale e della società allargata, nonché la 

partecipazione politica, come evidenziano gli studi di Lisa Da Silva [2004]. “Un 

                                                 
37 G. Petrillo, «Responsabilità e efficacia personale e collettiva sui diritti umani per l’educazione alla 

legalità», in M. R. Strollo (a cura di), Ambiente, cittadinanza, legalità. Sfide educative per la società 
di domani, Milano, Franco Angeli, 2006, p. 74 

38 Ivi, p. 76 
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prerequisito dello sviluppo della Responsabilità Civica – afferma Petrillo - è la 

conoscenza civica, intesa come bagaglio di nozioni sui principi democratici, sul 

funzionamento del governo e sui diritti e i doveri dei cittadini. […] il suo peso nel corso 

dei processi di educazione alla legalità è importante, ma è quasi sempre sovrastimato”. 

Diversi sono i fattori che influenzano lo sviluppo di tale responsabilità: i tratti personali, 

la famiglia, la scuola, i coetanei, la comunità di riferimento, le esperienze di 

partecipazione attiva alla vita di associazioni.39 

Gli approcci teorici sono riassumibili in due modelli di sviluppo della 

responsabilità civica, che Petrillo ritiene compatibili: il Social Development Model, 

ispirato alla psicologia socio-culturale dello sviluppo e alla psicologia di comunità, e il 

Coping-Competency Model, ispirato a una visione socio-cognitiva. La studiosa dimostra 

come l’influenza degli istituti di socializzazione – il gruppo di coetanei, la famiglia, la 

scuola, le associazioni di volontariato – sia diversa a seconda delle fasi della vita 

dell’individuo, e la partecipazione attiva delle persone all’implementazione delle 

pratiche di legalità dipenda da fattori sì socio-culturali, come il senso di responsabilità, 

quanto da fattori socio-cognitivi, come il senso di efficacia - sia personale che collettiva, 

in relazione virtuosa tra loro: contribuisce ad aumentare il senso di responsabilità - ossia 

il senso di competenza per la produzione di un cambiamento in un ambito di attività in 

vista del benessere sociale, di cui il rispetto condiviso della legalità è componente 

fondamentale40.  

Le ricerche sullo sviluppo morale e del senso di responsabilità hanno dimostrato 

che la trasmissione di valori e modelli avviene all’interno delle relazioni famigliari, ma 

da diversi decenni [Reiss, 1965], alcune teorie affermano che tali norme di 

comportamento sono trasmesse soprattutto dalle istituzioni – in primis la scuola, poi i 

coetanei etc – e dalla società di appartenenza; la capacità di giudizio personale si 

svilupperà quando tali norme saranno contrastanti.41 

 Esistono quindi modi diversi di intendere la responsabilità, solo in parte 

riconducibili a caratteristiche individuali. Il concetto di responsabilità è riassumibile, 

usando un termine usato da Geppino Fiorenza, come la capacità di “eterocentrarsi”, che 

è “la condizione fondante della società moderna, che vive sullo scambio, sulla 

                                                 
39 Ivi, p. 75 
40 Ivi, pp. 77-80 
41 G. Fiorenza, «Riflessioni e strumenti per la comunicazione sui temi della legalità. Progettare iniziative 

di ricerca ed impegno didattico nelle scuole, contro la Camorra», in M. R. Strollo (a cura di), op. cit., 
p.110 
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interrelazione tra i soggetti, dove “le regole” vengono scritte sulla base di una procedura 

democratica, di tipo parlamentale, e non sono “imposizione” che viene dall’alto”42. Ne 

emerge quanto la democrazia implichi la responsabilità. In particolare, sostiene 

Fiorenza, non esiste democrazia senza il principio di responsabilità verso sé, gli altri e 

l’ambiente.  Lo psicologo napoletano definisce così tre tipi di responsabilità: l’essere 

responsabili verso se stessi, significa assumere una dimensione intellettuale e pratica, 

che ci rende protagonisti della nostra vita e ci permette di essere maturi nell’incontro 

con l’altro. Responsabilità verso gli altri significa riuscire a eterocentrarsi, ossia riuscire 

ad interagire, in base a regole democratiche, con le altre persone, considerandole risorse 

per la nostra stessa vita. Infine, la responsabilità verso l’ambiente significa curarsi delle 

risorse naturali senza dimenticare le generazioni future.43  

Un tipo di responsabilità giuridica che non è stata finora menzionata è la 

responsabilità politica. Si tratta dell’obbligo, da parte di un rappresentante politico, di 

rispondere dell’esercizio del suo governo. Nel diritto italiano, nessun politico, come 

stabilisce la Costituzione, ha una responsabilità di questo tipo: si legga la Costituzione, 

nella parte seconda relativa all’“Ordinamento della Repubblica”: 
Titolo I, Il Parlamento - Sezione I - Le Camere – Art. 67. Ogni membro del Parlamento 
rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. 
Titolo II, Il Presidente della Repubblica - Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è 
responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto 
tradimento o per attentato alla Costituzione. 

 

1.3. Legalità e responsabilità: un’implicazione reciproca 

In un’intervista rilasciata a Luca Sossella, il 14 ottobre dello scorso anno, presso 

l’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’ex magistrato Gherardo Colombo ha 

dichiarato: “La regola, la legge, ciò che costituisce il piano su cui ognuno “risponde”, 

cioè la responsabilità di ognuno verso gli altri, è in Italia tollerata, sopportata come 

qualcosa che sottrae, piuttosto che aggiungere”. L’ex magistrato dice due cose 

importanti: primo, che la legalità - la “conformità alle leggi”, come è definito il 

sostantivo dal Sabatini Coletti -, è la dimensione in base alla quale si misura la 

responsabilità del cittadino verso i principi costituzionali e, quindi, verso la società di 

cui è membro. Società, che sappiamo essere tale in quanto condivide, tra le altre cose, 

un preciso sistema di regole. E Colombo aggiunge anche un secondo concetto, che 
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riprende e spiega nella frase: “In Italia, il principio dell’uguaglianza dei cittadini davanti 

alla legge, lo si patisce come piatta livella”, mentre invece è “valore costituzionale delle 

regole formali, che, al contrario delle regole occulte - che cambiano arbitrariamente a 

seconda della volontà soggetto -, fortificano la società”.  

L’ex magistrato, quindi, rileva una questione che possiamo definire “culturale”: 

in Italia, è assente una cultura/coscienza della legalità, incardinata sull’uguaglianza 

formale e sostanziale di tutti i cittadini davanti alla legge, principio fondamentale della 

Costituzione italiana e quindi della democrazia. Come cita appunto l’art. 3 (comma 1, 

relativo all’uguaglianza formale; comma 2, relativo all’uguaglianza sostanziale) della 

Carta Costituzionale: 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese.44 
 

L’Italia non si può ancora dire una società matura, modello di stato di diritto: e 

non potrà dirsi tale, finché la criminalità organizzata - Cosa nostra, ‘Ndrangheta, 

Camorra e Sacra corona unita - sarà radicata e prospererà in modo parassitario al suo 

interno, fatturando qualcosa come 130 miliardi di euro solo lo scorso anno, con un utile 

che sfiora i 70 miliardi al netto degli investimenti e degli accantonamenti - come 

emerge dal rapporto «Sos impresa» di Confesercenti, titolato «Le mani della criminalità 

sulle imprese».45 Il magistrato palermitano Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia a 

Capaci nel ‘92, disse una frase importante, che riassume ciò che davvero porterebbe alla 

sconfitta della presenza mafiosa: 
Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell’esaltazione dei valori della 
famiglia, dello spirito, del bene, dell’amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari 
consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno 
faccia il suo dovere.    
 

È chiaro come sia urgente una coscienza della responsabilità. Cacciari [2002], 

nella riflessione sul concetto di responsabilità individuale, suggerisce l’analisi del 

termine tedesco Beruf, già considerato da Weber. “Beruf” ha un doppio significato: 

“professione” e “vocazione”. Secondo Weber, se inizialmente la vocazione implica una 
                                                 
44 Governo Italiano, op. cit. 
45   «Mafia Spa, attività da 130 miliardi l'anno. Usura in crescita: le vittime sono 180mila», Corriere.it, 11 

novembre 2008, 
http://www.corriere.it/cronache/08_novembre_11/confesercenti_rapporto_criminalita_sos_imprese_ff
5c8f06-afd4-11dd-981c-00144f02aabc.shtml 
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“chiamata”, e quindi una coscienza della responsabilità già spiegata dal filosofo 

veneziano, in un secondo tempo, tale processo tende ad una razionalizzazione, a 

divenire Berufung, abbandonando la dimensione della gratuità, e rivolgendo la 

“risposta” a determinati fini personali. La responsabilità è, in questo secondo stadio, un 

rispondere a se stessi e ai propri interessi personali. Cacciari insiste sulla necessità di 

tenere viva la dialettica tra questi due concetti, presenti anche nella lingua latina: munus 

e officium. Se il primo termine implica il dare una risposta responsabile ad una 

chiamata, il secondo va inteso come compito svolto razionalmente in vista di uno scopo. 

Il primo si differenzia dal secondo, perché realizza una relazione donativa. Ciò è 

fondamentale, ritiene Cacciari, in una qualsiasi società, poiché “una comunità in cui il 

rapporto intersoggettivo abbia perduto qualsiasi rapporto con la relazione donativa, 

cessa di essere tale; anche dal punto di vista economico”.46 

Il principio di legalità così come si intende alla luce di questa concezione 

donativa della responsabilità di Cacciari, ammette che il potere del cittadino – che usa 

per attuare condotte “legali” - venga esercitato come scelta sociale e politica, e non 

come strumento arbitrario e personale -: in base a questa scelta donativa la libertà viene 

limitata nella misura essenziale per assicurare la pace. Rispettare la legge, e quindi la 

responsabilità individuale, non è un officium, un dovere da svolgere in vista di uno 

scopo personale, ma un munus, un “dono”, che, come teorizzava l’antropologo francese 

Marcel Mauss, consiste in un obbligo morale verso gli altri con cui ci si intende legare 

in una comunità.47 Il valore del dono sta nell’assenza di garanzie che il dono sia 

ricambiato: ciò presuppone una grande fiducia negli altri. La responsabilità 

dell’individuo verso gli altri, misurata sulla base dell’assunzione di comportamenti 

conformi alla legge, è dunque una sorta di dono simbolico, che anticipa lo scambio di 

tipo economico analizzato da Mauss, mettendo in moto un rapporto di reciprocità su 

base fiduciaria, che pone le basi per relazioni interpersonali, e quindi sociali.  

 

2. LEGALITÀ E RESPONSABILITÀ: IL PROCESSO DI OPINION BUILDING. LA 

QUESTIONE ITALIANA 

Roberto Grandi, docente di Sociologia della comunicazione, ha evidenziato vari 

ambiti in cui la comunicazione pubblica – “quella comunicazione che ha per oggetto gli 

                                                 
46 M. Cacciari (conversazione di), op. cit., p.19-21 
47 M. Mauss, Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, Torino, Einaudi, 

2002 
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affari di interesse generale”, come la definisce Paolo Mancini,48 - ha subito profonde 

trasformazioni. Lo studioso scrive:  
I rapporti tra mass media, sistema politico istituzionale e opinione pubblica sono diventati 
più complessi. È maggiore l’impatto dei media nella vita sociale e nella definizione delle 
priorità dell’agenda politica dei problemi da affrontare, ma la credibilità e la fiducia 
accordate dall’opinione pubblica alle informazioni veicolate dal sistema è diminuita. Un 
uso improprio dei mass media, la commistione di informazione, propaganda e spettacolo 
hanno infatti minato alla radice il rapporto di fiducia e autorevolezza che dovrebbe tenere 
uniti pubblica opinione, politici e amministratori pubblici.  
 

Inoltre sostiene che nella società dell’informazione e della conoscenza, il diritto 

all’informazione debba intendersi non solo “nella sua triplice formula di diritto di 

informare, di informarsi e di essere informato”, ma anche quale “sorta di pre-condizione 

all’espressione del diritto di cittadinanza, inteso quale partecipazione consapevole e 

informata al processo decisionale pubblico.”49  

Discorso analogo vale per la comunicazione quasi pubblica – svolta da 

organizzazioni sindacali -, sociale – volta a sensibilizzare la coscienza civile su temi di 

emergenza sociale da parte di organizzazioni non profit - e politica – che Gianpietro 

Mazzoleni definisce come “lo scambio e il confronto di contenuti di interesse pubblico-

politico prodotti dal sistema politico, dei media e dal cittadino elettore” –, che assume, 

secondo Mancini, un rilievo crescente, per lo sviluppo della partecipazione dei cittadini 

e per l’evoluzione della democrazia.50 
Tenendo presenti queste considerazioni, evidenziamo come, in Italia, siano in 

particolare due le questioni aperte che rendono spinosa la questione della costruzione 

dell’opinione pubblica sul concetto di responsabilità e quindi della legalità: da una 

parte, in riferimento alla formazione eterodiretta, il monopolio dell’informazione, e da 

un’altra parte, in riferimento alla formazione autodiretta, quella che possiamo definire la 

“cultura mafiosa”, oggetto di questa ricerca. 

Entrambe le questioni influenzano il processo di opinion building sui concetti di 

legalità e responsabilità: il monopolio dell’informazione, poiché rende parziale, e quindi 

fragile, la base imprescindibile della diffusione di una informazione pluralistica, perno 

di un sano sviluppo dell’opinione pubblica; la seconda, la “cultura mafiosa”, poiché 

distorce i concetti di legalità e responsabilità, requisiti cardine di uno stato di diritto, in 

cui l’opinione pubblica è istituto fondamentale di controllo del potere esecutivo, e 

                                                 
48 P. Mancini, Manuale di comunicazione pubblica, Roma-Bari, Laterza, 1996, p. XI 
49 R. Grandi, La comunicazione pubblica. Teorie, casi, profili normativi, Roma, Carocci, 2001, pp. 29-

52 
50 G. Mazzoleni, La comunicazione politica, Bologna, Il Mulino, 1998 
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quindi garanzia di democrazia. La sociologa Siebert spiega così, in poche righe, in cosa 

consiste la mafia, ossia la cultura mafiosa:  
Perché la mafia, oltre che criminalità da combattere con le forze dell’ordine, rappresenta una 
minaccia a carattere totalitario; paradossalmente la mafia soffoca, dal di dentro, la 
democraticità del sistema sociale in cui prospera, pur avendo come presupposto per il suo 
sviluppo gli spazi garantiti dalla democrazia.51 

 

2.1. Il ruolo dei mass media come istituti di opinion building: dalla proprietà alla 

vigilanza, tra pubblico e privato 

Legalità, e quindi responsabilità individuale, presuppone la distinzione tra ciò 

che è pubblico e ciò che è privato: distinzione che deve essere netta, perché la 

rispondenza alla legge – che limita il potere dell’individuo nella misura in cui sia 

assicurata la libertà di ciascuno e, quindi, la convivenza civile -, opera nell’ambito dello 

spazio pubblico, ma anche di quello privato, per garantire la condivisione degli stessi 

diritti e doveri. Deve esserci una distinzione precisa tra ciò che è pubblico e di ciò che è 

privato; i due piani non devono essere confusi, né tanto meno fusi.  

I media sono mezzi che occupano lo spazio pubblico, penetrano nella sfera 

pubblica e creano un immaginario collettivo, come sostengono alcuni sociologi a 

cavallo tra Ottocento e Novecento, che hanno sviluppato l’approccio dell’integrazione 

sociale52. Occorre che il Paese si trasformi da comunità di fatto, a comunità di diritti e di 

comune sentire civile sostanzialmente informata: ma occorre innanzitutto 

un’informazione libera, pluralistica e quindi strumenti per ricercarla e interpretarla 

criticamente. “Bisogna dar loro [ai giovani, ndr] due cose: metodi e informazioni”, ha 

dichiarato Colombo. Secondo il modello della ricezione teorizzato da Stuart Hall 

[1973], esponente dei Cultural Studies di Birmingham, l’influenza ideologica del media 

può essere infatti contrastata, poiché il fruitore attua un processo di decodifica, dando 

luogo a tre possibili letture in base ai propri parametri culturali: l’una “dominante”, in 

linea con il discorso significativo così come era stato codificato dagli emittenti; la 

seconda “negoziata”, ossia critica; la terza possibile è quella “oppositiva”, che sovverte 

il significato trasmesso. Ciò considerando che il messaggio trasmesso sia polisemico, e 

che il pubblico possieda strumenti cognitivi e culturali di interpretazione (dipendenti 
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52 D. McQuail, op. cit., pp. 52-53 
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anche dal contesto sociale del fruitore), che rendano possibile la determinazione del 

significato da parte dello stesso.53  

L’opinione pubblica, in quanto etero-diretta, deve basarsi su temi il più possibile 

molteplici e il più possibile liberi dall’influenza del potere politico, culturale ed 

economico dominante; ma in quanto si predispone anche all’auto-direzione, la società 

deve essere libera di confrontarsi nell’ambito dei discorsi quotidiani, per divenire un 

“tribunale permanente” del potere politico54, rimandando ad una prospettiva 

emancipativa di partecipazione democratica e “pubblicità” dell’azione di governo; 

d’altro canto, l’opinione pubblica implica e dissimula una logica di costrizione, sia esso 

inteso nel senso negativo di “controllo”, quanto – positivo - di “consenso” (quest’ultimo 

riferibile in primis all’espressione di legittimazione della rappresentanza politica, ma 

anche, in senso critico, alla pressione alla conformità55).56 

Il sociologo britannico Denis McQuail evidenzia come il concetto di “interesse 

pubblico” applicato ai media, implichi la necessità di un sistema mediale che operi 

secondo gli stessi principi che stanno alla base del resto della società, “soprattutto in 

relazione alla giustizia, all’equità, alla democrazia e a quelli che sono i valori sociali e 

culturali in un determinato momento”, oltre a “una serie di restrizioni e di 

responsabilità”.57 Ma si riscontra, nella maggior parte dei mezzi di comunicazione – 

sottolinea McQuail -, che essi non sono concepiti in funzione dell’interesse pubblico in 

sé, bensì in funzione di obiettivi definiti “in termini culturali, politici o professionali, ma 

più spesso si tratta di ottenere profitti in un contesto commerciale; talvolta, infine, gli 

obiettivi sono entrambi”. Spesso l’interesse pubblico diviene interesse del pubblico: 

“Nel caso – più comune – dei media commerciali, - spiega McQuail - l’idea di interesse 

pubblico coincide tendenzialmente con quello che interessa al pubblico, spostando così 

la responsabilità di norme, etica e valori sulla società”. Gli strumenti di controllo e 

regolamentazione, spiega il sociologo americano, relativamente a qualsiasi accezione 

sia data a “interesse pubblico”, “variano da un «sistema» mediale nazionale all’altro per 

l’influenza delle solite determinanti politiche, culturali ed economiche. McQuail 

individua un accordo sostanziale però sulle componenti principali di quello che ha 
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definito “interesse pubblico” in relazione ai media: la pluralità della proprietà dei media, 

la libertà di diffusione, la diversità dell’informazione disponibile al pubblico, la 

copertura totale, la qualità dell’informazione, l’appoggio adeguato ai sistemi politici 

democratici, il rispetto per il sistema giudiziario, per i diritti individuali e umani.58 

Alla situazione dei media in Italia si potrebbe applicare ciò che scriveva il 

giornalista statunitense Vance Packard nel 1958, ossia che, nel ‘56, cresceva 

l’importanza del fattore “personalità” nella vita politica americana, definito “culto della 

personalità” dalla giornalista politica Dorothy Thompson, prova dell’ingresso della 

società statunitense in una fase etero-diretta – ossia che tende sempre più a vivere in 

gruppo e quindi più facile da domare -, a detta del sociologo David Riesman, autore de 

La folla solitaria [1950], che scrisse: “La suggestione esercitata dalla “confezione” del 

candidato o mediante una tendenziosa manipolazione dei mezzi di diffusione di massa, 

si va sostituendo alla ricerca dell’interesse personale che determinava la scelta del tipo 

auto-diretto”.59 Secondo la definizione di David Riesman, il sociologo dell’Università di 

Chicago, etero-diretto è colui che — a differenza dell’auto-diretto di un tempo, il quale 

è guidato dai principi che durante l’infanzia i suoi maggiori hanno instillato in lui — è 

guidato in prevalenza, nel suo comportamento, dal desiderio di adeguarsi a ciò che da 

lui si aspetta il gruppo sociale che egli frequenta abitualmente). 

Il politologo californiano Burdick sostenne che la personalità di un presidente è 

tanto più grande quanto si configura come padre, ossia “uomo capace di grande calore 

umano, e di ispirare fiducia, più che ammirazione; né deve essere tanto sublime da 

apparire inverosimile. E soprattutto “deve essere stato qualcuno” in un campo estraneo 

alla politica, e deve avere genuino senso dell’umorismo. Le sue prese di posizione su 

problemi politici concreti contato relativamente poco…”.60 E a proposito del fuoco di 

sbarramento televisivo e radiofonico della campagna elettorale del 1956, Packard 

scrive: “L’intenzione era di creare un effetto ossessivo, di martellare inesorabilmente 

parecchie volte al giorno il cittadino. Questo bombardamento era stato ideato dal 

tecnico pubblicitario Rosser Reeves, il quale in seguito illustrò la propria strategia nei 

seguenti termini: «Io considero l’elettore che, nella cabina, esita tra due contrassegni, 

alla stessa stregua di un uomo che in una drogheria esita tra due marche concorrenti di 

dentifricio. La marca che gli è rimasta maggiormente impressa in mente sarà quella 
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prescelta»”.61 Lo stesso candidato alla presidenza Usa, Adlai Stevenson, disse in 

proposito: “Il fatto che si pretenda di vendere i candidati alle massime cariche dello 

stato come se si trattasse di dentifrici costituisce l’estrema indegnità del processo 

democratico”.62 In riferimento a Nixon, il commentatore politico Richard Rovere citato 

da Packard, scriveva: “Sembra essere un uomo politico che tratta il proprio lavoro con 

l’occhio del tecnico pubblicitario. I programmi politici sono prodotti da vendere al 

pubblico – oggi questo, domani quell’altro, a seconda dell’andamento del mercato”.63   

 Sembra profilarsi ciò che scrisse Packard all’inizio del capitolo “Pubblicità e 

politica” de I persuasori occulti [1958], citando Kenneth Bouldin dell’Università del 

Michigan: 
Si può perfettamente concepire un mondo dominato da una dittatura invisibile nel quale 
tuttavia siano state mantenute le forme esteriori del governo democratico. 

 
 

2.2. Una “cultura mafiosa” 

2.2.1. Una società mafiogena. La mafia è prodotto e, al tempo stesso, produce società: 

lo sostiene Umberto Santino, fondatore del Centro siciliano di documentazione 

“Giuseppe Impastato” di Palermo. L’opinione pubblica interviene in questo processo 

biunivoco: la mafia, ovvero la cultura mafiosa, produce una opinione pubblica basata su 

valori propri di una società antidemocratica e, d’altro canto, una società antidemocratica 

non permette la costruzione di una opinione pubblica sana, consapevole, libera. 

 “Società mafiogena”: è questa l’espressione coniata da Santino per esprimere 

come vari elementi socio-culturali, ma anche economici e politici, creino le condizioni 

per l’affermarsi di un contesto ideale che permetta il radicamento della mafia e 

dell’illegalità diffusa.64   

Sinteticamente, Santino riassume tali aspetti “mafiogeni” nei seguenti: 

l’accettazione morale da parte di buona parte della popolazione di violenza e illegalità, 

ritenuti canali legittimi per l’acquisizione di un ruolo sociale; opportunità economiche 

consistenti; la lontananza dello Stato, accessibile solo attraverso la mediazione dei 

mafiosi; la memoria collettiva delle lotte precedenti, da cui è emersa la collusione tra 

istituzioni e mafia; un tessuto precario della società civile – ritenuta “efficace antidoto 
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all’organizzazione mafiosa”, in quanto luogo di formazione della coscienza collettiva -, 

caratterizzato dalla crisi dei partiti, dalla scarsa rappresentatività dei sindacati e dalla 

gracilità dell’associazionismo; la cultura della sfiducia e il fatalismo - “calati junco ca 

passa la china”, recita un famoso proverbio siciliano -: che porta a ritenere la mafia al 

pari di un fenomeno naturale, da accettare e, magari, da cui trarne vantaggio; il dominio 

dell’aggressività e la solidarietà nell’illegalità (si ricordi il proverbio “o tuortu o dirittu, 

difenni u tò”, ovvero “a torto o a ragione difendi il tuo parente”).  

Tali caratteristiche si sono diffuse sempre più: non solo a livello nazionale, ma 

anche a livello mondiale, dice Santino. Da un “villaggio mafiogeno” si è passati a un 

“contesto mondiale criminogeno” dovuto alla globalizzazione capitalistica.  

Infatti, spiega il sociologo, tale processo è dovuto a un drammatico intreccio di 

fattori che concorrono a rafforzare la mafia: squilibri territoriali e sociali, in cui l’unica 

risorsa che appare disponibile è il ricorso all’accumulazione illegale, mentre si attua lo 

smantellamento dello Stato sociale e l’emarginazione delle economie deboli, in nome 

del neoliberismo; la disoccupazione è in crescita sia per la modifica strutturale del 

mondo del lavoro - dovuta al progresso tecnologico -, sia per l’unificazione del mercato, 

che consente l’impiego di manodopera a basso costo; la flessibilità, insieme al 

precariato moltiplicano il lavoro sommerso, spesso di tipo schiavistico; l’opacità del 

sistema finanziario (dal segreto bancario ai paradisi fiscali) facilita la simbiosi tra 

capitale legale e non, che si attua, ad esempio, nel riciclaggio dei capitali illeciti; la 

contraddizione esistente tra legalità e realtà: il proibizionismo delle droghe non 

contrasta il consumo e, contemporaneamente, consegna un settore molto redditizio al 

monopolio delle mafie; il generale imporsi di valori insani: come il successo ad ogni 

costo, o l’arricchimento anche con mezzi illegali, più rapidi e vantaggiosi.  

Augusto Cavadi [1994, p. 81] concorda con Santino, e aggiunge: “Sino a quando la 

società d’impianto fondamentalmente capitalistico continuerà, contraddittoriamente, a 

promettere il superfluo (a tutti) ed a negare i beni primari (a un terzo dei cittadini), il 

sistema mafioso, in quanto politico-affaristico-clientelare, non avrà motivo di vacillare: 

di fronte alle nuove generazioni essa costituirà la garanzia più affidabile”.65 Perché, 

aggiunge il sociologo statunitense Richard Sennett, il “capitalismo flessibile”, 

caratterizzato da una febbrile mobilità occupazionale, comporta precarietà e 
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frammentazione nella vita e nell’identità degli individui: rappresenta un sistema che 

limita gli orizzonti di sviluppo personale, alimentando l’individualismo.66 

2.2.2. Cultura, subcultura, transcultura. Con “cultura mafiosa”, alla luce di quanto 

sostenuto da Santino, non intendiamo una subcultura o una sottocultura, termini che nel 

linguaggio scientifico indicano codici e modelli di comportamento, nonché elementi 

culturali materiali e immateriali (valori, stili di vita etc) specifici, diffusi e dominanti di 

settori o segmenti del corpo sociale, che costituiscono una deviazione, o addirittura 

un’opposizione, rispetto alla cultura dominante. E neppure intendiamo l’accezione del 

linguaggio comune: oltre a circoscrivere la designazione del termine “subcultura” a 

cognizioni e strumenti di sapere, implica un giudizio di valore, in senso negativo, 

rispetto alla cultura dominante, percepita come positiva.67 L’antropologo tedesco 

Henner Hess, escludendo una struttura organizzativa della mafia, riteneva che si potesse 

parlare di subcultura mafiosa per l’intera popolazione della Sicilia. 68 Oltre a questa 

teoria, da rigettare è la tesi dello studioso americano Robert Putnam, che riteneva che 

nelle regioni meridionali ci sarebbe una mancanza di senso civico69: il meridione è 

costellato da associazioni di volontariato, ma sono troppo piccole e afflitte da troppi 

problemi per agire efficacemente. 

Ebbene, innanzitutto escludiamo tali significati: sul piano cognitivo, definire la 

mafia come un’organizzazione con una propria cultura, è riduttivo, perché la mette sullo 

stesso piano di una categoria professionale, sostiene il sociologo Santino, e si ignorano 

gli aspetti fondamentali del fenomeno mafioso, che hanno la funzione di integrarlo nel 

corpo sociale complessivo: per questo Santino designa gli aspetti comportamentali della 

mafia con il termine “transcultura”, un percorso trasversale più adatto a cogliere la 

complessità del comportamento mafioso, che raccoglie elementi di varie culture, per cui 

possono convivere ed alimentarsi, aspetti arcaici - come la signoria territoriale - e 

moderni - come le attività finanziarie - o, come si usa dire, “postmoderni”, che 

caratterizzano l’agire di soggetti mafiosi e di altri a loro collegati.  

 In questo senso, come spiega Santino, la mafia intreccia “continuità e 

trasformazione, fedeltà alle radici ed elasticità nella capacità di adattamento ai 

                                                 
66 R. Sennett, L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale, Milano, 

Feltrinelli, 1999 
67 U. Santino, op. cit., pp. 11-12 
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mutamenti del contesto. Così viene mantenuta la base familistico-parentale ma hanno 

largo spazio gli interessi, che possono prevalere anche sui vincoli familiari più stretti”.70  

 Si tratta di una sorta di nemico invisibile, per quanto è intrecciata con la cultura 

“istituzionale”: Siebert descrive così la cultura mafiosa:  
La mafia […] non è fenomeno diametralmente opposto al sistema vigente: essa è 
contemporaneamente dentro e fuori dalle consuetudini sociali. […] Allo stesso tempo, 
visibile e invisibile, legale e illegale. […] La mafia riveste parzialmente i caratteri di un 
nemico invisibile perché unisce all’attività criminale e illegale comportamenti e 
atteggiamenti atti a creare coesione e integrazione. Alcuni tratti della cultura diffusa, già 
presenti nella società, si accentuano in ambiente mafioso, a volte si esasperano. Si tratta 
innanzitutto di figure culturali e di elementi conservatori e reazionari come l’autoritarismo, 
il familismo amorale, il maschilismo, l’omertà o la violenza fisica.71  
 

Cavadi parla di una “visione del mondo” mafiosa, di cui sottolinea l’adattamento 

politico al contesto sociale:  
Non è mai stata rigida, cristallizzata una volta e per sempre, ma si è prestata 
pragmaticamente agli adattamenti necessari. Dal punto di vista politico, si può dire ciò che 
essa non digerisce (legalità oggettiva che non si pieghi agli interessi individuali, 
partecipazione popolare alle decisioni, socializzazione delle risorse produttive, adozione 
della nonviolenza come metodo di lotta…) piuttosto che ciò che essa è in grado di 
assimilare.72 
 

Tornando al termine “transcultura”, il rischio che si corre assumendo l’accezione 

che abbiamo conferito alla parola, è quello di confondere la dimensione della legalità 

con quella dell’illegalità. E a tal proposito Siebert sostiene:  
Appare, tuttavia, molto importante scindere di volta in volta tra fenomeni mafiosi e 
fenomeni generali che denotano un’intrinseca debolezza della società civile, come per 
esempio il clientelismo. Quest’ultimo è spesso l’humus in cui la criminalità mafiosa può 
crescere, ma non è identica a questa.73  
 

Opportuna e suggestiva, è l’immagine della mafia che ne davano gli scrittori 

firmatari del Manifesto contro la Mafia – tra cui Mario Luzi, Biancamaria Frabotta, 

Edoardo Sanguineti, Amelia Rosselli -, pubblicato sui principali quotidiani nel gennaio 

1992, seppur utilizzi la metafora del cancro, che presuppone si sviluppi entro un corpo 

sano74 (mentre la cultura diffusa è comunque portatrice di valori corrotti assimilati dalla 

cultura mafiosa). Ne riportiamo un estratto: 
Domina ormai da anni, e in modi sempre più sfacciati e arroganti, la pratica del ricatto, della 
complicità nel malaffare e nella malversazione, dell’iniquità e dello scambio. Non esiste più 
un codice morale. La legge è sempre più lettera morta. Il caos delle istituzioni e lo 
smarrimento della società civile sono sotto gli occhi di tutti. Ed è proprio in questo quadro 

                                                 
70 Ivi, pp. 46-51 
71 R. Siebert, op. cit., p. 97 
72 A. Cavadi, La mafia spiegata ai turisti, Trapani, Di Girolamo Editore, 2008, p. 19 
73 R. Siebert, op. cit., p. 95 
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di dissesto e di guerra per bande che prospera il cancro della mafia e della criminalità 
organizzata. Le lacerazioni profonde che il tessuto sociale, l’economia e l’ambiente 
continuano a subire in modo brutale (specialmente nelle zone in cui più forte è la pressione 
delle organizzazioni mafiose e più consolidato l’intreccio fra politica, affari e pratica 
illecita; ma non soltanto) costituiscono uno spettacolo che fa vergogna a un paese che si 
proclama la quinta potenza industriale del mondo; ma al tempo stesso sono situazioni 
patologiche che espandono le loro metastasi anche a livello del vivere quotidiano, del 
costume, della morale. Un’assenza di modelli alternativi (e opposti) a quelli tanto 
efficacemente e violentemente “propagandati” dalla criminalità mafiosa, provoca 
disperazione e alla fine assunzione subliminale di questi ultimi, specialmente nei giovani più 
culturalmente indifesi e socialmente esposti. […] Un’infamia che rischia, se non contrastata 
seriamente, di diventare uno Stato nello Stato: uno Stato di barbarie in uno Stato di 
debolezza e di complicità. 
 

Analoga la spiegazione di tale connivenza è quella che ne dà Siebert: 
La mafia viene spesso rappresentata attraverso la contrapposizione tra una società 
fondamentalmente sana e regioni malate […mentre invece, ndr] la mafia – nei tanti modi 
subdoli ed efficaci che le sono propri – aggredisce in modo radicale la democrazia, tutto il 
sistema democratico, il nostro modo di vivere in modo ovvio e quasi «naturale» i diritti e le 
piccole e grandi libertà. Da questo punto di vista la mafia s’insinua nel tessuto sociale 
«normale», nelle relazioni tra persone; dietro la facciata dei fatti clamorosi ed eccezionali si 
cela, in silenzio e con grande efficacia, l’aspetto più pericoloso della criminalità organizzata 
mafiosa: l’abitudine al sopruso e alla sopportazione delle minacce e dei ricatti. La 
convivenza e la connivenza con la violenza mafiosa alterano la percezione dei propri diritti 
e trasformano i cittadini in sudditi.75  
 

Citiamo ciò che Marino Cavallo fa notare a proposito dello scambio tra diritto e 

concessione: si tratta di un brano del racconto La concessione del telefono dello scrittore 

Andrea Camilleri, che rende bene l’idea della percezione distorta del diritto, trasformato 

in concessione (ovvero ciò di cui parla Siebert):  
Eccellenza illustrissima e riveritissima! 
Il sottoscritto […] temerariamente s’azzardò […] di sottoporre alla magnifica generosità, 
alla larga comprensione e alla paterna benevolenza di Vostra Eccellenza una supplica onde 
venire informato degli adempimenti necessari (documenti, certificati, attestazioni, 
testimonianze, deposizioni giurate) alla formulazione di una domanda tendente ad ottenere 
la concessione governativa di una linea telefonica per uso privato.[…]  
 

 Come rileva Cavallo, lo stesso termine “concessione governativa”, che con i suoi 

presupposti semantici indica “discrezionalità, magnanimità , condiscendenza”, 

rappresenta una sorta di “lapsus linguistico”, traccia di una mentalità arcaica e 

vessatoria, di una burocrazia che anche oggi è “piuttosto avara quando deve accordare 

diritti e prerogative ai cittadini”. 76 

Occorre allora un’analisi del fenomeno dal punto di vista politico, poiché “la 

mafia è un gruppo di potere e un soggetto politico in senso weberiano”, sostiene 

Santino. Weber infatti scrisse, nel volume Teoria generale delle categorie sociologiche 

contenuto in Economia e società:  
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Un gruppo di potere deve essere chiamato gruppo politico nella misura in cui la sua 
sussistenza e la validità dei suoi ordinamenti entro un dato territorio con determinati limiti 
geografici vengono garantite continuativamente mediante l’impiego e la minaccia di una 
coercizione fisica da parte dell’apparato amministrativo.77 
 

Nella stessa opera, il sociologo tedesco classifica tre tipi puri di potere legittimo, 

la cui validità può essere di tipo razionale, tradizionale o carismatico. Mentre il potere 

legale contraddistingue generalmente le società democratiche, poiché poggia sulla 

credenza nella legalità di ordinamenti statuiti, e nel diritto di comando di coloro a cui è 

assegnato il potere in base ad essi, il potere tradizionale  e carismatico è quello che 

caratterizza, ovviamente tra le altre, società di tipo mafioso, in cui il potere è affidato in 

base al carattere delle tradizioni o alla dedizione straordinaria al carattere sacro o alla 

forza eroica o al valore esemplare di coloro che sono chiamati a rivestire una autorità.78 

Santino fa notare come le scienze sociali sottolineino il monopolio dell’uso 

legittimo della forza come attributo irrinunciabile dello Stato: ma la storia italiana 

dimostra che, di fatto, c’è stata una demonopolizzazione, rispecchiata anche sul piano 

giuridico, definendo, in ritardo, la criminosità mafiosa, sancita con la legge n. 646 del 

1982, Associazione a delinquere di tipo mafioso e disposizioni in materia di misure di 

prevenzione di carattere patrimoniale. Da qui il sociologo ne deriva due considerazioni: 

la prima, è relativa al fatto che la mafia non viola il diritto, bensì lo nega: “Essa è fuori e 

contro lo Stato, poiché non riconosce il monopolio statale della forza” considerando 

l’omicidio come pena della sua giustizia; “Essa è dentro e con lo Stato” per le sue 

attività legate all’uso del denaro pubblico e la sua partecipazione attiva alla vita 

pubblica, spiega Santino. Allo stesso tempo, lo Stato, secondo il sociologo, risponde con 

altrettanta duplicità: delega compiti repressivi alla mafia, manifestando l’impunità dei 

comportamenti delittuosi, se essi assolvono la funzione di salvaguardia del potere delle 

classi dominanti, ogni volta che l’intervento dello Stato o non sia possibile, per la palese 

illegalità, o non avrebbe la tempestività e la brutalità dell’intervento mafioso.79 

Dunque, Cosa nostra – sostiene Cavadi – è “un fenomeno poliedrico, 

complesso, non lo si potrà vincere se non con una strategia altrettanto organica. Qui 

l’individualismo dei siciliani – probabilmente non esclusivo della mentalità 

meridionale, ma certo in essa rovinosamente presente – costituisce l’alleato più forte su 
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cui potranno contare le cosche mafiose. Difficilmente, infatti, persone e organizzazioni 

metteranno da parte orgoglio, diffidenza e gelosie per convergere in un progetto 

d’insieme che valorizzi l’apporto di ciascuno e – proprio grazie alla sinergia collettiva – 

ne moltiplichi l’efficacia”. Solo così si può spiegare, per Cavadi, come i “cinquemila 

uomini d’onore possano condizionare la libertà, il lavoro, la dignità e la stessa 

sopravvivenza fisica di circa cinque milioni di corregionali. I cinquemila appartengono, 

infatti, alla criminalità organizzata: i cinque milioni non si lasciano convogliare – 

stabilmente e durevolmente – in nessuna legalità organizzata”. Anzi, uno di questi 

cinque milioni, secondo la testimonianza del pentito Tommaso Buscetta, “spalleggiano, 

abitualmente o almeno occasionalmente, per interesse o per paura” i cinquemila.80 

Cavadi ritiene che siano un qualche migliaio i cittadini critici e attivi nel movimento 

antimafia contro Cosa nostra. Il resto, la maggioranza della popolazione, come diceva 

Falcone “è come in una corrida spagnola, la gente assiepata sugli spalti tifa ora per il 

toro (la mafia) ora per il torero (la magistratura), senza decidersi veramente ad invadere 

il campo schierandosi con l’uno o con l’altro”. 

 Cavadi restringe il campo alla sola Sicilia e parla di individualismo dei siciliani, 

ma come manifesta Zygmunt Bauman, il problema è generale, diffuso: infatti, sostiene 

il sociologo britannico, da una “società solida” si è passati a una “società liquida”, in cui 

responsabilità e doveri sono scaricati sull’individuo - mentre le contraddizioni sono 

prodotte ancora a livello sociale -, a causa di un processo di individualizzazione che è 

marchio distintivo della società moderna. Questo processo, sottolinea Bauman, rischia 

di entrare in collisione con lo status di cittadino, perché mette in secondo piano gli 

obiettivi che mirano al conseguimento di interessi comuni e condivisi.81 

2.2.3. Strategia del terrore. Siebert sostiene che la criminalità organizzata attui una 

strategia del terrore per esercitare quella che Santino definisce una signoria territoriale. 

“Il potere mafioso – scrive Siebert - si basa sul terrore. Ha scritto Tzvetan Todorov: «Il 

terrore è timore esteso in ogni senso: esso minaccia tutto e sempre, e non i soli 

oppositori, né unicamente in tempi di rivolta. Abbraccia tutta la vita, ignorando la 

separazione tra sfera pubblica e privata. Non esita a ricorrere ogni volta che è necessario 

a quel castigo supremo che è la morte» (1992, p. 277)”.82 L’omicidio è la pena per chi 

esce dal sistema, e la certezza della pena nella giustizia mafiosa è un elemento distintivo 
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di tale potere. Da questo punto di vista, la società mafiosa è dunque quella che 

Durkheim avrebbe chiamato “società semplice o segmentaria” - anche se presenta una 

organizzazione precisa e consolidata – in quanto costituita dalla solidarietà meccanica, 

in cui, cioè, il diritto repressivo rappresenta uno degli elementi indispensabili per 

sanzionare le trasgressioni alle credenze che la coscienza collettiva individua come 

basilari e fondanti dell’ordine sociale. Diversamente, la solidarietà organica caratterizza 

società evolute, e quindi democratiche, in cui la divisione del lavoro, ossia i diritti e i 

doveri dell’individuo, sono condivisi nei più importanti ambiti della vita sociale: la 

famiglia, l’economia, i rapporti tra stato e cittadino. Tale società, il cui collante è non 

tanto la libertà individuale quanto piuttosto la partecipazione al progetto di attuazione di 

una norma collettivamente stabilita, prevede meccanismi normativi estremamente 

differenziati – si pensi ai provvedimenti penali, civili, amministrative, disciplinari, 

contrattuali – previsti al fine di sanzionare i diversi comportamenti sociali illeciti.83  

Siebert scrive della feroce repressione mafiosa:  
Dominare il territorio attraverso la morte fonda il dominio sulla paura. La spirale del 
terrore, innescata dalla paura, è precisamente ciò che più profondamente caratterizza il 
potere mafioso. La mafia manipola l’angoscia, invadendo subdolamente gli spazi privati e 
intimi, soffocando sul nascere ogni libertà individuale, ogni impegno civile. Il potere 
mafioso, per definizione, riveste carattere totalitario […] Buona parte del suo potere si 
radica nell’accondiscendenza di persone che si sentono terrorizzate, intimidite da minacce e 
ricatti […] paura è sinonimo di illibertà.84 
 

2.2.4. Strategia del consenso. Un nodo centrale – problema irrisolto e spesso neppure 

tematizzato come tale – della lotta alla mafia è rappresentato dal consenso diffuso che la 

mafia riscuote in larghe fasce della popolazione. Dall’indifferenza al consenso, i confini 

sono labili. “L’estorsione – scrive Santino - non è un problema delle sole categorie 

economiche ma di tutta la comunità. Salta qualunque regola del vivere civile, si realizza 

una intimidazione diffusa che inevitabilmente coinvolge tutti. La paura collettiva di una 

comunità produce quell’abitudine all’omertà che garantisce sempre il successo dei 

tentativi mafiosi”. L’omertà garantisce un rapporto di subordinazione tra vittima e 

estorsore: “Qualunque cosa il criminale compia sotto i suoi occhi, egli non ha visto né 

sentito alcunché. […] non potrà denunciarlo. Da vittima è diventato complice”.85 

In un contesto sociale e culturale che, secondo un’espressione di Giorgio 

Chinnici, consulente della Commissione Nazionale Antimafia, appare ormai 
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caratterizzato da una diffusa sindrome da “anestesia percettiva” per ciò che attiene ai 

fenomeni mafiosi: “una forma di omertà che oggi conosce una «dilazione territoriale» 

su scala nazionale e che riguarda atteggiamenti diffusi di illegalità, di clientelismo e di 

furbizia sociale (Casarrubea e Blandano 1991, p.88)”.86  

Omertà, che è declinata in diverse espressioni: “Spesso, invece, prevale ciò che è 

stato chiamato una forma di corruzione passiva: «quella del cittadino che, quando è 

vittima, non pensa neanche di poter pretendere il rispetto dei suoi diritti, ma subisce 

soprusi senza reagire, divenendo in certo qual modo complice dell’illegalità e favorendo 

la crescita della criminalità» (Circolo Società Civile 1994, p. 16)”.87  

Una illegalità che prospera grazie alla consuetudine del “silenzio assenso”: “La 

mafia trova terreno fertile laddove i diritti sono trasformati in favori. Questa 

trasformazione, tuttavia, è possibile soltanto col tacito accordo dei più”.88  

Un accordo, che è descritto come un luogo della mente collettiva dalla scrittrice 

Madeo: “I territori del non detto, quella zona grigia e opaca di consenso su cui la mafia 

alligna e che è il suo habitat protettivo”.89 

Cavadi spiega la strategia del consenso citando un estratto del libro Fratelli di 

mafia di Letizia Paoli, in cui si legge: “Le cosche non sono né imprese economiche (…) 

né un’industria della protezione privata”: unite “dalla condivisione di un medesimo 

apparato simbolico, rituale e normativo e di un’unica identità collettiva” esse mirano 

soprattutto all’“esercizio di una signoria politica all’interno della propria comunità”.90  

Cavadi ritiene che una specificità di Cosa nostra sia proprio, in particolare, che 

“vuole comandare e arricchirsi con il più ampio consenso possibile: e per conquistarlo 

un po’ in tutti i ceti (contadini, proletariato urbano, ma anche borghesia piccola e 

medio-alta) ricorre – prima e più ancora che all’intimidazione – ad una sorta di 

pedagogia sociale. Trasmette, insomma, di generazione in generazione un “codice 

culturale”: un insieme di credenze, obblighi, divieti, usi, costumi che le conferiscono 

una sorta di legittimazione morale. Il mafioso vuole essere temuto, ma più ancora 

riconosciuto: ammirato, onorato, rispettato. Se non si considera anche questo tassello – 

il consenso sociale mediante affinità culturale – il puzzle che stiamo costruendo rimane 

incompleto. Anzi, probabilmente, è proprio questo secolare radicamento nel territorio 
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che caratterizza in maniera specifica la mafia: un arcipelago di associazioni criminali 

segrete tese alla conquista di potere e di profitti mediante strategie violente, sì, ma 

anche mediante un sottile intreccio di complicità simboliche, etiche e relazionali”.  
Siebert parla di manipolazione, termine che riprende forse dalle teorie della 

Scuola di Francoforte: “La complessità e la pericolosità specifica della mafia risiedono 

– ben oltre il mero dato criminale – in quella capacità di manipolare codici culturali e 

dati della tradizione al fine di creare consenso. Minaccia, ricatto, lusinghe di ricchezza, 

proposte di protezione, offerte di ordine sociale – di fronte alle debolezze dello Stato e 

della società civile – consentono alla mafia di presentarsi ai giovani come alternativa. 

Ai giovani degli strati sociali emarginati essa offre un senso di appartenenza, un 

linguaggio comune, ai giovani dei ceti medi consente la via dell’indifferenza.”91 

Il consenso sociale, spiega Santino, verso il fenomeno mafioso, muta a seconda 

delle dinamiche sociali: è forte e diffuso in modo direttamente proporzionale alla 

debolezza della mobilitazione sociale, e viceversa, quando prende corpo una prospettiva 

di rinnovamento: ciò è dovuto alle convenienze che le attività mafiose offrono, in 

termini economici e di mobilità sociale: questa è la vera leva, più che la paura, su cui si 

poggiano i comportamenti illeciti dei più variegati strati di popolazione.92 

Il consenso sociale è un fenomeno dinamico, si pensi alla decisione - che Libero 

Grassi definì “scandalosa”, “sconvolgente” sulle pagine del Corriere della Sera, proprio 

l’indomani della sua uccisione (30 agosto 1991) - del giudice istruttore di Catania, Luigi 

Russo: il 4 aprile 1991 stabilì, con una sentenza, che non fosse reato pagare la 

“protezione” ai boss mafiosi. Tale sentenza legittimava il pagamento delle tangenti alla 

mafia.93 Nonostante la risonanza mediatica che la denuncia dell’imprenditore aveva 

avuto. Non dimentichiamo, che lo stesso presidente dell’Associazione Industriali di 

Palermo, Salvatore Cozzo, aveva condannato la denuncia di Grassi, ritenendo non 

facesse parte dei compiti di un imprenditore. Scriveva, Cozzo, su L’Ora dell’11 aprile 

1991: “Credo che a noi spetti di restare al nostro posto, fare il nostro dovere, interessarsi 

delle questioni di carattere generale e societario. Non è compito nostro reprimere la 

criminalità”, come se lo Stato venisse delegittimato dall’impegno degli imprenditori, e 

la subordinazione al ricatto mafiose fosse elemento estraneo allo sviluppo dell’azienda 

stessa. Questa posizione, sostiene Siebert, “esprime in modo sintetico la rinuncia a 
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priori sia alla società civile, sia all’etica professionale che della società civile è uno dei 

pilastri”.94  

Ancora oggi il pagamento del pizzo, a titolo di esempio di strumento cardine del 

racket mafioso, è una questione aperta e dibattuta da intellettuali e giuristi: lo scorso 

gennaio 2008, Giovanni Fiandaca, fautore della tipizzazione del reato di concorso 

esterno in associazione mafiosa, si è espresso contrario a sanzionare chi paghi il pizzo: 

commercianti e imprenditori, dallo stesso diritto italiano, sono considerati vittime 

dell’estorsione, non complici di una pratica illecita.95  

Che sia il consenso o il terrore, non si esclude il drammatico intreccio tra le due 

strategie: l’intera società si trova in ogni caso vincolata in un sistema mafioso, che 

influenza la capacità di comprensione e i comportamenti individuali. E quindi il 

processo di opinion building. 

2.2.5. Realtà psicologica, realtà sociale: il contesto. Santino cita il cosiddetto “sentire 

o psichismo mafioso”: è la teoria secondo cui alcuni aspetti psico-antropologici del 

fenomeno mafioso siano frutto del pensiero inconscio o pre-riflessivo, diffuso 

transpersonalmente nelle famiglie siciliane. Secondo i teorici del sentire mafioso96, esso 

comporta un’adesione inconsapevole ai comportamenti criminali: è una coscienza 

caratterizzata dall’assenza di senso dello Stato – ente percepito in ogni caso ingiusto e 

ostile – colta da Giovanni Falcone: il magistrato evidenziava come la mafia fosse 

“l’espressione di un bisogno d’ordine e quindi di Stato”.  

Il “sentire mafioso” si identifica in un atteggiamento generale di 

deresponsabilizzazione97 - oltre che di sfiducia verso le istituzioni -, che non consente di 

immaginare alternative possibili. Santino critica questa teoria, sostenendo che “gli 

aspetti culturali (o transculturali) della mafia sono frutto di una storia e non di una 

predisposizione inconscia, che rischia di rendere eterno e sostanzialmente 

immodificabile un fenomeno tutto sommato di recente formazione nella sua forma 

compiuta e contro cui si è lottato e si può lottare per sconfiggerlo”.98  

                                                 
94 R. Siebert, op. cit., p. 37 
95 A. Romano, «Il giurista Fiandaca: “Pagare non è reato”», Palermo.repubblica.it, 9 gennaio 2008, 

http://palermo.repubblica.it/dettaglio/il-giurista-fiandaca:-pagare-non-e-reato/1412786/2 
96 F. Di Maria, G. Lavanco, «Percorsi per leggere il sentire mafioso», in F. Di Maria (a cura di), Il 

segreto e il dogma. Percorsi per capire la comunità mafiosa, Milano, Franco Angeli, 1998 
97 F. Giannone, M. Di Blasi, G. Lo Coco, «Nel mondo della scuola: pensare il collettivo tra continuità e 

trasformazione», in F. Di Maria (a cura di), op. cit., p. 77 
98 U. Santino, op. cit., pp. 20-21 
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Ammettiamo allora di tratti di una realtà psichica quanto sociale, come 

teorizzato da Siebert, Blandano e Casarrubea: “Lo scudo dell’ovvietà, lo scudo 

protettivo del «si dice, si pensa, si fa», ostacola la comprensione che il nemico, sì, sta 

fuori da noi, ma che, nel contempo, è radicato dentro di noi. Intacca realtà psichiche 

come realtà sociali. Scrivono Pia Blandano e Giuseppe Casarrubea: «La mafia è, al 

contempo, realtà psicologica, capace di condizionare la libera crescita interiore degli 

individui, e questione sociale, dal momento che la società la avverte come problema e 

su di essa investe molte risorse per affrontarla» (1993, p. 61)”.99 

Santino cita la Scuola di Chicago, a cui riconosce il merito di aver legato 

l’analisi dei fenomeni criminali allo studio del contesto sociale, ricordando gli studi del 

criminologo Edwin Sutherland, che fonda la sua teoria del comportamento criminale su 

due ipotesi: l’associazione differenziale – ossia la situazione favorevole all’attuazione 

del comportamento criminale - e la disorganizzazione sociale. Egli individua 

nell’apprendimento, l’elemento comune a tutte le forme di crimine: “La trasmissione di 

comportamenti criminali è dovuta alla frequenza di rapporti con i ‘maestri del crimine’ 

e sottolinea il “ruolo della società che, in contraddizione con il diritto formale, favorisce 

i comportamenti illegali”.100 

Analogamente, Talcott Parsons parla di “socializzazione”, con cui intende il 

processo interattivo di apprendimento di un ruolo conforme o deviante nell’ambito del 

sistema sociale. Ruolo, attribuito dal sistema stesso attuando strategie – chiamate 

appunto “meccanismi di socializzazione” - che, secondo il sociologo, sono quelle 

dell’imitazione e dell’identificazione, attraverso cui sono trasmessi e interiorizzati 

competenze e valori in base alla socializzazione di compensi e punizioni, anche 

relazionali, estremamente efficaci.101 Parsons sviluppa una “teoria della devianza”, 

mutuata dal sociologo della “profezia che si autoavvera”, Robert King Merton. 

Merton ritiene che il comportamento criminale corrisponda al modello 

innovativo di adeguamento alla struttura sociale: “consiste – spiega Santino102 – 

nell’adesione ai fini culturali senza il rispetto dei mezzi istituzionali”. Scatta il rimando 

alla regola d’oro del Principe di Machiavelli, il fine giustifica i mezzi, anche per quanto 

riguarda il tipo di politica repressiva della criminalità organizzata: il Principe deve agire 

                                                 
99 R. Siebert, op. cit., p. 97 
100 U. Santino, op. cit., p. 49  
101 T. Parsons, Il sistema sociale, Torino, Einaudi, 1995 
102 U. Santino, op. cit., p. 50 
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“in modo temperato, con prudenzia e umanità”. Anche se, meglio farsi temere, scrive il 

filosofo rinascimentale:  
Li uomini hanno meno respetto a offendere uno che si facci amare che uno che si facci 
temere; perché l’amore è tenuto da uno vinculo di obligo, il quale, per essere li uomini 
tristi, da ogni occasione di propria utilità è rotto; ma il timore è tenuto da una paura di pena 
che non ti abbandona mai.103  
 

Ciò che distingue il boss mafioso dal Principe di Machiavelli è sostanzialmente 

il fine: mentre il Principe ha il fine di “salvare lo Stato”104, il mafioso ha innanzitutto 

quello dell’esercizio del potere e dell’arricchimento. E “con il denaro si inquina la 

politica, e la politica, inquinata, avvelena l’economia”, in un circolo vizioso sempre più 

invadente.105  

2.2.6. Taglio di genere. La cultura mafiosa è una cultura funzionale alla 

subordinazione, anche secondo il parametro del genere: come racconta Siebert, si tratta 

di un atteggiamento simbolico e culturale diverso nei confronti sia delle “donne contro”, 

sia verso le stesse “donne di mafia”, entrambi comunque connotati in senso negativo. A 

titolo di esempio, si ricorda il caso di Rosetta Cerminara, unica testimone del delitto del 

sovrintendente di polizia Salvatore Aversa e la moglie Luca Precensano (Lamezia 

Terme, gennaio 1992) “che da accusatrice è stata trasformata in accusata come avviene 

nei processi per stupro”, poiché si verifica un “disconoscimento sistematico della 

dimensione civile, etica, della donna che si prende la libertà di denunciare la violenza 

subita, sia come corpo, sia come entità morale, come individuo tra gli individui”: perché 

“se la teste è donna, gli avvocati della difesa hanno gioco facile: possono fare 

affidamento su un tacito consenso, su un ammiccamento tra uomini che la sanno 

lunga”.106  

Le “donne di mafia” sono invece caratterizzate dalla negazione dei propri sentimenti e il 

rifiuto di quelli altrui, l’autocontrollo. Nella cultura mafiosa, la figura femminile è 

riconosciuta come “madre”, una alterità per questo inaffidabile che incute timore, 

soggezione e disprezzo. Mentre nella famiglia meridionale la donna ha un ruolo forte 

nel contesto famigliare, nell’ambito della famiglia mafiosa è subordinata al padre 

padrone. Scrive Siebert:  

                                                 
103 N. Machiavelli, Il Principe, Torino, Einaudi, 2005, cap. XVII “Della crudeltà e pietà; e s'elli è meglio 

esser amato che temuto, o più tosto temuto che amato” 
104 Ivi, cap. XV “Di quelle cose per le quali li uomini, e specialmente i principi, sono laudati o vituperati” 
105 A. Cavadi, op. cit.,  p. 11 
106 R. Siebert, op. cit., pp. 54-60 
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L’organizzazione criminale della mafia innanzitutto, è monosessuale; ha capovolto, 
strumentalizzandoli, le relazioni e i valori su cui la famiglia contadina si fondava e ha 
subordinato rigidamente l’intera famiglia parentale a un meccanismo di dominio 
inesorabilmente asservito alla morte.107  
 

Una subordinazione che è comunque connessa al riconoscimento del ruolo 

fondamentale svolto dalle donne:  
E tuttavia, sempre all’interno di un confine segnato da subordinazione e negazione di 
libertà di scelta, la mafia assegna alle donne, sia a livello materiale che simbolico, 
un’importanza vitale […] mediano tra il potere invisibile della mafia e la ben visibile sfera 
del sociale e, a livello generale, fungono da cassa di risonanza per l’angoscia e il terrore che 
si sprigionano dal ricatto mafioso [proporzionale al potere della mafia, ndr].108 
 

2.2.7. Conflitti culturali. Abbiamo visto come cultura mafiosa e cultura democratica 

siano l’una intersecata dall’altra: ma è fuori di dubbio che i valori di cui si fanno 

portatrici possano provocare contraddizioni interne alla coscienza individuale.  

Spiega così tale fenomeno Siebert, riferendosi alla figura femminile:  
La mafia rappresenta un «mondo a parte», ma pur sempre all’interno di un mondo che è il 
nostro […] la scolarizzazione, i mass media, il cinema, la cultura diffusa. Credo che le 
donne dell’ambiente della mafia, particolarmente le più giovani, stiano vivendo lacerazioni 
molto grosse: da una parte, le «leggi» ferree del clan, imposte dalla minaccia di morte 
onnipresente. Probabilmente condivise, finché non vengono ammazzati parenti stretti, ma 
pur sempre subite. Dall’altra, processi di emancipazione femminile nella società nel suo 
complesso – contradditori finché vogliamo – che diventano via via dati culturali acquisiti, e 
che non possono non toccare anche queste donne.109  
 

Mentre la scrittrice Liliana Madeo accenna invece alla cultura giovanile e 

mediale:  
Nel siracusano si sono verificati disturbi nella crescita. Lo smarrimento e la mancanza di 
sicurezze, là dove la società civile fa sentire con forza la condanna nei confronti della 
criminalità organizzata, seminano fra i giovani vere malattie, un tempo trascurate o ignorate 
del tutto. Anche l’uso disinvolto e calibrato del mezzo televisivo, da parte delle donne, è un 
segnale [che vivono in maniera conflittuale la loro appartenenza a una famiglia mafiosa, 
ndr].110 
 

Parsons invece parla di “conflitto di ruolo”, interpretabile come visione 

ottimistica di tali crisi di coscienza: tale fenomeno si manifesta quando l’individuo è 

chiamato ad adempiere aspettative tra loro contrastanti, dovuto dalle difficoltà dello 

stesso a rivestire ruoli sociali diversi o dalle diverse attribuzioni assegnate a uno stesso 

ruolo. Si genera una tensione all’interno del sistema sociale, che non significa solo crisi, 

ma anche opportunità di mutamento e innovazione del sistema stesso.111  

                                                 
107 Ivi, p. 78 
108 Ivi, pp. 83-84 
109 Ivi, p. 82 
110 L. Madeo, op. cit., p. 164 
111 T. Parsons, op. cit. 
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2.2.8. Mafia e comunicazione. Sono oltre 40 i giornalisti nel mirino delle mafie, 10 

quelli ormai sotto scorta, 11 quelli uccisi: da Giancarlo Siani a Mario Francese, da 

Mauro Rostagno a Mauro De Mauro. Lo rivela il Rapporto Ossigeno dell’Osservatorio 

Fnsi sui giornalisti minacciati e le notizie oscurate.112 

 In pericolo di vita sono soprattutto giornalisti del sud Italia, ma a rischio c'è 

l'informazione a disposizione dell'intera opinione pubblica. Infatti, la presenza della 

criminalità organizzata - spiega il giornalista Alberto Spampinato -, “riguarda 

soprattutto i cronisti impegnati nei territori a forte radicamento mafioso, ma è un 

problema che si riflette sull’informazione nazionale: le mafie usano la violenza per 

proteggere i propri affari impedendo che le notizie arrivino all’opinione pubblica”. 

Reporter Sans Frontieres, nel rapporto 2008 sulla libertà di stampa, scrive che oltre ai  

conflitti di interesse, a causare il declassamento del nostro Paese nella classifica 

mondiale che stila annualmente sul grado di libertà di informazione, sono “il cattivo 

clima generale, le minacce e le organizzazioni mafiose”. Con questa espressione si 

allude a tutte quelle pressioni di vario tipo che hanno subito tutti quei giornalisti e 

intellettuali che hanno denunciato apertamente la mafia. Saverio Lodato, autore di 

Giornalismi e mafie (edito da Gruppo Abele, 2008) scrive: “Quando i media italiani 

faranno finalmente il loro dovere? Che ormai, di fronte a questa impressionante 

longevità del fenomeno, non significa altro che denunciare all'opinione pubblica quel 

nodo inestricabile con la politica che sin qui si è fatto di tutto per occultare?”. Tale 

denuncia viene ora da coraggiosi giornalisti-giornalisti, ma anche da giornalisti che 

diventano scrittori per essere, forse, più liberi di informare, poiché attraverso il genere 

narrativo del romanzo sono in grado di raggiungere un pubblico più ampio, e sono meno 

soggetti a pressioni editoriali a vari livelli. Ne è l'esempio probabilmente più noto 

Roberto Saviano, che, relativamente all'informazione data sulle attività mafiose, ha 

messo l'accento sull'importanza dell'attenzione dell'opinione pubblica: è questa che 

rappresenta un pericolo per la criminalità organizzata, e non tanto la figura del 

giornalista, se slegata da quella del suo lettore: 
Ad aver dato fastidio alle organizzazioni criminali è il mio lettore, non sono io. Il mio 
lettore è ciò che loro non vogliono, il fatto che in questo momento ne stiamo parlando, che 
ne hanno parlato tutti i giornali, che continuano ad uscire libri, che continuano a nascere 
documentari, è tutto questo che loro non vogliono, è l’attenzione su di loro, sui loro nomi, 
soprattutto sui loro affari”. 

 
                                                 
112 Ordine dei Giornalisti, Rapporto O2 2009 - Ossigeno per l’informazione, 

http://www.odg.it/site/?q=content/o2-il-rapporto-2009  
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PARTE SECONDA  

Alcuni dati di ricerca sui concetti e sulle percezioni della legalità: il progetto 

Giovani e legalità 

 

1. EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

 

 “L'arma più potente nelle mani dell’oppressore è la mente degli oppressi”, diceva 

Steven Bantu Biko, attivista sudafricano anti-apartheid. Ma anche gli oppressi hanno 

un'arma nonviolenta a disposizione: diffondere una educazione civica, risposta efficace 

alle minacce più o meno occulte di restrizione delle loro libertà civili, che forma una 

coscienza civica fondamentale per il progresso della società entro una cornice 

democratica.  

 Secondo il giornalista Giulio Sensi esiste un “obiettivo democratico 

irrinunciabile”: consiste, sostiene, nel “fornire le competenze per informarsi 

correttamente e sottoporre al vaglio critico ciò che può condizionare la formazione dei 

propri convincimenti”. La chiave per raggiungere tale obiettivo e, più in generale, per 

accedere alla cultura civica, la civicness, ovvero la partecipazione sociale, pubblica e 

politica – che permette una consapevolezza dell’identità individuale e comunitaria -, si 

ottiene attraverso lo strumento dell'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

Significa che le istituzioni, dalla famiglia alla scuola, dai conoscenti ai media, debbono 

fornire ai cittadini gli strumenti di interpretazione di quella che il filosofo tedesco Hans-

Georg Gadamer [1960] chiamava “concreta situazione ermeneutica”. Strumenti 

cognitivi, culturali, fattuali, che facciano degli individui cittadini attivi, in grado di 

percepire criticamente i messaggi che gli vengono trasmessi, che siano in grado di 

cogliere il “peso” delle parole, che diventino protagonisti, in una dimensione di 

democrazia deliberativa, nell'ambito del percorso di crescita spirituale e materiale della 

società. Affinché “i cittadini si chiedano come possano incidere”, come auspica Antonio 

Ingroia, sostituto procuratore di Palermo, occorre a monte una sensibilità critica, frutto 

di un “progetto, percorso curriculare e disciplinare” realizzato ad hoc, che permetta di 

trasformare emozioni più o meno forti ad analisi lucide e competenti, che incoraggino 

concrete azioni civili. È questa una delle definizione di “educazione alla legalità” che si 

ritrovano scorrendo gli atti del convegno “Dalla legge alla legalità: un percorso fatto 

anche di parole”, curato dalla Regione Toscana, che si è svolto a Firenze il 13 gennaio 

2006. Tale progetto educativo viene ritenuto necessario per “trasmettere informazioni e 
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competenze finalizzate alla formazione della persona”. E fin dall'introduzione di tale 

convegno, i relatori concordano sul fatto che debba appunto essere la “società intera”, 

che deve formare i giovani alla “cultura dello Stato e delle Istituzioni”, poiché non è 

sufficiente un tentativo della scuola “di fronte alla diffusione di mafie e potentati”. 

Scrive a proposito di questa convinzione, Silvana Ferreri, docente di Didattica delle 

lingue moderne: 
Alla costruzione della sostanza di lingua, legalità, democrazia la sola scuola non basta e non 
bastano neanche i soli insegnamenti: neanche la migliore delle scuole potrebbe configurarsi 
come sufficiente allo scopo. Per giungere a piena maturazione linguistica e democratica 
servono convergenze istituzionali a tutto tondo in grado di irradiare da ogni angolo la 
necessità di una socialità rispettosa delle leggi tanto quanto dei diritti di parola, dei diritti di 
cittadinanza.113 

 
Occorre quindi identificare la cultura della legalità ponendola in relazione sia con la 

democrazia, che con i principi della Costituzione repubblicana.  

 A porre l'attenzione sul rapporto tra democrazia, cittadinanza attiva e legalità è 

uno dei principali intellettuali americani, Charles Francis Adams, che nel 1880 scrisse 

che il “primo obiettivo dei cittadini pensanti, dovrebbe essere non mantenere al potere 

questo o quel partito politico ma insistere sull'ordine e sulla supremazia della legge”. 

Per rendere i cittadini non solo “spettatori interessati all'azione”, ma “partecipanti”: al 

contrario di quanto sostenuto dal politologo americano Harold Lasswell 

nell'Enciclopedia delle scienze sociali del 1934, che scriveva che la “grande bestia” del 

popolo - per citare uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, Alexader Hamilton -, che 

minaccia l'ordine sociale, andava controllata attraverso un uso sofisticato della 

propaganda moderna.  

 In particolare sulla relazione tra democrazia e istruzione, si interroga il sociologo 

statunitense Noam Chomsky. Sostiene che nell’istruzione sia da rintracciarsi il perno 

del cambiamento sociale. Fin dalla prima pagina del suo saggio Democrazia e 

istruzione, Chomsky denuncia le conseguenze negative della privatizzazione dei sistemi 

sociali:  
Negli ultimi venticinque anni si è verificato un attacco generalizzato a solidarietà, 
democrazia, stato sociale, e ad ogni cosa che interferisse al potere privato, e ci sono degli 
obiettivi nei confronti dei quali tutto ciò è stato realizzato. Uno di questi è senza alcun 
dubbio il sistema educativo. […] la notizia che privatizzando si risolvono i problemi, 
appartiene ad un tipo di etica che pregiudica l’idea che ci si possa prender cura di qualcuno. 
[…] Tutto ciò fa parte dell'attacco al sistema dell'educazione  pubblica, e si dirige dritto 

                                                 
113 S. Ferreri, «Lo spirito del dialogo» in Regione Toscana (a cura di), Dalla legge alla legalità: un 

percorso fatto anche di parole. Atti del convegno Firenze, 13 gennaio 2006, Centro stampa Giunta 
Regione Toscana, 2008, pp. 44-45 
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dritto all'università. […] Ed uno degli effetti, in un certo senso, penso il più importante, è 
quello di insidiare la concezione della solidarietà e della cooperazione”114. 

 
 Chomsky sottolinea come la decisione di mettere rigorosi criteri di ingresso alle 

università, messa in campo senza quella di migliorare il livello delle scuole inferiori, 

faccia sì che il numero di iscrizioni presso gli atenei diminuisca: ciò porterà – secondo il 

sociologo - ad un taglio del personale e dei servizi. Chomsky prevede dunque un circolo 

vizioso, poiché sostiene che, di conseguenza, diminuirà la possibilità di ammettere un 

numero maggiore di studenti. “Tutto questo – scrive Chomsky – fa parte dello sforzo 

generale che vuol generare un ordine socio-economico sotto il controllo di un ristretto 

potere privato”. 

 Nell'evidenziare la fondamentale funzione sociale dell'educazione, Chomsky 

richiama spesso quanto sostenuto dal filosofo e pedagogista statunitense John Dewey,  il 

quale asserisce: 
L'educazione, nel suo senso più vasto, è il mezzo di questa continuità sociale della vita. 
[…] I fondamentali fatti ineluttabili della nascita e della morte di ognuno dei membri che 
costituiscono un gruppo sociale determinano la necessità dell'educazione. […] Col crescere 
della civiltà, aumenta la distanza fra le capacità originali degli immaturi e il livello e i 
costumi dei più anziani. […] Gli esseri che nascono, non sono solo ignari, ma 
completamente indifferenti agli scopi e costumi del gruppo sociale, devono esserne resi 
consci e attivamente interessati. L'educazione, e solo l'educazione, può colmare questa 
distanza. […] Senza questa comunicazione di ideali, speranze, norme, opinioni, da parte di 
coloro che stanno per uscire dalla vita del gruppo a quelli che vi stanno entrando, la vita 
sociale non potrebbe sopravvivere.115 
 

 Dewey ritiene che la scuola abbia un compito importante di indirizzo educativo: 
La scuola ha anche la funzione di coordinare entro le disposizioni di ogni individuo le 
diverse influenze dei vari ambienti sociali nei quali entra. […] Via via che esso passa da un 
ambiente all'altro è soggetto a contrastanti sollecitazioni, e incorre nel pericolo di venire 
scisso interiormente, di formarsi diversi criteri di giudizio e di emozione per occasioni 
diverse. Questo pericolo impone alla scuola un compito di rafforzamento e integrazione.116 
 

 Anche per il giudice Borsellino, la scuola e in generale la formazione dei giovani 

alla cultura democratica, rappresentava la via da percorrere per sovvertire le basi 

culturali che favoriscono il radicamento mafioso. Diceva: 
Purtroppo i giudici possono agire solo in parte nella lotta alla mafia. Se la mafia è 
un'istituzione antistato, che attira consensi perché ritenuta più efficiente dello Stato, è 
compito della scuola rovesciare questo processo perverso, formando giovani alla cultura 
dello Stato e delle Istituzioni.117 

                                                 
114 N. Chomsky, Democrazia e istruzione. Non c'è libertà senza l'educazione, Roma, Edup, 2005, pp. 7-

11 
115 J. Dewey, Democrazia e educazione, Firenze, La nuova Italia editrice, 1974, pp. 3-4 
116 Ivi, p. 28 
117 P. Borsellino, La memoria ritrovata. Storie delle vittime della mafia raccontate dalle scuole, Palermo, 

Palumbo, 2005, copertina 
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 La scuola ha dunque un ruolo educativo riconosciuto, ma Dewey ritiene non sia 

il solo luogo in cui avvenga il processo di formazione delle nuove generazioni: “Le 

scuole - scrive - sono certamente un metodo importante di trasmissione per la 

formazione dell'indole dell'immaturo; ma sono uno dei mezzi, e, in confronto ad altri 

fattori, un mezzo relativamente superficiale”118. A questa considerazione, il pedagogista 

statunitense aggiunge il concetto di “ambiente sociale”: 
Lo sviluppo nei giovani del comportamento e delle disposizioni necessarie alla continuità e 
al progresso di una società non può aver luogo con la comunicazione diretta delle credenze, 
emozioni, conoscenze. Ha luogo invece per il tramite dell'ambiente.  
 

 Ecco che Dewey tratteggia una definizione di ambiente sociale e spiega come la 

partecipazione attiva dell'individuo sia un vero e proprio veicolo educativo: 
L'ambiente consiste dell'insieme degli aspetti che condizionano la realizzazione dell'attività 
caratteristica di un essere umano. L'ambiente sociale consiste in tutte le attività degli esseri 
umani che si trovano in condizioni simili, collegate nell'attuazione delle attività di un 
qualsiasi suo membro. È veramente educativo nei suoi effetti, solo fin dove l'individuo 
partecipa e condivide un'attività in comune. Dando il suo contributo nell'attività associata 
l'individuo fa suo lo scopo che la promuove, si familiarizza con i metodi e il contenuto di 
essa, acquista l'abilità necessaria ed è pervaso dalla sua carica emotiva. La formazione 
educativa più profonda e più intima del carattere avviene inconsciamente, man mano che i 
giovani partecipano gradualmente alle attività dei vari gruppi ai quali appartengono.119 
 

 Anche la comunicazione, nella costruzione della mentalità individuale, possiede 

secondo il filosofo un'importanza educativa:  
Gli uomini vivono in comunità in virtù delle cose che possiedono in comune. E la 
comunicazione è il modo in cui sono giunti a possedere delle cose in comune [… ovvero] 
La medesima mentalità, come dicono i sociologi […] Non solo la vita sociale si identifica 
con la comunicazione, ma ogni comunicazione (e perciò ogni genuina vita sociale) è 
educativa.120  
 

 A proposito di comunicazione, John Dewey aveva una concezione, ripresa 

ancora oggi, sul rapporto tra proprietà dei media e potere. Scrive infatti nel 1920:  
Il potere oggi risiede nel controllo dei mezzi di produzione, scambio, pubblicità, trasporto e 
comunicazione. Chiunque li possieda controlla e domina la vita del paese, anche se 
permangono forme di democrazia. Affari finalizzati al profitto privato attraverso il 
controllo privato delle banche, della terra e dell'industria rafforzato dal controllo della 
stampa, della agenzie di stampa e degli altri mezzi di pubblicità e di propaganda, che è il 
sistema del potere attuale, la fonte di coercizione e controllo, e finché non sia rovesciato 
non potremo parlare seriamente di democrazia e libertà. 
 

 Una concezione ripresa più tardi anche dal già citato Packard, sul rapporto tra 

media e potere: ma aggiungiamo ora l'elemento “educazione”. La scuola, in particolare, 

                                                 
118 Ivi, p. 5 
119 J. Dewey, op. cit., p.29 
120 Ivi, pp. 5-7 
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viene proposta, da alcuni studiosi, come Baldi e Savoia, quale luogo di diffusione di un 

nuovo strumento che possa spostare l'ago della bilancia del potere di chi controlla i 

media e contribuisca a un sostanziale applicazione dei diritti civili. Lo strumento 

proposto da questi autori è una disciplina scolastica specifica, che educhi all'utilizzo dei 

media e al sistema della comunicazione: 
La delegittimazione delle istituzioni educative ha prodotto un ampio dibattito riguardo alla 
ridefinizione dei rapporti interni alle agenzie di socializzazione, con particolare attenzione 
per il rapporto tra formazione e mezzi di comunicazione. Le implicazione d'ordine sociale e 
politico del rapporto tra scuola – la prima agenzia sociale nella quale le persone 
sperimentano l'appartenenza ad una grande organizzazione – e media si esprimono in temi 
delicati quali l'integrazione delle nuove generazioni nella società, i valori e le identità 
collettive, presupposti per un dialogo democratico. Il dibattito si anima per il contributo di 
differenti scienze umane e sociali che promuovono un'area di ricerca specialistica relativa 
all'educazione ai media (media education). L'obiettivo è diffondere la conoscenza del 
sistema dei media e della comunicazione all'interno delle istituzioni formative, come parte 
integrante delle conoscenze necessarie per realizzare una libera espressione di cittadinanza 
attiva.121  
 

 Bellucci sottolinea un dato a proposito di un'educazione ai media. Questa, 

secondo la studiosa, non deve andar disgiunta dall'utilizzo di fonti fondanti l'ordine 

costituito, le leggi, la Costituzione in primis. Bisogna tornare alla lettura, alla “carte”, 

sostiene Bellucci: 
Dobbiamo impegnarci tutti nell'erigere paletti del giusto e dell'ingiusto – distinzioni nitide 
fra ciò che è corretto e ciò che non lo è – posizionandoli non a nostro piacimento, ma 
attenendoci a documenti, atti e leggi, a partire dalla Costituzione. La qualità dei media – 
che pongono un problema culturale e politico enorme – ci riguarda tutti, nessuno escluso. 
Ma è compito della Scuola, dell'Università e di tutti i canali di formazione – istituzionale e 
non – alzare la capacità critica di accesso, selezione e elaborazione delle fonti, con cui si 
ritorna anche alla “carte” e alla lettura, ai libri, agli atti, agli archivi, ecc.122 
 

 Partecipazione e comunicazione sono quindi da intendersi come percorsi 

educativi: ma ancora prima, come sostiene Dewey, gli individui vanno istruiti perché 

questi processi risultino efficaci sul fronte di una formazione alla cultura sociale e 

civica. Si evidenzia dunque nuovamente l'importanza dell'educazione esplicita, 

istituzionale, scolastica, che deve essere in rapporto con l'esperienza sociale. C'è un 

rapporto tra istruzione ed “imitazione”, come la chiama Dewey, che si deve realizzare 

come circolo virtuoso, anche perché, sostiene il filosofo, all'avanzare della civiltà 

corrisponde uno scarto tra capacità dei giovani e interessi degli adulti:  
Molto di ciò che fanno gli adulti è così remoto nello spazio e nel significato, che 
l'imitazione per gioco diventa sempre meno adatta a riprodurre lo spirito. L'abilità di 

                                                 
121 B. Baldi, L. M. Savoia, «I media e la formazione dell'opinione pubblica. Alcune riflessioni sul 

rapporto tra informazione e globalizzazione», in Quaderni del Dipartimento di Linguistica 
dell'Università di Firenze, 2005, p. 273 

122 P. Bellucci, «Lingua, legalità, democrazia», in Regione Toscana (a cura di), op. cit., p. 61 
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partecipare efficacemente alle attività degli adulti dipende perciò da un'istruzione 
precedente impartita a questo fine. Si ricorre ad organismi intenzionali (le scuole), ed a 
materiale esplicito (gli studi). […] C'è costantemente il pericolo che il materiale 
dell'istruzione formale sia un mero argomento scolastico, isolato dal contenuto 
dell'esperienza di vita. È facile perdere di vista gli interessi sociali permanenti.123 
 

 Una concezione analoga di educazione, umanistica e poetica, che incoraggia una 

consapevolezza civica, è sostenuta dal pensatore gallese Bertrand Russell, come cita 

Chosmky. Secondo Russell, l'obiettivo dell'istruzione è “dare un senso al valore delle 

cose diverso da quello del dominio, contribuire a creare cittadini consapevoli di una 

comunità libera, incoraggiare la combinazione di cittadinanza e libertà, creatività 

individuale, che significa che consideriamo un bambino allo stesso modo in cui un 

giardiniere guarda un arbusto, come qualcosa dotata di una natura intrinseca che si 

svilupperà in maniera ammirevole data la giusta combinazione di terreno, aria e luce”. 

 

1.1. Il ruolo della famiglia 

 Tra le istituzioni educative, la famiglia è ritenuta dal sociologo James Coleman 

la più importante, anche più della scuola finora: “L'effetto complessivo del contesto 

familiare è considerevolmente maggiore dell'effetto totale di tutte le variabili scolastiche 

nel determinare i risultati degli studenti”. Circa due volte più forte della scuola, sostiene 

il sociologo dell'Università di Chicago. A tal proposito Chomsky sottolinea come il 

tempo di contatto, cioè il tempo effettivamente speso dai genitori con i figli, è diminuito 

del 40% negli ultimi 25 anni nelle società angloamericane. Ciò è dovuto al fattore 

“flessibilità” del lavoro – eufemismo, secondo Chomsky, per suggerire un “fai meglio a 

lavorare di più” -: lo ha dimostrato lo studio Unicef dal titolo “La negligenza verso i 

bambini nei paesi ricchi” (curato dall'economista americana Sylvia Ann Hewlett, 2003). 

Secondo Chomsky, se lo stare in famiglia corrisponde dunque a un momento di 

partecipazione e educazione attiva delle nuove generazioni (parafrasando Dewey, 

Chomsky sostiene “Si apprende facendo e si capisce come fare le cose guardando altri 

farle”124), il lasciare i bambini soli davanti alla televisione conduce a un modello di 

cittadino passivo e debole: 
Chiaramente ciò porta alla distruzione dell'identità e dei valori della famiglia. Conduce 
all'affidarsi nettamente di più alla televisione per quanto concerne la supervisione dei 
bambini. Conduce a bambini lasciati soli, un fattore significativo nell'aumento 
dell'alcolismo e nella tossicodipendenza infantile e nella violenza di bambini contro altri 
bambini ed atri effetti ovvi a livello di salute, istruzione, capacità di partecipare alla vita di 

                                                 
123 J. Dewey, op. cit., pp. 10-11 
124  N. Chomsky, op. cit., p. 81 
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una società democratica […] Gran parte del sistema educativo è incentrato sull'obbedienza 
e la passività. Sin da bambini, ci sono tanti progetti per prevenir il loro essere indipendenti 
e creativi. Se tu sei una mente indipendente nella scuola, probabilmente molto presto non 
otterrai altro che problemi. […] Quando le persone vivono dentro questo tessuto, più 
propaganda corporativa, più televisione, più giornali e mass media, la pioggia di distorsione 
ideologica procede indisturbata.125  

 
1.1.1. Fare rete come sinonimo di cittadinanza attiva. Il caso di Addiopizzo. Un 

esempio di strumento fattuale della cultura civica, di uno strumento cioè che si traduce 

direttamente in un'azione concreta di lotta alla mafia, è illustrato dal sostituto 

procuratore di Palermo, Antonio Ingroia, che in un'intervista pubblicata sul n. 100 di 

Altreconomia spiega: “Spesso i cittadini si chiedono come possono incidere. Il consumo 

critico è un modo, ma per praticarlo è necessario avere informazioni. Sulla mafia – 

auspica il magistrato - i media dovrebbero fare meno colore e più servizio, raccontando 

di imprese e realtà economiche colluse, in modo che i cittadini possano orientarsi 

meglio”. Proprio su questo “consumo critico” punta dal 29 giugno 2004 l'associazione 

antiracket Addiopizzo. Ecco alcuni dati eloquenti raccolti dalla Procura di Palermo: 

l’80% dei commercianti del capoluogo siciliano paga il pizzo, mentre la media 

regionale si attesta sul 70%. In Sicilia le vittime dei ricatti mafiosi sono circa 50mila, 

mentre sono complessivamente circa 160mila sul territorio italiano (fonte: 

Confesercenti). L'Eurispes calcola che dal pizzo la mafia guadagni circa 10 miliardi di 

euro l’anno (6 dei quali con il racket delle campagne: restituzione di attrezzature e 

macchinari rubati nei campi, gestione illegale delle risorse idriche). 

 Il pizzo rappresenta solo il 16% dei guadagni illegali della mafia, ma la gravità 

del fenomeno va al di là delle cifre, come sostengono gli “attacchini” di Addiopizzo126. 

Il consumo critico diventa quindi un'arma nonviolenta per trasformarsi in cittadini critici 

e attivi contro la mafia: 

 
Pretendendo il pizzo, la mafia di fatto afferma la sua signoria sul territorio, è come se 
chiedesse una tassa, perché ritiene il territorio cosa sua, si considera padrona di esso e 
quindi chiede del denaro per “concedere” il diritto al lavoro. 
Il pizzo non è soltanto un danno all’economia dell’intera regione, è il simbolo della 
negazione della sovranità del popolo siciliano.  Quando giornalmente facciamo la spesa 
pensiamo forse che comprandoci semplicemente di che vivere abbiamo appena lasciato 
denaro anche alla mafia? Certo che no, eppure è così. Se i panifici, i negozi 
d’abbigliamento, i tabacchi, i bar, le carnezzerie, i negozi di forniture per uffici, le 

                                                 
125  Ivi, p. 75 
126 Addiopizzo è un movimento aperto e un'associazione di volontariato espressamente apartitica e 

volutamente "monotematica", il cui polo d'attrazione è la lotta alla mafia, e in particolare al racket 
delle estorsioni. È composto da commercianti e consumatori. Nacque la notte tra il 28 e il 29 giugno, 
quando 7 ragazzi quasi trentenni tappezzarono le strade del centro di Palermo di piccoli adesivi listati 
a lutto con la scritta: “Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità”. 
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pescherie, le librerie, le gelaterie, i cinema, i fiorai, i negozi di giocattoli, le onoranze 
funebri e chi più ne ha più ne metta, sono costretti a pagare il pizzo, lo fanno con i soldi che 
tutti quanti spendiamo in questi esercizi commerciali. Se una percentuale del loro guadagno 
va alla mafia, una percentuale, seppur minima, dei nostri soldi va alla mafia. I commercianti 
pagano per non aver bruciato il locale, o perché soggetti a continui atti di intimidazione. 
Tutti gli altri pagano, paghiamo per “aver protetta” l’integrità della nostra coscienza dalla 
consapevolezza che siamo schiavi di un sistema capillare di violenta prevaricazione. 
Paghiamo per dimenticare che l’insieme di tutti i passi che percorriamo quotidianamente 
per fare la spesa definisce le maglie della rete economica con la quale la mafia si sostenta e 
ci opprime.127  
 

 Il consumo critico è la pratica di consumo consapevole, secondo la quale il 

consumatore, invece di scegliere i prodotti che compra per esempio in base alla marca o 

al prezzo, introduce alla scelta dei criteri etici: il comitato Addiopizzo applica il 

consumo critico al pizzo. Sostenendo cioè coloro che non lo pagano, si crea una rete di 

solidarietà attorno ai commercianti coraggiosi, e tutti gli altri negozianti sono costretti a 

confrontarsi col problema. Oggi quasi 10mila cittadini/consumatori palermitani hanno 

deciso di sostenere gli oltre 400 commercianti pizzo-free.  

Ed è così che uno dei fondatori del movimento Addiopizzo ha risposto ad uno studente 

che chiedeva il motivo della passività del popolo, se fosse da ricercarsi in una sua 

“stupidità”: 
Il popolo non è stupido...ma va educato...la storia passata, anche della nostra città, ci 
dimostra che i tentativi di sollevarsi non sono mancati, ma spesso sono mancati la 
preparazione e la programmazione. Il primo strumento per educarlo è aprire una strada, 
dare l'esempio, un modello: essere avanguardia per segnare agli altri il cammino e portarli 
ad agire. Noi questa fiducia l'abbiamo: andiamo avanti agendo per le cose in cui crediamo. 
è importante parlare con gli altri, incontrarli, dialogare, prima o poi saremo in molti sulla 
stessa strada con gli stessi ideali e gli stessi obiettivi per la legalità. Mettiti anche tu sulla 
strada.... e sii ottimista!   
 

 È così che una delle principali attività del comitato Addiopizzo è stata 

la promozione della cultura antimafia nelle scuole, che grazie alla collaborazione di 

magistrati e commercianti impegnati nella lotta al racket, oltre ovviamente al sostegno 

degli insegnanti, sono stati coinvolti centinaia di ragazzi di Palermo e provincia.128  

 
1.1.2. L'obiezione di coscienza come pratica di cittadinanza attiva. Don Lorenzo 

Milani scrisse, il 18 ottobre 1965, a Barbiana, “Lettera ai giudici”129, in cui sosteneva 

che la scuola dovesse assumersi il compito di educare al senso della legalità e alla 

coscienza critica volta a un progresso legislativo e quindi civile:  

                                                 
127 Segno n. 261/26 gennaio 2006  
128 Addiopizzo, http://www.addiopizzo.org/scuole.asp  
129 L. Milani, L'obbedienza non è più una virtù, Roma, Stampa alternativa, 1994  



51  

La scuola invece siede fra il passato e il futuro e deve averli presenti entrambi. È l'arte 
delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio: da un lato formare in loro il senso della 
legalità (e in questo somiglia alla vostra funzione), dall'altro la volontà di leggi migliori 
cioè il senso politico (e in questo si differenzia dalla vostra funzione). […] In quanto alla 
loro vita di giovani sovrani domani, non posso dire ai miei ragazzi che l'unico modo 
d'amare la legge è d'obbedirla. Posso solo dir loro che essi dovranno tenere in tale onore le 
leggi degli uomini da osservarle quando sono giuste (cioè quando sono la forza del debole). 
Quando invece vedranno che non sono giuste (cioè quando sanzionano il sopruso del forte) 
essi dovranno battersi perché siano cambiate. 

 
 Don Milani continua la sua lettera sostenendo come il diritto di espressione – 

attraverso la parola, ma anche attraverso l'esempio concreto dell'obiezione di coscienza 

– sia lo strumento fondamentale per influire sul potere legislativo: 
La leva ufficiale per cambiare la legge è il voto. La Costituzione gli affianca anche la leva 
dello sciopero. Ma la leva vera di queste due leve del potere è influire con la parola e con 
l'esempio sugli altri votanti e scioperanti. E quando è l'ora non c'è scuola più grande che 
pagare di persona un'obiezione di coscienza. Cioè violare la legge di cui si ha coscienza che 
è cattiva e accettare la pena che essa prevede. […] Chi paga di persona testimonia che 
vuole la legge migliore, cioè che ama la legge più degli altri. Non capisco come qualcuno 
possa confonderlo con l'anarchico. 
 

 Il parroco di Barbiana ricorda la volontà dell'Assemblea Costituente, che “ci ha 

invitati – scriveva - a dar posto nella scuola alla Carta Costituzionale «al fine di rendere 

consapevole la nuova generazione delle raggiunte conquiste morali e sociali»”.130   

 
1.1.3. Il volontariato, tra educazione e partecipazione. Il progetto Giovani e 

legalità. Riprendiamo la concezione di educazione intesa come partecipazione di John 

Dewey: 
È veramente educativo nei suoi effetti, solo fin dove l'individuo partecipa e condivide 
un'attività in comune. Dando il suo contributo nell'attività associata l'individuo fa suo lo 
scopo che la promuove, si familiarizza con i metodi e il contenuto di essa, acquista l'abilità 
necessaria ed è pervaso dalla sua carica emotiva. La formazione educativa più profonda e 
più intima del carattere avviene inconsciamente, man mano che i giovani partecipano 
gradualmente alle attività dei vari gruppi ai quali appartengono.131 
 

 Ebbene il volontariato - inteso come attività libera, spontanea, più o meno 

organizzata e gratuita, svolta  all'insegna della solidarietà e della giustizia sociale - è 

un'occasione per mettere le proprie competenze e il proprio tempo per tentare di 

rispondere alle esigenze di un settore (gli anziani, i disabili, gli immigrati, le donne, 

l'ambiente, gli animali, i beni culturali etc), che lo Stato o il mercato non riescono a 

soddisfare: per questo infatti il mondo del volontariato prende anche il nome di “terzo 

settore”. Per il cittadino che scelga di indossare le vesti di volontario, si tratta, da una 

                                                 
130 Ivi, p. 40 
131 J. Dewey, op.cit., p.29 
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parte, di mettere a disposizione le proprie conoscenze, mentre da un'altra si tratta di 

disporsi all'ascolto, alla formazione. In sostanza il volontariato si realizza dunque come 

scambio reciproco tra conoscenze offerte e apprese, lungo un percorso di sviluppo di 

una coscienza civica del singolo nella comunità in cui opera.  

 Giovani e legalità. Una cultura per cambiare le cose. È questo il nome del 

progetto di volontariato a cui ho partecipato la scorsa estate e nell'ambito del quale ho 

svolto un progetto di ricerca per questa tesi. Il progetto è partito ad aprile 2009 a 

Ferrara, Modena e Piacenza. approfondire le proprie conoscenze sui temi della legalità e 

della cittadinanza attiva. È stato promosso da varie associazioni di volontariato emiliane 

e siciliane, con il supporto operativo e amministrativo dei Centri di Servizio per il 

Volontariato di Modena, ente capofila del progetto, di Ferrara, Piacenza, Palermo e 

Reggio Emilia (ma quest'ultimo, al momento dell'organizzazione degli incontri di 

formazione, è uscito dal progetto, in quanto sono venute meno le adesioni da parte dei 

ragazzi reggiani). Si tratta di un percorso educativo-formativo che ha coinvolto 26 

giovani volontari – 14 femmine e 12 maschi, per lo più studenti in possesso del diploma 

superiore - tra i 18 e i 26 anni, di Ferrara, Piacenza e Modena, accompagnati da 3 tutor 

delle rispettive città emiliane - oltre a una educatrice palermitana, impiegata al Csv di 

Palermo.  

 Ecco un estratto della presentazione che ne veniva data per promuovere il 
progetto:  
 

La mafia non è un fenomeno che interessa pochi uomini o solo il nostro Sud, ma è 
soprattutto una mentalità, un modo di intendere la vita, che induce l’individuo a rapportarsi 
con gli altri e il contesto circostante con modalità e codici distorti. È da questa convinzione 
di base che prende vita I giovani infatti hanno dimostrato in varie occasioni di essere 
sensibili ai problemi della nostra società: è in aumento il numero di coloro che dedicano 
tempo ed energia per conoscere e affrontare queste problematiche, che si impegnano 
attivamente in percorsi di solidarietà. I destinatari di “Giovani e legalità” sono ragazzi che 
hanno già maturato esperienze significative che esprimono l’esigenza di conoscere e 
confrontarsi con coetanei e realtà differenti allo scopo di proporsi come testimoni attivi di 
un processo di consapevolezza e cambiamento civile nel contesto in cui agiscono. Il 
percorso mira a fornire in particolare strumenti di analisi critica della realtà con l’obiettivo 
di colmare le distanze socio-ambientali che separano le regioni coinvolte. Il confronto e lo 
scambio di conoscenze e di storie personali che aiutino i giovani a prendere atto che la 
società è fatta di singoli individui è il passo fondamentale per diffondere una cultura della 
legalità trasversale e condivisa.  
 

 Il percorso di Giovani e legalità si è quindi concretizzato in 18 ore di formazione 

specifica nelle rispettive città (Modena, Ferrara e Piacenza), volto a far conoscere  la 

recente  storia siciliana  e il fenomeno mafioso. A seguito di questa prima tappa 

formativa, si è svolto un giorno di socializzazione a Modena dei tre gruppi locali; poi il 

gruppo dei ragazzi ferraresi, modenesi e piacentini è partito alla volta di Palermo, per 
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una “vacanza-studio” nel capoluogo siciliano dal 17 al 27 luglio. Nel corso del 

soggiorno, il gruppo ha partecipato a seminari, conferenze, manifestazioni ed iniziative 

sul tema della legalità, come la Marcia delle agende rosse132, in occasione 

dell'anniversario della strage di Via d'Amelio in cui perse la vita il giudice antimafia 

Paolo Borsellino e la sua scorta, il dibattito dal titolo “I mandanti impuniti”, organizzato 

dalla rivista Antimafiaduemila alla facoltà di Giurisprudenza, il sit-in in via D'Amelio, 

con testimonianze intense e il minuto di silenzio alle 16.55, ora della strage, le letture 

del regista Giulio Cavalli e di Marilena Monti, autrice di una poesia dal titolo “Al 

giudice Paolo”, il corteo da via D'Amelio verso il quartiere Kalsa, la Serata della 

legalità a Valledolmo (Pa), per ricordare le vittime della mafia, il 25 luglio 2009, 

un'intera giornata sul pullman della Squadra Mobile, nei luoghi della memoria, come la 

casa di Peppino Impastato a Cinisi, la stele in memoria del giudice Giovanni Falcone, 

della moglie e della loro scorta, con testimoni ed esperti d’eccezione come il questore di 

Palermo, Alessandro Marangoni, un nutrito e generoso gruppo della Squadra mobile di 

Palermo - tra cui il capo della scorta del magistrato antimafia Paolo Borsellino, che si 

salvò dal tragico attentato in cui persero la vita il giudice e tutti gli uomini della scorta, 

perché era in infortunio -, i fratelli del giudice, Salvo e Rita Borsellino, Giuseppe 

Lumia, componente della Commissione Parlamentare Antimafia, Sonia Alfano, figlia di 

Giuseppe, il giornalista ucciso per mano della mafia a Barcellona Pozzo di Gotto l'8 

gennaio 1993. Abbiamo parlato con Salvo Vitale, amico e collega di Peppino 

Impastato133, Agostina Aiello, collaboratrice di Padre Pino Puglisi134, gli educatori del 

                                                 
132 L'agenda rossa in memoria di Paolo Borsellino è divenuta il simbolo della ricerca della verità sulle 

stragi di mafia. Perché proprio su una agenda rossa il giudice annotava tutto, dalle persone che 
incontrava alle sue impressioni sulle indagini che svolgeva. Ce l'aveva sempre con sé, anche nel 
giorno in cui fu ucciso, ma non fu mai ritrovata. Insieme a quell'agenda, molto probabilmente - 
sostiene il fratello Salvatore -, sono scomparsi tanti segreti inconfessabili sui rapporti tra 
organizzazioni criminali e apparati dello stato. Cfr.: Elmetti F., Agenda rossa: tutte le verità occultate, 
22 novembre 2009, 
http://www.19luglio1992.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2095:agenda-rossa-
tutte-le-verita-occultate&catid=26:in-evidenza   

133 Giuseppe Impastato morì ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978. Aveva trent’anni. Nel suo paese, a 
Cinisi, aveva fondato Radio Aut, e nel corso della trasmissione Onda Pazza, denunciava attraverso la 
satira i crimini e i delitti mafiosi del suo territorio. Dopo la sua uccisione, i media contribuirono ad 
insabbiare la vicenda, spacciandolo per terrorista vittima di un suo attentato, e passò inosservata a 
livello nazionale poiché avvenne nelle stesse ore in cui fu rinvenuto il corpo di Aldo Moro. Il caso di 
Peppino è interessante perché mostra la doppia faccia dei media. Nel 2000, grazie al film I cento passi 
di Marco Tullio Giordana, i media sono stati decisivi sul fronte dell’antimafia, per la formazione 
dell’opinione pubblica: tale film ha permesso di far conoscere ad un ampio pubblico la vicenda di 
Impastato, che risulta ancora un personaggio scomodo, come dimostra la decisione –revocata grazie a 
un movimento dell’opinione pubblica -  della giunta comunale di Ponteranica (Bergamo) di togliere 
l’intitolazione della biblioteca a lui. Cfr. Palazzolo S., «Ponteranica, rimossa la targa dedicata a 
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centro di aggregazione sociale San Saverio, compreso Padre Cosimo Scordato135, un 

fondatore del movimento di Addiopizzo, Valerio D'Antoni, e gli operatori di tante altre 

associazioni antimafia come Quelli della rosa gialla136 di Brancaccio,  Arciragazzi137 di 

Borgo Nuovo, Laboratorio Zen Insieme138 del quartiere San Filippo Neri (comunemente 

detto “Zen”), e altri ancora. Abbiamo visitato i quartieri a più alto tasso di criminalità, o 

noti all'opinione pubblica per fatti di sangue legati alla mafia, come Brancaccio, per 

degrado urbanistico, come lo Zen, o morale, come l'Albergheria, che una decina di anni 

fa, fu cornice di un atroce giro di pedofilia.  

 Come previsto dal progetto, parte dei partecipanti ha documentato infine tutto il 

percorso attraverso foto, video, interviste, reportage, con l'obiettivo di produrre una 

documentazione utile a portare la propria testimonianza ad altri giovani e non, 

nell’ambito di incontri con associazioni, scuole, enti pubblici, come poi è avvenuto e sta 

avvenendo tuttora nelle città di Ferrara, Modena e Piacenza.  

 

1.1.4. La ricerca sul campo. Giovani e legalità mi ha permesso di svolgere una 

ricerca su un campione significativo di 25 giovani ragazze e ragazzi. 23 anni, l'età 

media. Provenienti da tre province dell’Emilia-Romagna: Piacenza, Modena e Ferrara. 

                                                                                                                                            

Peppino Impastato», Repubblica.it, 10 settembre 2009, 
http://milano.repubblica.it/dettaglio/Ponteranica-rimossa-la-targa-dedicata-a-Impastato/1717315 

134 Padre Giuseppe Puglisi, meglio conosciuto come Pino, e soprannominato 3P,  è stato ucciso dalla 
mafia il 15 settembre 1993, perché il suo costante impegno evangelico e sociale risultava “scomodo” 
ai clan criminali.  

135 Don Cosimo Scordato, sacerdote della parrocchia San Francesco Saverio (nel quartiere 
dell'Albergheria, dove si trova il mercato di Ballarò) e docente presso la Facoltà teologica di Sicilia, 
negli anni Ottanta ha fondato il comitato popolare antimafia e il centro sociale San Saverio, tuttora 
molto attivo.    

136 L’associazione Quelli della rosa gialla, nata dieci anni fa, è composta da circa un centinaio di persone 
di tutte le età. Propone attività teatrali a sfondo didattico-educativo, che hanno come mezzo 
divulgativo il musical. L'intento è quello di sensibilizzare bambini e ragazzi in età scolastica e non 
solo, su diverse questioni sociali, attraverso la musica, la prosa, il ballo e il teatro. 

137 Arciragazzi è un'associazione educativa nata nel 1983, il cui presidente fondatore è Carlo Pagliarini. È 
presente in 15 regioni in tutta Italia e conta 150 circoli. È un'associazione educativa a carattere 
nazionale, federata all'Arci, laica, senza fini di lucro, che si avvale in modo determinante e prevalente 
dell’impegno personale e volontario dei propri aderenti per fini di solidarietà sociale. È presente ed 
opera costantemente a Palermo da circa 30 anni.  

138 Il Laboratorio Zen Insieme venne istituito nel 1988 da un gruppo di assistenti sociali e alcuni abitanti 
del quartiere Zen. Opera nel quartiere, dove nel 1994 ha aperto due centri sociali nelle “insule” dello 
Zen 2. Questa parte del quartiere è stata occupata abusivamente da 15 anni; ha 15 mila abitanti, per la 
maggior parte giovani coppie. Gli abitanti vivono una situazione di estremo degrado e disagio, perché 
le strutture sociali e la scuola sono insufficienti. La percentuale di analfabetismo e disoccupazione è 
molto alta. La popolazione infantile è numerosa e i ragazzi sono a rischio di devianza anche a causa 
dell’evasione scolastica. In questa situazione il Laboratorio Zen Insieme si propone di creare percorsi 
innovativi nel campo della prevenzione e della lotta alla mentalità mafiosa, promuovendo azioni che 
tendono alla rimozione delle cause del disagio e al superamento delle varie forme di marginalità. 
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La maggioranza sono studenti universitari, alcuni operai ed altri responsabili o operatori 

di istituzioni educative. Ritengo siano un campione significativo in quanto cittadini 

attivi, interessati alle molteplici dinamiche che caratterizzano il fenomeno mafioso a 

vari livelli. Dunque questa indagine è volta a capire se un'esperienza sul campo potesse 

risultare utile a formare in questi ragazzi una maggiore cultura civica democratica, 

ovvero se determinasse un cambiamento nella percezione individuale dei fenomeni 

sociali attinenti al tema della legalità e della democrazia. Questa indagine è stata dunque 

un'occasione per cercare di analizzare una sorta di processo di opinion building sotto 

vari punti di vista: da una parte capire che tipo di aspettative avessero rispetto 

all’esperienza che si stavano preparando a vivere. Poi che livello di cultura civica 

avessero prima dell'esperienza, da mettere in relazione all'uso dei media. Alla base di 

questa ricerca si trova quindi il tentativo di capire se tale esperienza ha apportato dei 

cambiamenti nella percezione della legalità e della democrazia, e in generale per 

cogliere delle eventuali modifiche dei convincimenti espressi da questi ragazzi sul 

viaggio di andata verso Palermo, nonché rilevare eventuali ipotesi e proposte di lavoro 

per il futuro in seguito all’esperienza acquisita. Lo strumento di questa indagine è stato 

un questionario a inizio viaggio e uno a fine viaggio, strutturato su domande a risposta 

chiusa ed aperta. Un metodo che permette all'intervistato di riflettere in un tempo 

variabile, a seconda delle esigenze individuali, sulle risposte da dare, e che essendo 

anonimo permette una certa libertà, data dal non sentirsi in qualche modo “giudicati”, 

un timore diffuso che è emerso nel corso di altre indagini che ho svolto su questo tema 

rivolgendomi a cittadini sconosciuti. 

 Il primo questionario, che i partecipanti al progetto hanno compilato nel corso 

del viaggio da Bologna a Palermo, prevedeva ventinove domande, oltre alla indicazioni 

di alcuni dati socio-demografici. Eccolo: 
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Università di Ferrara  
Dipartimento di Scienze Umane 
Laboratorio di Sociologia della Comunicazione di Massa 

 
In collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di 
Modena, Ferrara, Piacenza, Reggio Emilia e Palermo 
Progetto “Giovani e legalità – Una cultura per cambiare le cose” 

 

PROGETTO DI RICERCA IN  
SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE DI MASSA 

Ciao,  

chiedo la tua preziosa collaborazione, insieme a quella di tutti gli altri partecipanti al 
progetto “Giovani e legalità”, per la realizzazione di un’indagine sociologica, che si 
propone di conoscere ciò che le persone pensano a proposito dei concetti di legalità e 
democrazia.  

Ti garantisco fin da ora che le tue risposte resteranno assolutamente anonime e 
saranno utilizzate insieme a quelle di molte altre persone esclusivamente per scopi 
scientifici. 

Se alcune domande per te non hanno senso, cerca di rispondere nel modo più 
approssimato possibile, ricordando che non esistono risposte corrette in assoluto o voti, 
ma che l’importante è che tu sia sincero/a. 

Ti ringrazio per il tuo contributo. 

QUESTIONARIO 

 

Prima parte 

 
1. Quali di questi fattori ritieni sia più importante per sentirti realizzato? 

(massimo due risposte) 
□ avere molti amici          
□ essere famosi          
□ essere considerati onesti        
□ avere molti soldi         
□ essere rispettati     
      

2. Quali dei seguenti comportamenti pensi possa essere definito “mafioso”? 
- estorcere il pizzo ai negozianti                                                                   
□ sì    □ no    □ non so 
 
- pagare il pizzo agli estorsori                                      
□ sì    □ no    □ non so 
 
- acquistare droghe leggere                                                                       
□ sì    □ no    □ non so          
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- sfruttare delle conoscenze per ottenere un posto di 
lavoro altrimenti irraggiungibile                              
□ sì    □ no    □ non so 
 
- acquistare merce di dubbia provenienza a basso prezzo                       
□ sì    □ no    □ non so 

 
3. Sei mai venuto a conoscenza di un fenomeno di tipo “mafioso”? 

          □ spesso    □ qualche volta    □ raramente    □ mai    □ non so 
            (se sì, in che occasione?........................................................................................... 

..........………………………………………………………..................................) 
 

4. Se a un tuo amico capitasse di assistere ad episodi di spaccio di sostanze 
stupefacenti (in strada, in discoteca, etc.), cosa dovrebbe fare secondo te? 
(una sola risposta) 
□ denunciare il fatto alle autorità competenti      
□ parlarne in famiglia o con amici       
□ fingere di non aver visto nulla   
     

5. Se a un tuo amico capitasse di assistere ad un’aggressione, cosa dovrebbe 
fare secondo te? (una sola risposta) 
□ denunciare il fatto alle autorità competenti      
□ parlarne in famiglia o con amici       
□ fingere di non aver visto nulla  
      

6. Nella tua famiglia si parla di fatti o comportamenti in contrasto con la legge? 
□ spesso    □ qualche volta    □ raramente    □ mai   
 

7. Secondo te lo Stato è (una sola risposta) :  
□ un ente astratto e distante dalla mia realtà  
□ l’insieme di tutte le istituzioni che, se ben funzionanti, garantiscono il 
    benessere di tutti i cittadini   
□ l’insieme di tutti i cittadini responsabili del suo funzionamento  
□ altro 
(specifica:…........…………………………………………………………………
……………………………………………………………...……………………) 
        

8. Quale tra queste figure ritieni sia maggiormente rappresentativa dello Stato 
(massimo due risposte): 
□ insegnante   □ militare   □ vigile urbano   □ sindaco   □ medico   □ poliziotto    
□ Presidente della Repubblica   □ Presidente del Consiglio dei Ministri           
□ giudice            

9. Quanto ritieni siano affidabili queste figure (ordina per importanza da 1 
(massimo) a 9 (minimo)): 
___ insegnante         
___ militare           
___ vigile urbano          
___ sindaco           
___ medico           
___ Presidente della Repubblica       
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___ Presidente del Consiglio dei Ministri      
___ giudice           
___ poliziotto          
 

10. Chi ritieni sia maggiormente responsabile dell’aumento dei comportamenti 
illegali? (massimo due risposte) 
□ forze dell’ordine    □ giudici    □ criminalità organizzata                             
□ immigrati extracomunitari      □ politici                  □ cittadini              □ non so 
       

 
11. La diversità di appartenenza geografica, culturale o religiosa può 

alimentare comportamenti illegali o violenti? 
□ molto    □ abbastanza    □ poco    □ per niente    □ non so 

 
12. In quale ceto sociale prolifera maggiormente il fenomeno mafioso? (una sola 

risposta) 
□ povero    □ medio    □ ricco    □ in tutti indifferentemente    □ non so 

 
13. Quali sono le zone d’Italia in cui le infiltrazioni mafiose sono più diffuse? 

(una sola risposta) 
□ nord    □ centro    □ sud ed isole    □ grandi metropoli                             
□ cittadine di provincia                 □ in tutti indifferentemente          □ non so 
       

 
14. Come giudicheresti il comportamento di un tuo amico che, certo 

dell’assenza di controlli, pagasse il biglietto dell’autobus? 
□ stupido    □ eccessivamente scrupoloso    □ corretto 
 

15. In quale ambito della tua realtà locale avverti con maggiore evidenza 
comportamenti violenti? (una sola risposta) 
□ nei rapporti con amici e coetanei    □ all’interno della famiglia    □ sulla strada 
  
□ a scuola    □ nelle attività sportive     □ altro (dove?………………………......)  
 

16. Quali ritieni siano nella tua realtà locale le situazioni di illegalità diffusa che 
con maggiore urgenza andrebbero risolte?  
…………….……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………... 
 

17. Quali interventi potrebbero essere utili in tal senso? 
…………….……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………... 
 

18. Ritieni che sia utile conoscere i diritti e i doveri stabiliti dalla Costituzione? 
□ molto     □ abbastanza    □ poco    □ per niente    □ non so 

 
19. Per conoscere la Costituzione quanto queste istituzioni sono importanti 

(ordina per importanza da 1 (massimo) a 7 (minimo)): 
__ la scuola 
__ la famiglia 
__ i mezzi di comunicazione 
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__ i conoscenti e gli amici 
__ le associazioni  
__ le amministrazioni locali (Comuni e Province) 
__ altro (quale?........………………………………………………………….…..) 
 

20. Ritieni che la mafia sia un fenomeno connaturato alla società italiana e per 
questo incontrastabile? 
□ sì    □ no    □ non mi interessa    □ non so 

 Se sì, ritieni che sia utile l’intervento di enti e associazioni per 
contrastare il fenomeno della mafia?     □ molto    □ abbastanza    □ poco        
□ per niente    □ non so 

 Ti sei mai impegnato personalmente in enti o associazioni che 
contrastano la mafia? 
□ abitualmente    □ è capitato     
(specifica l’ente e l’ambito di intervento…………………………………………. 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...…………………) 
□ no, ma lo farei se potessi (specifica il motivo per cui non ti attivi in tal senso.. 
……………………………………………………………………........................) 
□ no, non mi interessa 
 

21. La mafia è un fenomeno di cui si parla: 
□ molto    □ abbastanza    □ poco    □ per niente    □ non so 

 
22. Quali mezzi di comunicazione ritieni più utili per informarti sull’attualità? 

(ordina per importanza da 1 (massimo) a 7 (minimo) e, di ogni mezzo, scegli 
il tipo che ritieni più adeguato): 
__ carta stampata:    □ giornali locali    /   □ nazionali  

            □ quotidiani    /   □ periodici 
__ libri inchiesta 
__ film:    □ inchieste/documentari    □ fiction basate su fatti realmente accaduti  
__ internet (che tipo di siti web (es. giornali online, blog, social network,  
     etc)?..................................................................................................................) 
__ radio: □ locale □ nazionale (che tipo di programmi?...........….......................... 
................................................................................................................................) 
__ tv:    □ Rai □ Mediaset □ altre 
     (quali?………………………..………………………………………………..) 
     (che tipo di programmi?..................................................................................... 
      …...…………………………………………………………………………...) 
__ famiglia, conoscenti e amici       
 

23. Quali mezzi di comunicazione usi per informarti sull’attualità? (ordina per 
importanza da 1 (massimo) a 7 (minimo) e, di ogni mezzo, scegli il tipo che 
usi di più): 
__ carta stampata:    □ giornali locali    /   □ nazionali  
                                 □ quotidiani    /   □ periodici 
__ libri inchiesta 
__ film:    □ inchieste/documentari    □ fiction basate su fatti realmente accaduti  
__ internet (che tipo di siti web (es. giornali online, blog, social network,  
     etc)?:…………...............................................................................…………...) 
__ radio: □ locale □ nazionale (che tipo di programmi?.......... …......................... 
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................................................................................................................................) 
__ tv:    □ Rai □ Mediaset □ altre 
     (quali?……………………..…………………………………………………..) 
     (che tipo di programmi?..................................................................................... 
……………………………………………………………………………………) 
__ famiglia, conoscenti e amici  
 

Seconda parte 
 

24. Hai avuto altre occasioni, oltre a questa che ti vede partecipante a questo 
progetto, per sentirti “cittadino attivo”? Specificale. 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
25. Scrivi al massimo tre concetti che connetti alla tua idea di legalità. 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

26. Scrivi al massimo tre concetti che connetti alla tua idea di mafia. 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
27. Cosa ti ha spinto a partecipare al progetto “Giovani e legalità”? 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

28. Cosa hai appreso nel periodo di formazione preparatoria allo scambio tra 
Sicilia e Emilia-Romagna? 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

29. Cosa ti aspetti di apprendere da questo scambio? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
30. Vorresti mettere in pratica le conoscenze che apprenderai in questo 

progetto? Come? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Per favore, indichi i seguenti dati socio-demografici: 
 
Sesso:    □ Maschio    □ Femmina    
Età: …… anni                                 Città: ………………………………………….. 
Occupazione: ............................................................................................................. 
Titolo di studio: ……………………………………………………………………… 
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Sintesi delle risposte ottenute: 

Alla prima domanda la maggioranza dei giovani ha risposto che la cosa più 

importante per sentirsi realizzato è Essere rispettati (15 risposte), quasi lo stesso 

numero di risposte  ha ottenuto l’Essere considerati onesti (14) e l’Avere molti amici 

(13). Tra questi giovani Avere molti soldi (2) ed Essere famosi (0) non riveste alcun 

interesse. 

Per coloro che hanno compilato il questionario la definizione di “mafioso” va 

applicata prima di tutto a Chi estorce il pizzo ai negozianti (25 risposte), ma anche a Chi 

paga il pizzo (15). Inoltre, viene considerato un comportamento “mafioso”, quello di 

Sfruttare delle conoscenze per ottenere un posto di lavoro altrimenti irraggiungibile 

(17). Anche Acquistare merce di dubbia provenienza è considerato “mafioso” (11 

risposte). Per contro, Acquistare droghe leggere non è considerato un comportamento 

relativo al fenomeno mafioso dalla maggioranza dei giovani intervistati (16 risposte). 

Quasi un terzo dei giovani non considera discutibile Pagare il pizzo agli estorsori (7), 

Acquistare merce di dubbia provenienza (7) e Sfruttare delle conoscenze per ottenere 

un posto di lavoro altrimenti irraggiungibile (7). Molta incertezza (tra un terzo e un 

quarto di “non so”) c’è  tra i giovani rispetto alla liceità dell’Acquistare di merce di 

dubbia provenienza e  di droghe leggere.   

Per due terzi dei giovani la conoscenza del fenomeno mafioso è indiretta e 

proviene dai mezzi di informazione, e sono considerati mafiosi certi comportamenti 

come i favoritismi nei concorsi pubblici, lo spaccio, scandali negli appalti pubblici, 

traffici illeciti, ed anche alcuni aspetti del comportamento civico poco edificanti, come 

il non pagare il biglietto del bus. 

Di fronte ad un evidente episodio di spaccio il 70% dei giovani consiglierebbe di 

ricorrere alle autorità competenti, mentre la quasi totalità ricorrerebbe alle forze 

dell’ordine per denunciare una aggressione di cui si è stati testimoni. 

Nella stragrande maggioranza delle famiglie dei giovani intervistati si parla 

spesso (13 risposte) o qualche volta (9 risposte) di fatti o di comportamenti illegali. Per 

quasi il 50% dei giovani, lo Stato è L’insieme di tutte le istituzioni che, se ben 

funzionati, garantiscono il benessere di tutti i cittadini (12 risposte), mentre per il 30% 

è L’insieme di tutti i cittadini responsabili del suo funzionamento (8 risposte). Per un 

quinto dei giovani tuttavia lo Stato è Un ente astratto e distante dalla mia realtà (5 
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risposte). Tra le figure più rappresentative dello Stato, le risposte del questionario hanno 

indicato il Presidente della Repubblica e i giudici (con 10 risposte ciascuna), mentre il 

Presidente del Consiglio segue con 8 risposte. Molto staccate le altre figure indicate. 

Quanto ad affidabilità, vengono indicate nell’ordine, le figure del Presidente 

della Repubblica, del giudice, dell’insegnante, del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

del medico, del militare, del sindaco, del poliziotto e del vigile urbano. 

Alla domanda: Chi ritieni sia maggiormente responsabile dell’aumento dei 

comportamenti illegali?,  gli intervistati rispondono che al primo posto stanno i politici 

(16 risposte), seguiti dalla criminalità organizzata e poi dai cittadini a pari merito (10 

risposte).  

La diversità di appartenenza geografica, culturale o religiosa può alimentare 

abbastanza (11 risposte positive) o molto (5 riposte positive) i comportamenti illegali o 

violenti. Circa un terzo     però considera che ciò conti poco (6 risposte) o nulla (3 

risposte).  

Secondo chi ha risposto al questionario, non c’è un ceto sociale dove prolifera 

maggiormente il fenomeno mafioso; infatti, per il 56% il fenomeno è presente in tutti i 

ceti sociali indifferentemente. Per il 20% i ceti più poveri sono quelli che più presentano 

il fenomeno mafioso, mentre invece per il 16% la mafia alligna per lo più tra il ceto più 

ricco.  

Per quanto riguarda l’area italiana più colpita dalle infiltrazioni mafiose figura il 

sud e le isole (13  risposte). Quasi altrettante (12 risposte) affermano invece che esse si 

distribuiscono egualmente in tutta l’Italia. 

Di fronte alla domanda di come giudicherebbero il comportamento di un amico 

che, certo dell’assenza di controlli, pagasse il biglietto dell’autobus, l’88% considera il 

comportamento  corretto. 

I comportamenti violenti si registrano in varie situazioni. Per il 50% di coloro 

che hanno  risposto al questionario, il luogo ove si consumano le violenze è, soprattutto, 

la strada. Ma non mancano anche nei rapporti tra amici e coetanei (5 risposte) e in 

famiglia (3 risposte). 
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Lo spaccio di droghe è la situazione di illegalità più diffusa nelle realtà locali 

della maggioranza (14 risposte) di chi ha risposto ai questionari. Non manca il lavoro 

nero (4), la violenza gratuita contro i deboli (4), i crimini sessuali e l’immigrazione 

clandestina (3). Seguono le irregolarità nei cantieri edili, la corruzione, l’evasione 

fiscale, gli appalti non trasparenti, i furti e il bullismo tutti con due risposte ciascuna. 

Quali interventi potrebbero essere utili per far fronte alla illegalità diffusa? Per 

la maggioranza di coloro che hanno risposto ai questionari, occorrono più controlli (11 

risposte), seguono le opere di sensibilizzazione ed educazione (9 risposte) e pene più 

severe (4 risposte). 

Alla domanda se sia utile conoscere i diritti e doveri stabiliti dalla Costituzione 

italiana, la totalità delle risposte è stata positiva, divise in molto (17 risposte) e 

abbastanza (8 risposte). 

Le istituzioni più significative per far conoscere la Costituzione Italiana sono, 

per i giovani compilatori del questionario, prima di tutto la scuola, seguita dalla 

famiglia, dai mezzi di comunicazione di massa, dalle amministrazioni locali, i 

conoscenti e gli amici ed infine le associazioni. 

La mafia è un fenomeno connaturato alla società italiana e per questo 

incontrastabile? La maggioranza (15) di chi ha risposto ai questionari ritiene che non 

sia così, contro il 28% che invece sia vero. 

Per contrastare la mafia è molto (10 risposte) o abbastanza (2 risposte) 

importante l’intervento di enti e associazioni. 

Alla domanda: Ti sei mai impegnato personalmente in enti o associazioni che 

contrastano la mafia? le risposte sono le più varie e riguardano partecipazioni 

episodiche alle attività di associazioni come Libera, Giovani e legalità, Caritas, gruppi 

scout, Csv, Addiopizzo, ecc. 

L’assenza di impegno invece è giustificata dalla mancanza di conoscenze di 

associazioni sul territorio, di ignoranza del fenomeno mafioso e mancanza di tempo. 

I mezzi più utili per informarsi sull’attualità, sono per i giovani intervistati: 

internet, attraverso i giornali on-line (10 risposte), social network (5 risposte) e blog (3 
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risposte), seguito dalla carta stampata, in particolare quotidiani (14 risposte), giornali 

nazionali (9 risposte) e locali (6 risposte).   

Anche i film rappresentano una fonte di informazioni per i nostri giovani, in 

particolare le inchieste/documentari (20 risposte), e le fiction basate su fatti realmente 

accaduti (3 risposte). Seguono i libri inchiesta e la tv, soprattutto sui canali Rai (8 

risposte) e Mediaset (9 risposte). I programmi più seguiti sono soprattutto i telegiornali. 

La radio, con i suoi programmi nazionali (11 risposte) e locali (7 risposte), figura 

agli ultimi posti degli strumenti di informazione ritenuti più utili, mentre in ultima 

posizione, quanto a utilità di informazione, si trovano la famiglia, gli amici e i 

conoscenti. 

Riguardo ai mezzi di informazione concretamente usati dai giovani per 

informarsi, figurano al primo posto pari merito internet con i giornali on-line (9 

risposte), blog (6 risposte) e social network (3 risposte) e la carta stampata con i giornali 

locali (8 risposte), i quotidiani (7 risposte), i giornali nazionali (6 risposte) e periodici (2 

risposte). Seguono i film inchiesta e documentari (14 risposte) e le fiction su fatti 

realmente accaduti (3 risposte) a pari merito con la tv sui canali Rai e Mediaset (7 

risposte ciascuno). Seguono i libri inchiesta, la radio nazionale (7 risposte) e locale (5 

risposte) ed infine la famiglia, i conoscenti e gli amici all’ultimo posto. 

Quasi il 30% dei giovani non ha mai avuto altre occasioni oltre a quella del 

progetto in corso, per sentirsi “cittadino attivo”. Il 44% hanno partecipato ad azioni di 

volontariato con la scuola e i centri servizi per il volontariato. Alcuni hanno prestato 

servizio civile nazionale (5 risposte). 

Sollecitati a scrivere al massimo tre concetti per esprimente la propria idea di 

legalità, i giovani hanno espresso concetti i più diversi. Rispetto (7 risposte), onestà (5 

risposte), giustizia e rispettare la legge (4 risposte ciascuna) sono le definizioni della 

legalità che hanno dato.  

I concetti che invece esprimono l’idea di mafia sono stati indicati nel 

questionario nella violenza (8 risposte), illegalità (6 risposte) e paura (5 risposte). 

Le motivazioni che hanno spinto i giovani a partecipare al progetto Giovani e 

legalità sono state tante, ma soprattutto fanno capo al desiderio di scoprire una nuova 

realtà (5 risposte), voglia di conoscere meglio la realtà mafiosa e quindi capire come 
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lavora l’antimafia e per superare i pregiudizi (5 risposte), approfondire le mie 

conoscenze su questa tematica (5 risposte). 

Nel periodo di formazione preparatoria allo scambio tra Sicilia e Emilia-

Romagna i giovani hanno potuto apprendere molte informazioni (4 risposte) riguardo 

alla Sicilia e alla mafia; delle verità che prima ignoravo (4 risposte), che la mafia ci 

tocca da vicino (4 risposte), che la mafia è dovunque (4 risposte) e la necessità di 

percepire la legalità come urgenza (3 risposte). 

Alla domanda: Cosa ti aspetti da questo scambio? Le risposte sono state: Per 

ottenere maggiori conoscenze e fare nuove esperienze (5 risposte); Per avere 

informazione concreta e diretta sul fenomeno mafioso e conoscere la situazione sociale 

del mezzogiorno (4 risposte); Per conoscere meglio la realtà della Sicilia (3 risposte); 

Vedere in modo critico e responsabile la realtà dell’antimafia (2 risposte); Arricchire le 

mie conoscenze per combattere la mafia (2 risposte); Sapere come fare per diventare un 

cittadino più onesto per migliorare tutti (2 risposte); Conoscere meglio questa realtà e 

cercare di portare la legalità nella mia quotidianità (2 risposte). 

Vorresti metter in pratica le conoscenze che apprenderai in questo progetto? 

Questa è l’ultima domanda del questionario e la quasi totalità (24 su 25) hanno risposto 

positivamente. Alla domanda: Come? La risposta che ha ottenuto più consensi è stata: 

Mi auguro di mettere in pratica tutte le conoscenze per sensibilizzare altri giovani sul 

tema (5 risposte). Sono seguite: Attraverso laboratori, incontri, facendo informazione 

attraverso internet, raccontando la mia esperienza (3 risposte); diventare un testimone 

credibile e consapevole (2 risposte); stare più attenta a quello che farò in futuro (2 

risposte); riuscendo a capire meglio ciò che leggo sui giornali (2 risposte); diventare 

una cittadina sempre più consapevole (2 risposte). 

 Questo di seguito è il secondo questionario, che ho sottoposto durante il viaggio 

di ritorno da Palermo: 
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Università di Ferrara 

Dipartimento di Scienze Umane 
Laboratorio di Sociologia della Comunicazione di Massa 
 

In collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di 
Modena, Ferrara, Piacenza, Reggio Emilia e Palermo 
Progetto “Giovani e legalità – Una cultura per cambiare le cose” 

 

PROGETTO DI RICERCA IN  
SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE DI MASSA 

Ciao,  
come a inizio viaggio, chiedo nuovamente la tua collaborazione, insieme a quella di 

tutti gli altri partecipanti al progetto “Giovani e legalità”, per la realizzazione di 
un’indagine sociologica, che si propone di conoscere ciò che le persone pensano a 
proposito dei concetti di legalità e democrazia.  

Ti garantisco fin da ora che le tue risposte resteranno assolutamente anonime e 
saranno utilizzate insieme a quelle di molte altre persone esclusivamente per scopi 
scientifici. 

Se alcune domande per te non hanno senso, cerca di rispondere nel modo più 
approssimato possibile, ricordando che non esistono risposte corrette in assoluto o voti, 
ma che l’importante è che tu sia sincero/a. 

Ti ringrazio per il tuo prezioso contributo. 
 

QUESTIONARIO 

Dopo aver partecipato alla visita in Sicilia, ti ripropongo, tra le altre, alcune delle 
domande che ti avevo posto prima del viaggio, per capire quali concetti, ora, ti suscita 
l’idea di “legalità” e quali quella di “mafia”. 
 

31. Scrivi al massimo tre concetti che connetti alla tua idea di legalità. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

32. Scrivi al massimo tre concetti che connetti alla tua idea di mafia. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

33. Cosa hai appreso in questa visita? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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34. C’è qualcosa che vorresti approfondire? Cosa? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

35. Cosa ti ha più colpito di questa visita? (massimo tre concetti) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

36. Cosa ti ha appassionato? (al massimo tre concetti) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

37. Cosa ti ha deluso? (al massimo tre concetti) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

38. Consiglieresti questo progetto ad un amico? 

□ Sì    □ No 

 Perché? ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

39. Vorresti mettere in pratica le conoscenze che hai appreso in questo 

progetto? Come? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Per favore, indica i seguenti dati socio-demografici: 

Sesso:    □ Maschio    □ Femmina    

Età: …… anni                                 Città: …………………………………………..  

Occupazione: .............................................................................................................. 

Titolo di studio:…………………………………………………………………….. 
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Sintesi delle risposte ottenute: 

 La prima domanda: Scrivi al massimo tre concetti che connetti alla tua idea di 

legalità, la risposta  che ha avuto più consensi è stata: Rispetto, con ben 16 adesioni. 

Sono seguite: Onestà, con 7 risposte; Impegno e giustizia con 4; Coerenza, amore, 

Pace, Tutela del bene comune, Educazione, Sicurezza, Regole, Collaborazione e 

Coscienza civile con 2 risposte.  

 Alla domanda: Scrivi al massimo tre concetti che connetti alla tua idea di mafia, 

la maggioranza delle risposte si è concentrata sulla parola Omertà (8 risposte); sono 

seguite Violenza (6 risposte), Illegalità, Ingiustizia, Ignoranza, Prepotenza (3 risposte); 

Povertà, Degrado sociale e morale, Criminalità (2 risposte). Due risposte le ha ottenute 

anche la parola Stato. 

 Cosa hai appreso in questa visita? Le risposte a questa domanda sono state 

varie, tra queste: Che bisogna essere cittadini attivi e consapevoli per testimoniare una 

legalità credibile e Che c’è tanta voglia di fare per abbattere la mafia (3 risposte); Che 

dalle piccole cose si può sconfiggere la mafia, un generico Tantissime cose; e poi 

Quanto sia grande l’impegno di certe persone; Che le persone combattono nonostante 

le avversità (2 risposte). 

 Alla domanda successiva: C’è qualcosa che vorresti approfondire? Cosa? Le 

risposte sono state molte, ma la risposta più gettonata è stata: La storia contemporanea 

e quella della mafia (4 risposte); seguita da Il ruolo dei centri educativi (3 risposte); La 

confisca dei beni alla mafia (2 risposte). 

 Molte risposte anche alla domanda: Cosa ti ha colpito di più di questa visita? 

Tra queste: Le persone e le loro storie, le loro testimonianze (12 risposte); La curiosità 

dei palermitani di conoscere l’altro (3 risposte); I colori (2 risposte); e poi a seguire Il 

degrado della città; La disinformazione operata dai media; La giornata con la polizia; 

L’impegno profondo e silenzioso capace di cambiare le cose; I luoghi degli omicidi di 

mafia; La generosità dei palermitani; Le speranze dei giovani. 

 La domanda successiva è una conferma e un rinforzo della precedente: Cosa ti 

ha appassionato? Quello che ha appassionato maggiormente i nostri giovani è stato 

ancora L’incontro con  le persone, ascoltare le loro testimonianze (13 risposte); e poi 

L’incontro con la polizia e conoscere i poliziotti della squadra mobile (8 risposte); La 

realtà dei centri sociali (7 risposte); La città , la sua storia e la sua resistenza al 
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degrado (4 riposte); Le forti motivazioni dei volontari (4 risposte); La visita allo Zen e 

al Brancaccio (3 risposte). 

 Alla domanda su cosa abbia deluso maggiormente i ragazzi di Giovani e 

legalità, la risposta è stata: Nulla (7 risposte), anche se Le visite alla città e al quartier e 

Zen sono state oggetto di critiche per l’organizzazione carente; inoltre, ha deluso:  La 

poca affluenza di palermitani alle manifestazioni antimafia; L’assenza di rispetto per il 

bene comune (i rifiuti per le strade il traffico caotico e senza regole);  La condizione dei 

bambini  e degli adolescenti nei quartieri più disagiati come lo Zen e che Risulta esserci 

ancora molto da fare. 

 Tutti i giovani consiglierebbero la partecipazione a questo progetto ad un amico, 

in quanto è un’ Esperienza unica, formativa, che apre gli occhi, aiuta a crescere (13 

risposte); inoltre Permette di essere più consapevoli su quanto  si fa in Sicilia; evidenzia 

Quanto la mafia influenzi la vita delle persone e di come sia un fatto culturale; Perché è 

Importante conoscere i luoghi dove viviamo e le persone con cui viviamo; perché una 

esperienza come questa Smantella i pregiudizi. 

 Il questionario conclude infine con la domanda: Vorresti metter in pratica le 

conoscenze che hai appreso in questo progetto? E come? Tutti hanno risposto 

positivamente, e anche se tre non hanno idea di come fare, per quattro ragazzi il 

proposito è quello di Iniziare dai propri comportamenti. Altri quattro vorrebbero 

Sensibilizzare i giovani e promuovere tra loro altri progetti come questo. C’è ancora chi 

intende Aumentare l’attenzione alla legalità nel proprio territorio e chi pensa di Aprire 

un centro sociale e di sensibilizzazione nel proprio quartiere. Sarebbe utile, per  alcuni, 

Creare gemellaggi con le associazioni siciliane incontrate per approfondire gli 

argomenti; Diffondendo le informazioni su quanto si è visto e Abbattendo i pregiudizi. 

 

2. INFORMAZIONE PLURALISTICA 

2.1. Uso dei media 

 Secondo l'ultima indagine Istat sull'uso dei media, pubblicata nel 2008 e relativa 

alle rilevazioni del 2006139, il 93,2% delle persone di età superiore a 11 anni guarda 

regolarmente la tv. A seguire la radio (71,2%), giornali quotidiani (61,4%), settimanali 

                                                 

139 Istat, L’uso dei media e del cellulare in Italia, 29 aprile 2008, 
http://www.istat.it/dati/catalogo/20080429_00/  
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(51,7%), internet (35,6%), periodici (28,3%). Solo il 75% degli spettatori della tv 

accendono il piccolo schermo per vedere i telegiornali. Il 30,7% di questi, quindi meno 

di uno spettatore su tre, ritiene che i telegiornali siano rispettosi del pluralismo. Questo 

è uno dei dati più eclatanti emersi dall'indagine dell'Istat, in cui risulta che la televisione 

è anche il principale strumento utilizzato dagli italiani per formarsi un'opinione 

sull'offerta politica in campagna elettorale: nel 2008 gli spettatori-elettori sono 

aumentati rispetto alla tornata elettorale delle politiche del 2006, raggiungendo il 78,3% 

del totale degli elettori. A seguire, si pongono i lettori della carta stampata (20,8% degli 

elettori). Mentre i rapporti non mediati, come il confronto con i famigliari, si attestano 

intorno al 26,7%. La partecipazione a incontri politici scende al 9,8%, mentre le 

discussioni con amici o colleghi risultano un canale preferenziale di scambio 

comunicativo solamente per il 9,2% degli elettori.140  

 A questi numeri, se si aggiunge la constatazione del giornalista di Carta, Giulio 

Sensi, che vengono trasmesse “informazioni che risultano spesso incomplete e 

fuorvianti, viziate dalla volontà di spettacolarizzare notizie ed eventi, come risulta più 

evidente specie nei veri e propri processi paralleli che hanno luogo nel corso dei talk 

show”, appare chiaro come “in assenza di una informazione puntuale e comprensibile i 

cittadini si affidano – con una delega quasi in bianco – a processi di fidelizzazione 

rispetto a parti politiche o a figure di leader e sono indifesi rispetto ai condizionamenti 

mediatici”.141  

 Ciò che risulta da queste ultime considerazioni, nonché dall'analisi svolta nella 

prima parte della tesi, è un panorama di una informazione asservita, censurata e 

superficiale ed una platea di un pubblico piuttosto passivo e fidelizzato, spesso 

acriticamente, al media televisivo. Lo spiega il filologo Tullio De Mauro: 
[…] per chi ha meno forza culturale, intellettuale, e meno capacità operative, l'esposizione 
così intensa e continuativa ad un flusso ricettivo [il riferimento è alle televisione] può 
distorcere, ottundere queste capacità [leggere, scrivere, parlare, ascoltare, ndr], questa 
quinta abilità [l'uso elaborativo delle parole nel silenzio della propria coscienza], e può 
restringere pericolosamente lo spazio del silenzio di cui abbiamo bisogno: Hegel diceva (e 
sono le ultime parole da lui scritte) die Stille der nur denkenden Erkenntnis, il silenzio della 
conoscenza assorta solo nel pensiero.142 
 

 Infine, connesso al fenomeno che De Mauro ha descritto, citiamo un'altra 

conseguenza negativa dell'attività svolta dal mezzo televisivo, che gli studiosi Benedetta 
                                                 
140  G. Sensi, Informazione, istruzioni per l'uso, Milano, Terre di mezzo editore, 2009, pp. 20-22 
141  Ivi, pp. 6-19 
142 T. De Mauro, «Passato e futuro dell'educazione linguistica», in Educazione linguistica vent'anni dopo 

e oltre, a cura di S. Ferreri e A.R. Guerriero, La Nuova Italia, Firenze 1998, pp. 34-35. 
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Baldi e Leonardo Savoia sostengono contribuisca ad indebolire il cittadino, 

trasformandolo in semplice spettatore: 
L'informazione sul mondo è presentata come una 'serie di eventi' indipendenti tra loro che 
trasformano i cittadini in semplice pubblico. La miniaturizzazione della realtà operata dal 
mezzo televisivo viene rappresentata come una frantumazione della conoscenza che si 
correla alla localizzazione delle esperienze.143 
 

 Gli stessi ricercatori rivolgono però ai new media, una critica ampiamente 

condivisa da numerosi sociologi, tra cui Manuel Castells, autore di Galassia Internet 

[2006], in riferimento al digital divide144, ovvero che   

Le nuove tecnologie finiscono con l'accentuare le differenze tra i gruppi sociali che già 
possiedono l'informazione e quelli che, al contrario, non possono accedervi. A livello 
macrosociale, questo scarto ricalca differenze già note in ambito economico e culturale e 
contribuisce ad accentuare il gap tra società investite dal processo di modernizzazione e 
società che ne sono rimaste fuori. […] infatti il destinatario ha un ruolo attivo nel processo 
di selezione delle informazioni oggetto della propria attenzione. Le persone, cioè, possono 
associare ad uno stesso messaggio una costruzione di significato differente in relazione alle 
proprie conoscenze e alle proprie esperienze. È noto che il divario di conoscenza 
(knowledge gap) esistente rispetto alle informazioni di partenza delle persone risulta in 
diretta correlazione con la condizione sociale ed economica, da un lato, e con il grado di 
istruzione dall'altro. È facile comprendere, quindi, come l'esposizione alle medesime 
comunicazioni politiche di un pubblico informato e di un pubblico poco informato 
producano una differenza in ordine alla capacità di apprendimento e favoriscano 
l'accentuarsi dello scarto di conoscenza. Questa disparità nell'accesso all'informazione 
riflette un divario di ordine sociale e culturale. Infatti, il processo di globalizzazione 
determina una nuova distribuzione di privilegi e di privazioni riguardo ai diritti, alle 
ricchezze, al potere e alla libertà.145 
 

2.2. Diventare editori del “proprio giornale” 

 Il giornalista di Carta, Giulio Sensi, invita a “costruirsi il proprio giornale”. 

Sensi sostiene come sia importante che il cittadino si informi su quanti più mezzi di 

informazione possibile, non solo nazionali - non solo istituzionali o tradizionali -, per 

operare paragoni, selezionando le fonti più indipendenti e specializzate sul tema da 

approfondire. In base a ciò che abbiamo sostenuto nella prima parte della tesi, risulta 

allora fondamentale giudicare le notizie considerando gli interessi che ci sono in gioco, 

siano quelli dell’editore, siano quelli dell’inserzionista. Occorre dunque che il cittadino 

indossi i panni di un moderno e hi tech “Sherlock Holmes”, che metta in moto una sorta 

di attività di indagine atta a verificare le notizie da più fonti, attraverso più mezzi, e che 

ne contestualizzi l'origine.  
                                                 
143 B. Baldi, L. M. Savoia, op. cit., p. 30 
144 Con digital divide si intende il divario esistente tra coloro che hanno accesso alle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, e coloro che invece ne sono esclusi, per diverse possibili 
ragioni, come ad esempio fattori economici, l’assenza di infrastrutture di base, l’analfabetismo 
informatico o un basso livello di educazione. 

145 B. Baldi, L. M. Savoia, op. cit., pp. 42-43  
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L'analisi non deve prendere in esame il solo contenuto della singola notizia, ma 

anche la struttura del pezzo, dall'occhiello alla data, fino alla firma, e deve estendersi 

all'intera struttura editoriale in cui si inserisce. Infine, se concordiamo con le parole di 

Maria Cristina Torchia, segretaria dell'associazione Giscel - Gruppo di intervento e 

studio nel campo dell'educazione linguistica, che asserisce: 
È un fatto ormai acclarato e imprescindibile che, nelle società complesse come la nostra, le 
strutture della comunicazione e il sistema dei mass media in particolare abbiamo assunto 
un'importanza e un ruolo cruciali. In tempi di globalizzazione – non soltanto economica, ma 
ancor prima informatica e comunicativa – è evidente che le nostre possibilità di esperienza 
diretta sono diventate insufficienti per conoscere e comprendere ciò che accade al di fuori 
del nostro “intorno” quotidiano. Tutti noi, per orientarci e posizionarci nel presente, 
facciamo riferimento a ciò che i media dicono e mostrano e spesso ciò che essi ci offrono – 
informazione poca e vaga o inconsistente e reiterata – è l'unica a nostra disposizione. Con le 
rappresentazioni dei media, con i loro discorsi, ci confrontiamo quotidianamente: per loro 
tramite acquisiamo conoscenze, ma assorbiamo anche schemi di interpretazione delle 
conoscenze stesse, di cui ci serviamo per definire la realtà. Nel produrre informazioni, i 
mezzi di comunicazione non “riflettono” semplicemente la realtà, ma la “mediano” 
discorsivamente e dunque contribuiscono di fatto a definirla: chi opera la mediazione 
stabilisce unilateralmente che cosa dire e come dirlo; decide cioè, fissandoli, i criteri di 
visibilità e di rilevanza dei fenomeni collettivi e degli eventi potenzialmente dotati di 
interesse pubblico.146 
 

 Sosteniamo allora che bisogna cercare di conoscere il più possibile direttamente, 

senza media che filtrano la realtà, per verificare le notizie in prima persona da fonti 

dirette, primarie, raccogliendo cioè informazioni senza altra mediazione che non sia 

quella dei nostri occhi. Infine, alla chiusura del “nostro giornale”, seguirà la 

pubblicazione: bisognerebbe diffondere al proprio patrimonio di conoscenze - dirette o 

mediate che siano -, ciò che si è appreso nel corso di una attenta attività di 

informazione, poiché si tratta di una “tappa ristoro” di un percorso - alternativo ai media 

tradizionali - di trasmissione delle conoscenze, nell'ambito della maratona di formazione 

di una consapevolezza dell'opinione pubblica. Portare la propria testimonianza, risulta 

quindi una tappa da ritenersi quindi utile, in quanto contribuisce a rendere l'opinione 

pubblica probabilmente più consapevole e, dunque, più responsabile nel suo ruolo di 

“cane da guardia” del potere politico. 

 

 

 

                                                 
146 M.C. Torchia, Quelle realtà complesse, ma tanto “semplificate” dal linguaggio dei media, 2004, 

www.scriptamanent.net, in http://www.patriziabellucci.it/download/Torchia_Scriptamanent.pdf 
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3. INTERPRETARE IL LINGUAGGIO, OVVERO RAPPRESENTAZIONI 

CULTURALI CRIPTICHE E CRIPTATE 

 Il linguista russo Roman Jakobson illustra lo scambio comunicativo attraverso 

un semplice schema in cui rappresenta i “fattori insopprimibili della comunicazione 

verbale”: ebbene, tra questi, scrive il linguista originario di San Pietroburgo, vi è un 

codice “interamente, o almeno parzialmente, comune al mittente e al destinatario (o in 

altri termini al codificatore e al decodificatore del messaggio)”. Questo codice lo 

intendiamo coestensivo al linguaggio, ovvero un codice di comunicazione, e quindi un 

filtro, che precede tutti gli altri poiché permea qualsiasi tipo di scambio comunicativo. 

Su tale questione, Torchia, partendo dall'analisi del processo di redazione di un giornale, 

estende il discorso della parzialità e della manipolazione della mediazione linguistica 

giornalistica all'intera attività linguistica, ovvero di messa in discorso di qualunque 

informazione: 
La realtà che “si legge” sui giornali, infatti, è sempre una realtà selettivamente ricostruita e 
messa in prospettiva, anche laddove – come ad esempio nei titoli – il testo del quotidiano si 
propone al lettore come sintesi descrittiva dei fatti. La mediazione linguistica, la stessa 
attività di messa in discorso di concetti e informazioni non può mai essere un’operazione 
neutra: il testo non riflette passivamente la realtà, ma la ricrea trasformandola. In 
particolare, nella redazione di un giornale, la conversione di un evento in notizia – ovvero 
in resoconto giornalistico dell’evento – si realizza attraverso una fitta rete di procedure, che 
vanno dalla selezione dei contenuti da trasmettere alla loro ricombinazione e 
organizzazione all’interno delle pagine, fino alla scelta delle strategie linguistiche di 
presentazione dei contenuti stessi. La composizione e configurazione del testo-giornale, 
proprio come ogni altro atto di produzione discorsiva, introduce ampi margini di 
soggettività, ma nel giornale questa soggettività inalienabile tende ad essere sottilmente 
dissimulata. Il quotidiano fonda la propria attendibilità su un’apparente manifestazione di 
obiettività e proprio perché l’obiettività è garanzia di credibilità – e di conseguenza anche 
di mercato – le strategie linguistiche messe in atto a tal fine possono anche essere molto 
raffinate e non facilmente riconoscibili.147 
 

 Partiamo da questa premessa, e ricordiamo inoltre le parole di Dewey, che 

spiega come la lingua tenda a diventare “lo strumento principale per l'acquisto di un 

gran numero di nozioni”, e partendo da tale assunto, il filosofo spiega come il 

significato dei suoni propri di una lingua dipenda dal rapporto che instaura con 

un'esperienza condivisa tra i parlanti.148  

 Attraverso l'introduzione di Dewey, intendiamo tracciare due questioni. La 

prima ha a che fare con la non comprensione dei termini utilizzati. La seconda invece è 

relativa all'utilizzo, dato per scontato, del termine x al posto del termine y, e di 

conseguenza il non discutere l'accettazione di un certo valore semantico – spesso 
                                                 
147 Ibidem 
148 J. Dewey, op. cit., p. 19 
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esplicitamente discutibile - di una data parola. Se è evidente il nesso tra linguaggio e 

conoscenza., aggiungiamo quindi che il linguaggio risulta essere una condizione spesso 

necessaria, ma non sufficiente, per la conoscenza. Se il linguaggio risulta da una parte 

oscuro o da un'altra parziale, si pone la questione della diffusione e socializzazione 

democratica della cultura, della stessa civicness, e si mette dunque in discussione il 

concetto stesso di democrazia. Se i cittadini non posseggono le conoscenze sociali, 

politiche, economiche, legislative, non hanno il potere contrattuale di deliberare in 

modo consapevole e critico sulle questioni che attengono ai loro diritti, ai loro doveri, e 

in generale alla cosa pubblica. Citiamo allora De Mauro, che ha detto: 
L'educazione linguistica è una condizione necessaria, ma non certo sufficiente allo sviluppo 
di un senso del vivere sociale in cui viga il rispetto di sé, degli altri e delle leggi.  

 
 
3.1. Rappresentazioni criptiche 

Chi ha a cuore la legalità democratica deve affrontare oggi una situazione particolarmente 
complessa, dato che a coloro che hanno ricevuto una scolarizzazione bassa (o nulla) si 
somma ora la presenza sempre maggiore di persone la cui madrelingua è diversa 
dall'italiano. In questo caso lo stretto legame tra abilità linguistica e tutela dei diritti 
fondamentali della persona è particolarmente evidente. Un ulteriore problema è creato 
dall'incapacità della scuola di trasmettere alla maggior parte degli italiani una accettabile 
competenza linguistica.149 
 

 Queste parole si trovano nell'introduzione degli atti del già citato convegno 

“Dalla legge alle legalità. Un percorso fatto anche di parole”. Riprendono l'intervento 

del direttore del dipartimento di linguistica dell'Università di Firenze, Leonardo Savoia, 

e del linguista Tullio De Mauro150, che sottolinea come recenti indagini osservative 

internazionali, abbiano colto che il 5% della popolazione italiana di oltre 14 anni sia 

completamente analfabeta, e solo il 20% circa della popolazione italiana over 14 abbia 

“gli strumenti indispensabili per muoversi pleno iure in una società complessa quale è 

ormai la nostra”. 

 Ecco allora che il curatore del Dizionario della lingua italiana, segnala il 

dilagante fenomeno dell'analfabetismo di ritorno, di cui ha anche scritto il sociologo 

Franco Ferrarotti151:  
L’Italia odierna celebra un primato di cui è dubbio che si possa andare orgogliosi: è il 
primo Paese d’Europa per numero di telefoni cellulare pro capite, qui chiamati anche 
amorevolmente “telefonini”. Un Paese un tempo di analfabeti e oggi forse di analfabeti di 

                                                 
149 Regione Toscana (a cura di), op.cit., p. 7 
150 T. De Mauro, «La legge è uguale per tutti?», in Regione Toscana (a cura di), op.cit., pp. 20-23 
151 F. Ferrarotti, La televisione. I cinquant’anni che hanno cambiato gli usi e i costumi degli italiani, 

Roma, Newton & Compton, 2005, p. 9 
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ritorno è chiaro che è riluttante a scrivere lettere e che preferisce, ad ogni buon conto, il 
contatto diretto, la “viva voce”, se non proprio il rapporto a faccia a faccia.   
 

 Oltre a questi numeri, De Mauro ricorda come la Corte Costituzionale a due 

riprese si sia discostata dal principio della non ignorabilità della legge, sostenendo, “con 

una formulazione - sottolinea De Mauro - a sua volta complessa” che, se l'intrico delle 

leggi è oscuro – non sono a livello linguistico, ma anche strutturale dell'intero corpus 

legislativo –, ne è ammessa l'ignoranza.  

In vista quindi di quella che il linguista chiama “legalità democratica 

costituzionale”, occorre adoperarci: “per guarirci – ritiene De Mauro - da un 

atteggiamento di rifiuto globale, scettico e qualunquistico, di chi dice: “Le leggi non ci 

si capisce niente”. L'atteggiamento di rifiuto complessivo – sostiene il professore - 

rischia di andare a saldarsi con quella propensione per l'illegalità diffusa, per la 

microcriminalità diffusa che ci accompagna”.  

 Il linguaggio, in particolare quello legislativo, è per De Mauro strettamente 

connesso quindi con l'educazione alla legalità ed il rispetto delle leggi che permettono 

da una parte la tutela dell'ordine democratico costituzionale, dall'altra la possibilità da 

parte dei cittadini di esprimere i loro diritti. Lo spiega bene Silvana Ferreri, docente di 

Didattica delle Lingue:  
La legge è fatta di parole, che regolano il nostro 'stare insieme'. La giustizia è l'attuazione di 
quelle parole. La legalità è l'indice del loro rispetto da parte degli uomini. La democrazia fa 
sì che il loro significato [delle parole della Legge] e la loro applicazione siano uguali per 
tutti i Cittadini”.152  
 

 Ferreri parla in particolare di “educazione linguistica democratica”: sostiene che 

tale educazione permetta appunto che il significato delle parole e la loro applicazione 

possano offrirsi uguali per tutti i cittadini. Ricordiamo allora ciò che Dewey scriveva:  
La devozione della democrazia all'educazione è un fatto ben noto. Poiché una società 
democratica ripudia il principio dell'autorità esterna, deve trovarlo un surrogato nelle 
disposizioni e nell'interesse volontari; e questi possono essere creati solamente 
dall'educazione.153 
 

 Questo è un tema ribadito nella introduzione agli atti del convegno fiorentino, 

dove si legge: “Il legame tra democrazia e comprensione del linguaggio della legge e di 

quello usato nella pratica giudiziaria (pubblica amministrazione, forze di polizia, 

tribunali) è chiaro. Un cittadino non può esercitare in modo pieno i propri diritti e 

assolvere in modo adeguato i propri doveri se non è in possesso degli strumenti culturali 

                                                 
152  S. Ferrari, op.cit., pp.37-45 
153  J. Dewey, op. cit., p. 110 
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necessari per comprendere le leggi e le regole che garantiscono i diritti e stabiliscono i 

doveri”.154 Con strumenti culturali si intende l'abilità linguistica nella lingua in cui sono 

scritte le leggi, ma anche il linguaggio specialistico, ovvero giuridico e giudiziario in 

particolare, nonché relativo al settore di applicazione della legge: questi due requisiti 

sono indispensabili ad una partecipazione del cittadino alla conoscenza delle regole che 

ordinano la vita democratica. Allora è davvero allarmante il dato sottolineato da De 

Mauro, che “solo (circa) il 20% degli italiani ha gli strumenti linguistici indispensabili 

per muoversi in una società complessa come la nostra”. 

 Infine, nella stessa premessa alla raccolta degli atti del convegno “Dalla legge 

alle legalità” si evidenzia un altro fatto, relativo all'altra faccia dell'oscurità del 

linguaggio, ovvero l'ipersemplificazione degli scambi comunicativi: 
L'appannamento del senso collettivo, del sentirsi parte di una comunità ha portato a una 
perdita del significato del concetto stesso di legalità. Talvolta illegalità e convenienza 
personale non sono solo praticate, ma addirittura teorizzate. Le stesse istituzioni della 
Repubblica hanno perso di credibilità e di legittimità. La complessità delle società 
contemporanee disorienta chi è privo di strumenti analitici forti e di valori di riferimento 
saldi e contemporaneamente accresce la nostra dipendenza dai media. Dove l'identità 
culturale e sociale è debole si tende ad accettare una rassicurante ipersemplificazione dove 
non c'è più spazio né per la responsabilità né per la tutela dell'interesse collettivo e della 
cosa pubblica”. 

 

3.2. Rappresentazioni criptate  

 Il semiologo Umberto Eco, nel suo libro La struttura assente del 1968, sostiene 

che è raro che parliamo i linguaggi, ma spesso ne siamo parlati: 
La ricerca semiologica (quale la proponiamo) si affanna a mostrare come ogni nostro atto 
comunicativo sia dominato dalla massiccia esistenza di codici – socialmente e storicamente 
determinati. E sembra sempre voler affermare che noi non parliamo il linguaggio, bensì 
siamo parlati dal linguaggio. […] La semiologia ci mostra nell’universo dei segni 
l’universo delle ideologie, che si riflettono nei modi comunicativi precostituiti. 
 

 Il linguaggio potremmo immaginarlo come una sorta di cavallo di Troia: lo 

accettiamo inconsapevolmente come codice imparziale, mentre è portatore di ideologie 

che vanno oltre il messaggio accidentalmente codificato. Esse sono il frutto di 

rappresentazioni sociali e culturali cristallizzate nel tempo e date per scontate. De 

Mauro descrive le parole come “scrigni” culturali: 
Le parole, con i loro grappoli di accezioni e le esperienze e memorie che in ciascuna 
accezione di condensano, sono scrigni in cui si sedimentano usanze, costumi, credenze, 
modi di operare e di produrre, idee religiose, morali, intellettuali, esperienze di ricerca 

                                                 
154  Regione Toscana (a cura di), op. cit., p.7 



77  

teorica e filosofica […]. Solo la parola consente quel gioco perenne di persistenza 
tradizionale e di innovazione, di autoctonia e di mescolanza che fa, anzi è una cultura.155 
 

 Ammettiamo quindi che un certo uso del linguaggio si identifica con un modo di 

pensare la società, come evidenzia l'analisi semiologica. Ribadisce Eco: 
La semiologia ci mostra nell’universo dei segni, sistemato in codici e lessici, l’universo 
delle ideologie, che si riflettono nei modi precostituiti del linguaggio. 
 

 A questa tesi leghiamo la considerazione di Patrizia Bellucci156, docente di 

Sociolinguistica presso l'Università di Firenze, che ha analizzato alcuni specifici termini 

- come “giustizia”, “democrazia”, “legalità” - contestualizzandoli nella società 

contemporanea:  
Le parole, su cui qui siamo chiamati a riflettere, sono espressione del grado di civiltà di un 
Paese, di un popolo […]. Chiamano in causa tutti – istituzioni e identità sociali, 
associazioni e individui – e rispetto alle quali nessuno si può 'chiamar fuori'.  
 

 In particolare, a proposito del temine “legalità”, Bellucci ha sottolineato:  
Questa parola – ai nostri giorni – appare labile e sfrangiata: non sempre e non solo per 
specifici interessi illegali, ma anche perché si è appannato e oscurato il senso collettivo. 
Sembra che per molti la parola abbia perso precisione di significato e salienza concettuale. 
Le cause sono numerose e diversificate, per cui anche i rimedi necessari devono dispiegarsi 
su più fronti. […] parole-chiave del lessico della cittadinanza stanno “slabbrandosi” e 
cambiando connotazione. Contemporaneamente cambia la nostra mappa cognitiva – cioè il 
nostro “sistema di idee strutturate (e verbalizzate) sul mondo” - e, con essa, la nostra 
interpretazione dell'universo vicino e lontano, l'immagine del ruolo e della funzione sociale 
di ciascuno di noi. Sembra distintivo del nostro tempo un equivoco senso della concretezza, 
che tende a relegare nell'utopia principi e valori.  
 

 Lo stretto intreccio tra democrazia e l'esercizio onesto della parola è prefigurato 

da Gustavo Zagrebelsky, già presidente della Corte Costituzionale, per combattere 

l'apatia politica che contraddistingue la società attuale. Il giurista stila un decalogo per 

la scuola157, in cui sostiene dunque la necessità di una educazione linguistica, che 

riassumiamo con queste sue parole:  
Essendo la democrazia dialogo, gli strumenti del dialogo, le parole, devono essere oggetto 
di cura particolare, come non è in nessun’altra forma di governo. Cura duplice: quanto al 
numero e alla qualità.  
a) Il numero di parole conosciute e usate è proporzionale al grado di sviluppo della 
democrazia. Poche parole, poche idee, poche possibilità, poca democrazia. Quando il 
nostro linguaggio politico si fosse rattrappito al solo sì e no, saremo pronti per i plebisciti; e 
quando conoscessimo solo più i sì, saremmo ridotti a gregge. Il numero delle parole 
conosciute, inoltre, assegna i posti nella scala sociale. Ricordiamo ancora la scuola di 
Barbiana? Comanda chi conosce più parole. Il dialogo, per essere tale, deve essere 
paritario. Se uno solo sa parlare, o conosce la parola meglio di altri, la vittoria non andrà al 

                                                 
155 T. De Mauro, Minisemantica dei linguaggi non verbali e delle lingue, Bari-Roma, 1997, Laterza, pp. 

155-156 
156 P. Bellucci, op. cit., in Regione Toscana (a cura di), op. cit., p. 46 
157 G. Zagrebelsky, «Un decalogo contro l’apatia politica», in Imparare la democrazia, Roma, 

L’Espresso, 2005 
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logos migliore, ma al più abile con le parole, come al tempo dei sofisti. Ecco perché la 
democrazia esige una certa uguaglianza nella distribuzione delle parole. È solo la lingua 
che fa eguali. Eguale è chi sa esprimersi e intende l’espressione altrui. Che sia ricco o 
povero importa di meno. Ed ecco perché una scuola ugualitaria è condizione di democrazia.  
b) La qualità delle parole. Per l’onestà del dialogo, le parole non devono essere 
ingannatrici. Parole precise e dirette; basso tenore emotivo, poche metafore; lasciar parlar 
le cose attraverso le parole, non far crescere parole su parole. Le parole, poi, devono 
rispettare, non corrompere il concetto. Altrimenti, il dialogo diventa un modo di trascinare 
gli altri dalla tua parte con la frode. Ancora impariamo dal Socrate del Fedone: “Il concetto 
vuole appropriarsi del suo nome per tutti i tempi”. Il mondo della politica è dove questo 
tradimento si consuma più che altrove, a incominciare per l’appunto dalla parola “politica”. 
Politica viene da polis e politeia, due concetti che indicano arte, scienza e attività dedicate 
alla convivenza. Ma oggi si parla di politica di guerra, segregazionista, espansionista, 
coloniale, ecc. “Questa è un’epoca politica - ha scritto Orwell -. La guerra, il fascismo, i 
campi di concentramento, i manganelli, le bombe atomiche sono ciò a cui pensare”. Altro 
inganno: la libertà, da protezione degli inermi contro gli abusi del potere è diventata, 
nell’uso politico, scudo dietro il quale i potenti nascondono la loro pre-potenza. Inganni, 
dunque. A chi pronuncia parole come queste siamo autorizzati a chiedere: da che parte stai? 
Degli inermi o dei potenti?  
 

 Fatte queste premesse, sosteniamo dunque - come propone Eco - di 

rivoluzionare il codice attraverso quella che lui chiama una “guerriglia semiologica”, 

ovvero una critica socio-semiotica attraverso l'educazione alla ricezione158: ciò si 

tradurrebbe direttamente in una innovazione dell’ideologia connotata dal segno. Di pari 

passo, la stessa ideologia è davvero effettiva quando “realizza – spiega Eco - messaggi 

che sconvolgono anche i sistemi di attese retoriche”. 

 Esistono diversi esempi recenti di promozione di una ricezione critica dei 

termini utilizzati e di conseguenti tentativi di riforma del lessico. Come ad esempio nel 

settore dell'informazione che riguarda gli stranieri immigrati o le donne. Diversi 

professionisti dell’informazione si sono attivati per sensibilizzare in particolare 

giornalisti e “mediattivisti”159 poiché “si diffonde la consapevolezza – si legge in un 

appello dal titolo “I media rispettino il popolo rom”160 promosso dal gruppo "Giornalisti 

contro il razzismo" – che i mezzi di informazione rischiano di svolgere un ruolo attivo 

nel fomentare diffidenza e xenofobia". Oltre all'appello citato, nell'ambito della stessa 

campagna di sensibilizzazione, sempre tramite internet, più di 250 persone hanno 

aderito all'appello “Mettiamo al bando la parola clandestino (e non solo quella)”, 

                                                 
158 U. Eco, La struttura assente. La ricerca semiotica e il metodo strutturale, Milano, Bompiani, pp. 413-

418 
159 I “mediattivisti” sono coloro che praticano una controinformazione, ovvero una serie di azioni dirette 

alla raccolta di informazioni tramite le tecnologie della comunicazione, a fini sociali, promuovendo 
una democratizzazione della comunicazione una pratica di azione politica, ma nel contempo è messo 
in atto come forma culturale e strumento di sperimentazione di nuovi linguaggi e forme comunicative. 
Cfr. M. Pasquinelli (a cura di), Media Activism: Strategie e pratiche della comunicazione 
indipendente, Roma, Derive Approdi, 2002 

160 Giornalisti contro il razzismo, http://www.giornalismi.info/campagne/index.php?id=2&id_topic=10  
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lanciato nell’estate del 2008. I firmatari dell’appello si sono impegnati a non utilizzare 

la parola “clandestino”, i termini “extracomunitario”, “vu cumprà”, “nomade”" e 

“zingaro”, giudicati stigmatizzanti e dequalificanti: il documento è stato anche adottato 

dall'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna. Tali termini possono essere sostituiti 

da espressioni “più neutre”, sostengono, come suggerisce anche l'Organizzazione delle 

Nazioni Unite: per esempio, la parola “clandestino” dovrebbe essere sostituita da 

“irregolare” o “richiedente asilo”, che definiscono un'infrazione amministrativa ed 

evitano di suscitare immagini negative. Nel sito del gruppo promotore di tali campagne, 

www.giornalismi.info, è possibile segnalare casi di cattiva informazione: lo scopo è 

promuovere un consumo critico delle notizie e quindi lo sviluppo di una pressione della 

società civile sulle scelte editoriali. Si legge sul sito web del gruppo, a firma dei 

giornalisti Lorenzo Guadagnucci, Carlo Gubitosa, Beatrice Montini, Zenone Sovilla: 

“Molti colleghi per senso di impotenza o quieto vivere, preferiscono assecondare il 

clima di paura che viviamo anziché assumersi la responsabilità sociale di costruire una 

società migliore a partire dal modo in cui la si racconta”. Ma c'è anche un altro sito web, 

che ha lo scopo analogo di monitorare i media relativamente alle notizie 

sull'immigrazione: è www.occhioaimedia.org.  

 Con un'analoga finalità, è la Carta di Roma161, sottoscritta nel 2008 dalla 

Federazione nazionale della stampa italiana e dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei 

giornalisti. Si tratta di un protocollo deontologico sull’informazione relativa a 

richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti, nata su proposta dell’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Nel documento i cronisti sono invitati 

“ad adottare termini giuridicamente appropriati”, a “evitare la diffusione di informazioni 

sommarie o distorte”, a “interpellare, quando possibile, esperti e organizzazioni 

specializzate in materia” e ad adottare “quelle accortezze in merito all’identità ed 

all’immagine che non consentano l’identificazione della persona, onde evitare di esporla 

a ritorsioni”.   

Anche sul fronte della parità di genere a livello linguistico c'è chi sta 

conducendo da anni una battaglia per una vera e propria riforma lessicale. L’Unione 

delle donne in Italia, da anni, si batte affinché parole come “presidente”, “assessore”, 

“medico”, possano essere declinati al femminile, nei rispettivi “presidenta”, “assessora”, 

                                                 
161 Ordine dei Giornalisti, Carta di Roma, 12 giugno 2008, http://www.odg.it/site/?q=content/carta-di-

roma  
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“medica”, in vista dell’affermazione di parità con il genere maschile anche sul piano 

linguistico: ma siamo ancora ben lontani da una parità di questo tipo, se pensiamo che 

l’Italia, con il 17,4% di elette alla Camera e il 13,6% al Senato - si ferma al 63° 

posto nella classifica mondiale della rappresentanza femminile nei parlamenti nazionali, 

pari merito con il Nepal. 

 

 

4. LA DEMOCRAZIA DELIBERATIVA COME CORNICE-STRUMENTO DI 

PARTECIPAZIONE ALLA ‘COSA PUBBLICA’ 

La democrazia è un modo per legittimare e organizzare il potere politico: non ha 

più a che fare con l’idea di autogoverno delle polis greche, ma è connessa all’idea di 

istituzione della rappresentanza a livello di stato-nazione  

Esistono 4 tipi di problema connessi all’idea di democrazia: 

1. Il crescente livello di cinismo e disillusione dei cittadini verso le istituzioni 

politiche (evidente nella scarsa partecipazione elettorale). Ciò è dovuto per Weber alla 

professionalizzazione della politica e alla burocratizzazione dei partiti che ha 

determinato una partecipazione ristretta ai soli funzionari. 

2. Disuguaglianze economiche e sociali generate dal mercato, basato sulla 

proprietà privata. 

3. Identificazione dei principi democratici con le istituzioni parlamentari, 

escludendo dalle procedure decisionali molti ambiti della vita sociale. A ciò si 

contrappone l’avvio di processi di democratizzazione in ambiti esterni alla sfera politica 

istituzionale: emergono infatti dei movimenti sociali extraparlamentari. 

4. Delimitazione territoriale dell’operare delle regole democratiche entro i confini 

dello stato-nazione: in realtà si sono create reti di potere economico, politico e 

simbolico estese al di là dei confini territoriali e che influenzano l’azione dei governi 

nazionali. 
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A questi problemi, e ad altre derive che mettono sotto scacco la democrazia 

quali quella elitista, quella tecnocratica e quella strategica che Mastropaolo162, 

riassume in quello che lui chiama “paradigma postdemocratico”, il sociologo britannico 

John Thompson163 propone la soluzione di instaurare una democrazia deliberativa, 

poiché il modello classico di democrazia ateniese è inapplicabile alle condizioni sociali 

e simboliche della società moderna, richiedendo un dialogo nello stesso contesto spazio-

temporale e l’eguaglianza di status di tutti i partecipanti. 

Bisogna convenire che sapere quanto la gente sia informata delle cose su cui viene sondata 
è una questione importante, dal momento che la democrazia, qualunque visione se ne abbia 
[…] affida la scelta dei parlamentari […] alla scheda che si depone nell'urna, al formarsi di 
una volontà, di una convinzione, di un orientamento nella testa del singolo elettore.  

Lo stato delle cose in questo campo – qualità dell'opinione pubblica e prestazioni dei 
sistemi democratici in rapporto alle aspettative dei cittadini – non è soddisfacente. Tant'è 
vero che crescono gli indicatori negativi, come il disinteresse per la vita politica, 
l'astensionismo elettorale, il risentimento e il disprezzo nei confronti dei politici, il rifugio 
in partiti populisti e xenofobi. […] se una cerca insoddisfazione è un test positivo di 
democrazia, non vale un principio di proporzionalità per cui più siamo insoddisfatti più 
forte è la democrazia. 

          Questa premessa, fatta attraverso le parole del giornalista Giancarlo Bosetti e del 

filosofo Sebastiano Maffettone164, ci introduce alla questione del crollo del grado di 

cittadinanza politica nel nostro Paese: da una parte affrontando il tema dell'importanza 

della qualità del livello dell'informazione dell'opinione pubblica, dall'altra dando un 

quadro della sensazione di disillusione politica, del qualunquismo dilagante che 

caratterizza gran parte della popolazione in Italia. A titolo di esempio di questa apatia 

politica, citiamo il nome esaustivo di un gruppo creato sul più popolare social network, 

Facebook: “Politici: Destra, Sinistra o Centro cosa cambia? Tanto magnano tutti 

uguale”. Ma lo documenta anche un rapporto ufficiale redatto dall'Istat dal titolo “La 

partecipazione politica: differenze di genere e territoriali”, pubblicato l'8 marzo 2010, 

che riporta il dato allarmante che il 23,3% della popolazione italiana di 14 anni e più 

non si informa mai di politica: si tratta, in valori assoluti, di quasi 4 milioni di uomini e 

di 7 milioni 847 mila donne. Circa due terzi di questi (66,4%) sono motivati dal 

disinteresse, un quarto (24,8%) dalla sfiducia nella politica. Il 13,8% considera la 

politica troppo complicata e il 6,2% non ha tempo da dedicarvi. La mancanza di 
                                                 
162 A. Mastropaolo, «Democrazia, neodemocrazia, postdemocrazia; tre paradigmi a confronto», in Diritto 

pubblico comparato ed europeo n. 4/2001, pp. 1612-1635 
163 J. B. Thompson, Mezzi di comunicazione e modernità. Una teoria sociale dei media, Bologna, Il 

Mulino, 1998 
164 G. Bosetti, S. Maffettone (a cura di), Democrazia deliberativa: cosa è, Roma, Luiss University press, 

2004, pp. 5-22 
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interesse è particolarmente diffusa tra i giovani fino a 24 anni (oltre il 72%) 

indifferentemente tra maschi e femmine, mentre la sfiducia nella politica è crescente 

con l'età e raggiunge il massimo tra i 60-64 anni. Lo studio testimonia inoltre che il 

disinteresse per la politica è più diffuso al Sud. Quasi un terzo della popolazione 

meridionale non si informa di politica e il 71,9% non lo fa per mancanza di interesse. 

Oltre un quarto dichiara di non informarsi per mancanza di fiducia. Infine, la ricerca 

testimonia come sia la televisione è il canale di informazione che in assoluto viene 

utilizzato di più (93,5%). Seguono i quotidiani (49,9%), la radio (31,2%), le discussioni 

con amici (24,9%), con parenti (18,8%) e con i colleghi di lavoro (15,4%), la lettura di 

settimanali (11,3%), i conoscenti (10,4%), altre riviste non settimanali (3,6%) e altri 

canali (2,8%).  Il ricorso a organizzazioni politiche (1,8%) e sindacali (1,7%) si colloca 

in fondo alla graduatoria.165 

 Bosetti e Maffettone, proponendo la tesi  di due importanti studiosi americani, 

James Fishkin e Bruce Ackerman, sostengono che questa insoddisfazione generica 

debba venir trasformata in capacità di analisi critica delle questioni di interesse generale 

- siano esse locali, nazionali ed internazionali -, per rafforzare la democrazia nel nostro 

Paese. Ovviamente se si concorda sulla concezione di democrazia che aveva lo statista 

britannico Winston Churchill: “È stato detto che la democrazia è la peggior forma di 

governo, eccezion fatta per tutte quelle forme che si sono sperimentate fino ad ora”. O 

se si concorda con ciò che scrisse il filosofo Alexis de Tocqueville166, e non si desidera 

quindi tendere a quella descrizione di “folla assente o disattenta”, cieca davanti alla 

nascere di una tirannia: 

Può tuttavia accadere che un gusto eccessivo per i beni materiali porti gli uomini a mettersi 
nelle mani del primo padrone che si presenti loro. In effetti, nella vita di ogni popolo 
democratico, vi è un passaggio assai pericoloso. Quando il gusto per il benessere materiale 
si sviluppa più rapidamente della civiltà e dell'abitudine alla libertà, arriva un momento in 
cui gli uomini si lasciano trascinare e quasi perdono la testa alla vista dei beni che stanno 
per conquistare. Preoccupati solo di fare fortuna, non riescono a cogliere lo stretto legame 
che unisce il benessere di ciascuno alla prosperità di tutti. In casi del genere, non sarà 
neanche necessario strappare loro i diritti di cui godono: saranno loro stessi a privarsene 
volentieri... Se un individuo abile e ambizioso riesce a impadronirsi del potere in un simile 
momento critico, troverà la strada aperta a qualsivoglia sopruso. Basterà che si preoccupi 
per un po’ di curare gli interessi materiali e nessuno lo chiamerà a rispondere del resto. Che 
garantisca l'ordine anzitutto! Una nazione che chieda al suo governo il solo mantenimento 
dell'ordine è già schiava del suo benessere e da un momento all'altro può presentarsi l'uomo 
destinato ad asservirla. Quando la gran massa dei cittadini vuole occuparsi solo dei propri 

                                                 
165 Istat, La partecipazione politica: differenze di genere e territoriali, 8 marzo 2010, 

http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100308_00/  
166 A. Tocqueville, La democrazia in America, Torino, Einaudi, 2006 
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affari privati i più piccoli partiti possono impadronirsi del potere. Non è raro allora vedere 
sulla vasta scena del mondo delle moltitudini rappresentate da pochi uomini che parlano in 
nome di una folla assente o disattenta, che agiscono in mezzo all'universale immobilità 
disponendo a capriccio di ogni cosa: cambiando leggi e tiranneggiando a loro piacimento 
sui costumi; tanto che non si può fare a meno di rimanere stupefatti nel vedere in che mani 
indegne e deboli possa cadere un grande popolo.   

 Facciamo ora un'altra premessa. È una considerazione del sociologo Renato 

Mannheimer167:  

Oggi le grandi ideologie non esistono più e la gente fa più fatica a scegliere. Ci si trova a 
dover discutere di problematiche di una complessità straordinaria, ma i facilitatori non sono 
più le ideologie, quanto piuttosto le nostre collocazioni politiche. […] La collocazione a 
sinistra o a destra  è un facilitatore meno potente dell'appartenenza ideologica. Mentre un 
tempo la partecipazione politica era più forte ed evidente, per esempio in termini di 
partecipazione elettorale, adesso l'allentamento del legame tra elettore e ideologia ha 
portato ad una minore enfasi nella partecipazione.  

 Innanzitutto chiariamo cosa sono i facilitatori. Lo spiegano Bosetti e Maffettone, 

definendoli “quegli strumenti che i cittadini in modo quasi istintivo utilizzano per formarsi 

un'opinione anche quando non hanno il possesso di tutte le informazioni e il controllo di tutti gli 

argomenti che sarebbero necessari”. Mannheimer dunque parla di uno scollamento tra cittadino 

e ideologia politica, che ha prodotto una minore partecipazione. Le cause di tale fenomeno le 

rintraccia in molteplici cause, tra le quali “l'ascesa della televisione commerciale”, come spiega 

in questo passo: 

Il pluralismo organizzato, che è una caratteristica propria della democrazia e che consiste 
nella libertà di associarsi nelle più diverse organizzazioni […] è in generale un mezzo di 
“facilitazione” al formarsi di una opinione. [e non ha solo questa funzione:] Ne svolge, e ne 
ha svolta, anche un'altra più profonda, quella di aiutare attraverso la discussione la stessa 
formazione di opinioni più circostanziate e competenti. È vero cioè che partiti, circoli, 
sindacati, parrocchie organizzavano l'opinione dei propri aderenti, ma per farlo mettevano 
in circolo anche molte informazioni e argomenti portandoli a conoscenza di persone che 
altrimenti non ne sarebbero state mai raggiunte. Ma il fatto che negli ultimi decenni per 
molteplici ragioni, tra le quali l'ascesa della televisione commerciale e il suo dominio sul 
tempo libero, questi “facilitatori”, specialmente i partiti politici, hanno perso prestigio e 
attrattiva, hanno diminuito la loro efficacia. La televisione riduce drasticamente la capacità 
argomentativa della politica. 

 Le persone sono più influenzabili, dopo il crollo delle grandi narrazioni. La volontà di 

partecipare alla cosa pubblica viene di conseguenza meno, sostiene Mannheimer: e dunque, c'è 

una maggiore mobilità di opinione. Infatti, il ruolo di facilitatore lasciato vacante 

dall'appartenenza ideologica - che generava una “appartenenza subculturale” (ovvero la 

tendenza a votare nello stesso modo) - è stato occupato dai media, in particolare dalla 

televisione, che “è  diventata strumento privilegiato di comprensione della realtà circostante”. In 

proposito Mannheimer scrive: 

                                                 
167 G. Bosetti, S. Maffettone (a cura di), op cit., pp. 99-114 
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Il potere oggi nasce dalle antenne televisive: se si possiede questo essenziale strumento di 
persuasione si riesce a influenzare di più. L'informazione e i media hanno assunto 
un'importanza cruciale. 

 Il sociologo evidenzia inoltre come gli stessi facilitatori risultino inutili per affrontare 

questioni che si fanno sempre più complesse, o siano rifiutati dai cittadini stessi, 

proporzionalmente al proprio livello di istruzione: 

Contemporaneamente molti problemi si sono invece complicati. Pensiamo soprattutto 
all'ingresso nell'agenda pubblica delle nuove prospettive scientifiche e anche al 
tecnicizzarsi delle decisioni economiche di forte impatto sociale […] non sono più 
immediatamente collocabili sulla scala destra-sinistra. Devono piuttosto essere analizzati 
nel merito, per l'appunto senza facilitatori. […]  

Altre volte ancora il “facilitatore” è messo fuori uso dal progresso culturale degli individui, 
dal loro maggiore livello di istruzione, dal rifiuto al sottostare a un'ideologia con i suoi 
vincoli e dal collasso dei paternalismi di partito. […] ad un maggiore livello di cultura 
corrisponde di fatto una maggiore disponibilità a cambiare idea, opinione, voto.  

 Aggiungiamo  a questo punto ciò che ha scritto Ackerman: “risorsa culturale 

irrinunciabile che dobbiamo a tutti i costi difendere dalla minaccia di banalizzazione 

delle nuove tecnologie della comunicazione” è “la nozione fondamentale di politica 

come esercizio responsabile e consapevole del proprio ruolo di cittadino”. Occorre 

dunque per Ackerman difendere e provare a recuperare la “credibilità del concetto di 

cittadinanza”, dato che, “oggi, ci troviamo di fronte a una seria messa in discussione” di 

quest'ultimo. 

 Sembra quindi auspicabile ed evidente, per questi studiosi, come occorra 

rafforzare la democrazia: e ciò significa recuperare – correggendola e aggiornandola 

alle esigenze della società contemporanea -, una forma di rappresentatività cruciale nella 

storia di questo sistema politico: quella dominante ad Atene nel IV sec. d.C.. Il filosofo 

danese Mogens Herman Hansen, autore di The Athenian Democracy in the Age of 

Demosthenes, descrive precisamente la tecnica legislativa ateniese, che affidava il 

potere di deliberare a seimila dei sessantamila cittadini della polis riuniti in assemblea: 

era attraverso la pratica della deliberazione – che consisteva nella riflessione e nella 

discussione tra i partecipanti estratti a sorte -, che si prendevano le decisioni.  

 Nel secolo scorso, lo statistico statunitense George H. Gallup tentò di dare nuova 

linfa al processo democratico della deliberazione, proponendo sondaggi di opinione - 

che avessero in sé l'elemento della discussone -, su campioni casuali di popolazione: 

confidava nel ruolo dei mass media, riteneva che avrebbero reso competenti i cittadini 

sulle questioni di ordine pubblico. Ma non aveva fatto i conti con quella “ignoranza 

razionale”, espressione coniata da Anthony Downs, autore di Teoria economica della 
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democrazia [1988], che consiste nell'assenza, determinata da considerazioni di carattere 

pratico (come il ritenere il proprio voto ininfluente, considerata la massa di preferenze 

espresse in un territorio), di ogni incentivo alla partecipazione consapevole.  

 Da quest'ultima nota, sembra davvero evidente che occorra stimolare i cittadini a 

informarsi, ad acquisire le competenze necessarie per esprimere un giudizio razionale 

sulle questioni di interesse pubblico.  

 Da questa considerazione si sviluppano le proposte di Fishkin e Ackerman, le cui 

basi filosofiche sono da ricercarsi nella cultura della democrazia deliberativa, teorizzata 

dal filofo statunitense John Rawls. Lo studioso, in Saggi [2001], parla esplicitamente 

delle “democrazie deliberative” come di un equivalente delle “democrazie costituzionali 

bene ordinate”. La deliberazione, secondo Rawls, è il processo che prevede che i 

cittadini si scambino “opinioni sulle questioni di politica pubblica, e discutano le ragioni 

che sostengono. Essi suppongono che, nella discussione con gli altri, i loro 

convincimenti possano cambiare ed essere rivisti e perciò non li considerano 

semplicemente come un risultato immutabile dei loro interessi privati o non politici. È a 

questo punto che la ragione pubblica si rivela cruciale”. La “ragione pubblica” di cui 

parla Rawls - come si spiega nell'introduzione al saggio di Bosetti e Maffettone -, è una 

forma di pluralismo basata sul rispetto reciproco; in base a questa “ragione” le varie 

dottrine “comprensive” dei cittadini (come Rawls definisce le visioni del mondo che 

partono da una concezione del bene integrale, siano esse religiose o laiche) si possono 

confrontare, senza che alcuno pretenda di imporre agli altri la propria visione per intero: 

e si dicono quindi “ragionevoli”. Il filosofo fa appello alle istituzioni democratiche, che 

sostiene debbano garantire il processo deliberativo: 

Una democrazia deliberativa […] ha il compito di assicurare che la ricerca di soluzioni 
ispirate alla ragione pubblica sia garantita da istituzioni, procedure, leggi che rendano 
possibile la deliberazione: una discussione pubblica che coinvolga i cittadini deve essere 
resa possibile e deve essere riconosciuta come una caratteristica di base della democrazia.  

 A questa considerazione, Rawls aggiunge due elementi che ritiene necessari ad 

una democrazia deliberativa compiuta: la partecipazione alla discussione degli affari 

pubblici e la competenza su tali questioni da parte dei cittadini. Tale sistema politico, 

sostiene Rawls, deve infatti riconoscere che “senza un'ampia preparazione di tutti i 

cittadini sugli aspetti di base del regime democratico costituzionale e in mancanza di un 

pubblico informato sui problemi più urgenti, prendere decisioni politiche e sociali 

importanti è semplicemente impossibile”.  
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 Bosetti e Maffettone attuano una precisazione di tipo terminologico. Sottolineano 

che sia necessario precisare che il concetto di deliberation, in inglese, possiede un 

significato diverso dall'italiano. Nella lingua d'origine indica infatti un processo di 

analisi di una questione, che precede la decisione. In italiano invece, la deliberazione 

indica l'atto di prendere una decisione dopo aver esaminato pro e contro. Gli autori 

suggeriscono dunque la possibilità di sostituire l'aggettivo “deliberativa” con 

“discorsiva” o con la più estesa espressione “democrazia della discussione”. 

 La democrazia deliberativa o democrazia discorsiva, come preferiamo definirla, si 

attua attraverso due strumenti, come propongono i due professori statunitensi: il 

sondaggio deliberativo e il deliberation day.  

4.1. Il sondaggio deliberativo 

 Ecco come James Fishkin168 descrive il sondaggio deliberativo: 

Viene selezionato un campione casuale (che rispetti nella composizione le proporzioni 
esistenti a livello socio-demografico nella popolazione) a cui somministrare un questionario 
preliminare. Una volta realizzato tale sondaggio di riferimento, una parte del campione 
(dalle duecento alle quattrocento persone) passa alla seconda fase, che prevede la riunione 
di un week-end in un luogo prescelto, a scopo deliberativo. Per facilitare l'espressione e la 
riflessione, questi individui vengono ulteriormente suddivisi, tramite sorteggio, in gruppi di 
dodici-quindici persone, ideali per la piena attuazione della dimensione pubblica secondo 
l'accezione di John Stuart Mill, per il quale la responsabilità civica può maturare 
esclusivamente attraverso la discussione. Tutto, in questi esperimenti, è finalizzato a 
incentivare nei partecipanti la volontà di comportarsi da “cittadini ideali”: vengono 
preliminarmente forniti opuscoli informativi di cui è stata verificata l'imparzialità, vengono 
scelti moderatori in grado di controllare e orientare nella direzione più proficua le 
discussioni, vengono poste domande a esperti e rappresentanti politici di opposte fazioni. 
Alla fine del weekend deliberativo, gli intervistati giungono a una valutazione più 
informata e competente della questione trattata: può allora venire somministrato loro un 
secondo questionario, molto semplice, con le stesse domande di quello di partenza. Nella 
maggior parte dei casi, il secondo sondaggio vede una modifica a volta addirittura radicale 
degli orientamenti [...] 

 Fishkin sottolinea come questi siano “meccanismi consultivi, che possano servire 

a indirizzare l'operato dei cittadini e delle istituzioni”, e non sostituiscano però la 

rappresentatività.  

 Attraverso tale strumento, lo studioso ritiene sia aggiunta l'integrazione di tre 

elementi:  

1. l'uguaglianza politica ovvero, sostiene lo studioso, la tecnica del sorteggio di un 

campione casuale, garantisce ad ogni cittadino la possibilità di assumere un 
                                                 
168Ivi, pp. 25-75 
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ruolo decisivo nel processo decisionale (sebbene a un livello diverso da quello 

della partecipazione di massa); 

2. la responsabilità della deliberazione, ovvero la consapevole attività di riflessione 

e di comprensione reciproca, in cui si favorisce un approccio empatico, su 

argomenti di pubblico interesse (garantita dalla messa a disposizione di 

informazioni complete e precise, espresse da persone che rispecchino il 

pluralismo delle posizioni presente in società);  

3. la partecipazione, anche mediata, attraverso la tv, radio, giornali o internet, che 

potrebbero allungare i tempi di durata del dibattito, nonché favorita 

dall'intervento di interpreti, per esempio per permettere la partecipazione di 

immigrati o disabili; che preveda l'offerta di sussidi economici; e per il futuro, 

Fishkin, insieme ad Ackeman, auspica di poter amplificare il dibattito ora 

limitato a poche centinaia di persone, attraverso “momenti costituzionali di 

deliberazione” sul modello del deliberation day.  

 Il “pericolo della disinformazione” che può dar luogo a forme distorte di 

deliberazione, è scongiurato, secondo Fishkin, grazie alla costituzione di un 

microcosmo - circoscritto e omogeneo, in un ambiente simbolico neutro - di 

discussione, che garantisca il dibattito e la comprensione reciproca. Inoltre, lo studioso 

ritiene che “l'obiettivo finale resta quello di arrivare alla compiuta realizzazione di una 

deliberazione di massa”, che può essere ottenuta estendendo la discussione propria di un 

microcosmo “all'intero corpo sociale con la trasmissione mediatica dei risultati”.  

 Il traguardo della democrazia deliberativa è in sostanza “dare facoltà di 

espressione a una voce del popolo che vale la pena di ascoltare, una volta garantiti gli 

strumenti necessari alla formazione di un'opinione consapevole e informata”. 

 L'esperienza deliberativa, secondo il teorico dei sondaggi deliberativi, rende 

dunque il cittadino “più sensibile all'impegno politico, lo induce a prendere in 

considerazione gli interessi dell'intera comunità”. Come diceva John Stuart Mill:  

È sbagliato pensare che qualcosa dovrebbe essere fatta perché va bene per me. Deve andare 
bene per noi, per la comunità. Una volta compreso questo, arriveremo a un dialogo dal 
quale potrà scaturire una maggiore attenzione per gli interessi a lungo termine dell'intera 
società.  
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 Inoltre, in risposta alla disillusione verso la politica presente nell'introduzione a 

questo capitolo, scrive Fishkin: “A volte l'effetto maggiore di un sondaggio deliberativo 

sta proprio nella sua capacità di instaurare un dialogo produttivo tra popolazione e 

classe politica, a prescindere dai mutui pregiudizi”, e aggiunge: “Se il sondaggio 

deliberativo diventasse un'istituzione, e venisse applicato in maniera sistematica, 

autorizzerebbe la classe politica a fare la cosa giusta. In altre parole, legittimerebbe 

un'alternativa più logica, ma finalmente universalmente accettata”. 

 Il concetto di democrazia deliberativa implica quindi una prospettiva 

epistemologica, attraverso la discussione – il “fulcro della trasformazione” delle 

opinioni - si migliora cioè sia la nostra comprensione della realtà, sostiene  Fishkin, che 

la capacità di esprimere in modo più efficace la nostra personale volontà, in vista della 

costituzione di un volere pubblico, imprescindibile dalla competenza.  

 Fishkin riprende tra l'altro Tocqueville, nella convinzione che, per una piena 

attuazione del processo deliberativo, sia necessaria la presenza di particolari istituzioni: 

“scuole di spirito pubblico”, come assemblee e giurie cittadine, che favoriscano il 

confronto dialogico. 

 Renato Mannheimer evidenzia dei limiti all'idea di sondaggio deliberativo: da una 

parte la percentuale dei rifiuti e quindi di sostituzioni da parte dei cittadini selezionati - 

che arriva spesso al 50% del campione prescelto -. Ciò evidenzia una parte di 

popolazione che è diversa da quella disponibile a farsi intervistare: Mannheimer parla di 

due tipologie di individuo, il “risponditore” e il “non risponditore”. Perciò se da un lato 

il campione selezionato dai sondaggi deliberativi è rappresentativo della popolazione, 

non lo è sul piano delle motivazioni. Inoltre il sociologo rileva il limite della 

generalizzabilità dei risultati: non è infatti provato che i risultati ottenuti coincidano con 

quelli che si otterrebbero dall'intera popolazione. Avanza inoltre il problema della 

selezione degli esperti, e del potere che assumerebbero gli estratti a sorte, che 

diverrebbero “stipendiati dalla deliberazione” al pari degli attuali parlamentari, che 

spesso si ritiene agiscano in vista di interessi diversi dal bene pubblico. 

Tuttavia, anche Mannheimer condivide con Fishkin e Ackerman la fondamentale 

importanza dell'acquisizione di competenze: 

Accade così che il cittadino, il quale rifiuta di partecipare a riunioni di partito o di quartiere 
perché troppo noiose, si trovi davanti all'improba fatica di formarsi autonomamente 
un'opinione su questioni le più diverse che richiederebbero invece un ricorso ai 
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“facilitatori” molto maggiore che in passato. [Perciò dovrebbe documentarsi] leggendo 
dossier, che peraltro non ha e deve procurarsi, investendo molto tempo e molto studio. 
Queste sono alcune delle ragioni per cui appare più forte il bisogno di potenziare la 
capacità deliberativa dei cittadini.  

4.2. Il deliberation day 

La democrazia della ragione è una democrazia che esige una giustificazione del potere.  

 La democrazia della ragione, ossia la democrazia deliberativa che stimola la 

riflessione e la competenza, è dunque un freno a quel fenomeno che si è riscontrato in 

Italia, osserva Ackerman169, dove “i leader politici hanno iniziato a promuovere se stessi 

secondo le modalità di marketing proprie della vendita di comuni articoli commerciali. 

Le caratteristiche strutturali del sistema mediatico impongono una scelta del genere: 

nelle comunicazioni attuali non c'è spazio per l'esposizione argomentativa, non c'è 

tempo di spiegare perché si pensa che un'iniziativa sia un bene per il futuro della 

repubblica”. Perciò bisogna “escogitare forme di partecipazione responsabile che 

rispettino il basilare principio della libertà d'espressione. Questa è la sfida fondamentale 

che la democrazia deve ora affrontare: incentivare la razionalità e la valutazione in 

modo spontaneo e non coercitivo”. Ma la proposta di ridurre il budget destinato alla 

comunicazione politica, secondo Ackerman, avrebbe l'effetto di “favorire ulteriormente 

le personalità più prominenti. […] Perché tutte le alternative vengono adeguatamente 

rappresentate, è necessario aumentare gli investimenti” poiché, si dice convinto, c'è 

bisogno “di una distribuzione più democratica delle risorse”.  

 Quindi, se “le virtù civiche della responsabilità e della deliberazione vanno 

coltivate, pena la loro disintegrazione. - dichiara Ackerman, che continua dicendo -  La 

cultura democratica va costantemente migliorata e potenziata”, possiamo introdurre, con 

questa considerazione, un altro strumento proposto da Ackerman e Fishkin: il 

deliberation day. Esso consiste, come spiegano Bosetti e Maffettone nell'introduzione al 

libro, in “un allargamento del metodo “deliberativo” da un semplice campione di poche 

centinaia di persone a una parte rilevante della popolazione, diversi milioni, tanto 

grande quanto lo consentano il bilancio statale e la continuità delle funzioni civili del 

paese”.  

 Ackerman descrive con queste parole tale “giornata della discussione”, che pensa 

sia da istituire come festiva: 

                                                 
169Ivi, pp. 77-98 
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Se il dibattito [tra i candidati alle elezioni, ndr] avvenisse all'inizio del nostro ipotetico 
deliberation day, i cittadini potrebbero poi riunirsi per un'oretta in gruppi di quindici e 
tirare le somme della discussione, formulando delle domande in merito agli argomenti che 
secondo loro non sono stati affrontati con sufficiente chiarezza, per poi sottoporle ai 
rappresentanti locali dei partiti nel corso di un'assemblea di quartiere a cui parteciperebbe 
qualche centinaio di persone. Dopo l'assemblea, potrebbero pranzare insieme e 
chiacchierare un po', per poi riunirsi un'altra volta nel loro gruppetto e formulare una 
seconda serie di domande. Poi un'altra volta l'assemblea. Infine, un'ora di conclusioni sui 
risultati che sembrano essere emersi dall'incontro.  

 Il risultato, sostiene Ackerman citando gli esperimenti deliberativi svolti da 

Fishkin, sarebbe che “le preferenze e gli orientamenti politici sono correlati al grado di 

informazione dell'individuo. Correlati e non causati, intendiamoci”. Secondo lo 

studioso, questo meccanismo indurrebbe una modifica degli orientamenti di almeno il 

15% della popolazione. Ciò si percuoterebbe sulle tecniche di propaganda, che 

sarebbero sostituite con campagne informative di corretta esposizione degli argomenti – 

che non punti sul carisma personale, ma sulla razionalità delle argomentazioni - che 

sarebbero poi proposti nel deliberation day. “Il problema sta tutto nel gap di 

competenze tra élite e massa”, ritiene Ackerman.  

 Il processo deliberativo del deliberation day è, come sottolinea lo studioso, un 

processo libero, non coercitivo:  

Alla gente non verrà imposto di ragionare e partecipare. Piuttosto, la incoraggeremo a farlo. 
Offriremo a queste persone una vacanza, le retribuiremo per aver svolto il loro dovere di 
cittadini.  

 Si ribadisce dunque che l'obiettivo è “stimolare la riflessione”, offrendo un 

contesto per far scoprire alle persone, “in modo quasi socratico […] qualcosa che le 

aiuti a dare un senso alle proprie scelte”, “perché l'uomo è un essere intrinsecamente 

razionale”. Ackerman rifiuta dunque l'idea che si intenda “imporre dall'alto una 

repubblica della ragione”. 

 Ackerman traccia inoltre una considerazione relativa al rischio di oppressione 

maggioritaria, che non implica alcuna razionalità . Lo spiega così: 

Il problema nodale, a mio parere, resta quello della progressiva colonizzazione del discorso 
politico da parte della pubblicità, intesa in senso puramente commerciale. Oggi il 
marketing politico fa un uso massiccio dei focus groups, non tanto per conoscere le reali 
opinioni dell'elettorato, quanto per segmentare la popolazione e individuare specifici target 
verso cui indirizzare le proprie iniziative. […] Gli spettatori-elettori avranno accesso a una 
prospettiva del tutto parziale.   

 In conclusione il deliberation day dovrebbe diventare, secondo Ackerman, “una 

nuova istituzione, integrata nel processo elettorale, che garantisca alla gente di rflettere 

consapevolmente sulle diverse alternative”: sarebbe quindi “un’opportunità di 
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riflessione perché [i cittadini] capiscano che il loro voto ha un valore, e come tale non 

può essere sprecato. […] E ciò avrà delle ripercussioni positive anche sull'operato dei 

nostri rappresentanti politici, che cambieranno il loro modo di governare, perché 

capiranno di non potersi limitare a manipolare simboli, ma di dover giustificare 

logicamente la loro condotta”. 

 Come evidenziano Bosetti e Maffettone, tale deliberation day potrebbe essere 

percepito come un'esagerazione utopistica. Sicuramente però, come sostengono gli 

autori, “siamo di fronte a un reagente che costringe a pensare al funzionamento dei 

sistemi democratici e a prendere misure di contenimento delle tendenze 

“antideliberative”: contrazione degli spazi di discussione pubblica, prevalenza 

esorbitante delle campagne pubblicitarie sulle altre forme di comunicazione e di 

confronto, espansione incontrollata delle spese elettorali, invadenza del denaro come 

fattore determinante degli esiti elettorali, superficialità del confronto politico sui 

programmi”.  

 Oltre al “sondaggio deliberativo” e al deliberation day vengono proposti nuovi 

strumenti per colmare quel che possiamo definire un “deficit deliberativo” dei sistemi 

politici liberaldemocratici contemporanei. Alcuni  si presentano come repertori di 

tecniche per organizzare la discussione su questioni complesse, come nel caso delle 

consensus confereces, dei focus groups, degli open space technology. Questi si 

strutturano però come discussioni con dei limiti che il sondaggio deliberativo supera, da 

un punto di vista per esempio della selezione dei partecipanti o del livello di 

competenza raggiunto attraverso la guida di esperti. 

4.3. La democrazia dialogica  

 La democrazia deliberativa è diversa da quella dialogica (sostenuta da Fishkin, 

che teorizza il sondaggio della deliberazione, in cui un campione rappresentativo della 

popolazione discute faccia a faccia per deliberare). Per Thompson, la quasi-interazione 

mediata stimola la deliberazione di più dell’interazione faccia a faccia permettendo 

l’accesso a un maggior numero di informazioni. Tale concezione ritiene che gli 

individui siano agenti autonomi e responsabili che si formano giudizi meditati attraverso 

il confronto dei diversi punti di vista: la deliberazione è il processo in cui si forma la 

volontà collettiva, diversa dalla somma delle volontà individuali, da cui risulta una 

decisione legittima, e che si conclude con una votazione secondo il principio di 
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maggioranza. Diversamente dalla democrazia partecipata, non implica una 

comunicazione dialogica nell’ambito di un’interazione faccia-a-faccia in un ambiente 

condiviso, che spesso risveglia passioni e interessi. 

Per il concreto sviluppo di tale modello di democrazia, è necessario 

istituzionalizzare i meccanismi per incorporare le valutazioni dei singoli nei processi 

decisionali collettivi, ponendo dei vincoli democratici all’organizzazione sociale e 

politica. La democrazia deliberativa coincide con democrazia mediata: infatti i mass 

media sono uno strumento fondamentale per accedere alle informazioni su cui maturare 

dei giudizi ma anche per esprimere le idee.  

Riassumendo: il rinnovamento della politica democratica avviene grazie a due 

tappe: 

1. L’applicazione del principio del pluralismo regolato; 

2. Lo sviluppo di meccanismi che inseriscano riflessivamente i giudizi meditati 

in tutti i processi decisionali attraverso l’istituzione di organismi rappresentativi a 

diversi livelli decisionali. 

 La commercializzazione delle istituzioni mediali ha determinato la sostituzione 

degli ideali morali e politici con quelli di efficienza e profitto, realizzando quello 

“svuotamento etico della vita pubblica” teorizzato da Habermas. L’Oeffentlichkeit è la 

sfera pubblica borghese in cui si forma l’opinione pubblica attraverso un processo di 

discussione razionale e critica aperta a tutti. Ciò rappresenta l’ideale normativo a cui si 

ispira la teoria dell’agire comunicativo di Habermas, secondo cui la razionalità vincola 

la discussione nella sfera pubblica, legittimando attraverso il consenso la norma che ne 

risulta. Per Thompson questo modello di sfera pubblica è inapplicabile a quello che si è 

creato con i media, non più ancorato ad un contesto spazio-temporale che unito alla 

circostanza attuale dell’interconnessione globale, sviluppa un senso di responsabilità e 

un’attenzione verso altri lontani nel tempo, nello spazio e verso il non-umano, la natura. 

È un senso di responsabilità precario, perché l’interazione faccia a faccia è più 

immediata rispetto a quella mediata, consapevoli che spesso quest’ultima viene 

manipolata, e che genera spossatezza morale per il sovraccarico di esperienze mediate. 

Secondo Thompson i media avviano un processo di democratizzazione delle 

responsabilità, che sta alla base del rinnovamento della riflessione etica liberata dai 

limiti antropocentrici e spazio-temporali della concezione tradizionale.  
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 Di fronte ai moltissimi pregi attribuiti alla democrazia deliberativa quali quelli 

riassumibili nella triade indicata dal sociologo Luigi Pellizzoni170: a) virtù civica 

(produce cittadini migliori); b) virtù di governo (incrementa la legittimità le decisioni); 

c) virtù cognitiva (innalza la qualità delle decisioni), non mancano tuttavia anche delle 

critiche (peraltro ampiamente rintuzzate), che talvolta coinvolgono anche la democrazia 

partecipativa tout-court.  Se ne fa interprete l'economista tedesco Albert Hirshman171 

quando sostiene: 1) la futilità della democrazia deliberativa, in quanto considerata 

utopica; 2) la perversità della democrazia deliberativa in quanto essa può essere 

manipolata da chi controlla l’agenda ma anche non intenzionalmente; 3) il rischio della 

messa a repentaglio nel mettere accanto a procedure democratiche sperimentate, 

soluzioni poco affidabili . 

 Quale giudizio dare allora alla teoria della democrazia deliberativa, se le opinioni 

degli studiosi su di essa sono ancora così contrastanti? È un fatto che  

Bisogna lavorare, e molto: raccogliere dati, confrontarli, riflettere. Occorre sviluppare 
ulteriormente la teoria deliberativa, testare la sua forza euristica, valutare la capacità delle 
pratiche a essa ispirate di fronteggiare sfide spesso inedite per carattere e portata…Non è 
vero che, come si sosteneva ancora pochi anni fa (Bohman 1998), ci sia carenza di 
esperienze e studi empirici, soprattutto se si adotta una prospettiva non troppo “esigente” 
quanto ai requisiti della DD. E’ vero piuttosto che la circolazione e la sedimentazione del 
sapere sono ancora insufficienti. Le esperienze in corso sono tante, ma assai diversificate, 
spesso legate a  fattori contestuali difficilmente valutabili, sovente descritte in rapporti di 
ricerca o relazioni a convegni di non facile accessibilità172. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
170 L. Pellizzoni, «Conoscenza, deliberazione e cooperazione», in Rassegna italiana di sociologia n. 39 

(4), pp. 577-619 
171 A. Hirshman, The rethoric of Reaction. Perversity, Futility, Jeopardy, Cambridge (MA), Harvard 

University Press;  Id, Retoriche dell’intransigenza, trad. it, Bologna, Il Mulino, 1991 
172 L. Pellizzoni (a cura di), La deliberazione pubblica, Roma, Meltemi, 2005, pp. 34-35 
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CONCLUSIONI 

 La ricerca svolta sui 25 giovani partecipanti del gruppo Giovani e legalità 

dimostra che un'esperienza come il soggiorno in un nuovo “ambiente sociale”, per citare 

Dewey, possa fungere da cornice-strumento di cittadinanza attiva e, quindi, da 

metodologia innovativa di promozione concreta della cultura democratica, in questo 

caso antimafia.  

 Il progetto Giovani e legalità ha intrecciato vari elementi che hanno reso tale 

iniziativa intensa nella proposta educativa che la caratterizzava: la partecipazione diretta 

a manifestazioni e iniziative che si propongono di “fare memoria”, di rivendicare diritti 

civili, in un'ottica sempre presente di nonviolenza; l'incontro offline con persone che 

vivono in un contesto sociale e culturale diverso da quello dei partecipanti; lo scambio 

dialogico non mediato con testimoni privilegiati dell'antimafia; la visita - svolta in modo 

da “vivere” e non da “fotografare” – di alcuni luoghi simbolo di legalità e del suo 

contrario, grazie alla guida di esperti; due momenti di bilancio, a metà circa 

dell'esperienza: prima nell'ambito del gruppo e, in seguito alla giornata trascorsa con la 

sezione della Squadra Mobile, con i poliziotti stessi, che hanno chiesto ai ragazzi un 

feedback dell'esperienza condivisa con loro: facendolo in modo informale, nell'ambito 

di un pranzo a buffet, ricordando una forma di dialogo costruttivo, che ricalca l'idea 

ispiratrice dell'open space technology173 -; il tentativo di trasformare le emozioni in 

analisi ragionate e in proposte di azione, attraverso un momento di dibattito conclusivo 

interno al gruppo, appena prima di riprendere il treno del ritorno.  

 Si è trattato di una proposta educativa forte anche perché ha coinvolto un target di 

giovani tra i 18 e i 29 anni. Questo gruppo rientra in quella fascia definita dallo scrittore 

americano Marc Prensky dei “nativi digitali”: in linea con quanto emerso dalla indagine 

Demos-Coop (http://www.demos.it/a00361.php, ottobre 2009) questi ragazzi sono, più 

                                                 
173 Harrison Owen, pioniere dell’Open Space Technology, ha rilevato che durante convegni e conferenze, 

il dibattito tra partecipanti non è tanto costruttivo nelle fasi previste ad hoc, quanto lo è invece durante 
i coffee break, durante i quali i partecipanti si confrontano tramite un approccio più diretto e 
entusiastico. Owen ha introdotto dunque un metodo innovativo di gestione del workshop, che struttura 
in modo che i partecipanti si sentano liberi di proporre e discutere i diversi punti di vista in merito a 
un tema che suscita loro interesse (cfr.: Owen H., Open  Space Technology – Guida all’uso, Milano, 
Genius Loci editore, 2008).   
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che internauti, degli “infonauti”174. Usano infatti moltissimo le nuove tecnologie per 

informarsi: i giornali sono consultati sia off- (in particolare giornali locali e quotidiani), 

che on-line, e in aggiunta a questi leggono molto blog e social network: Facebook 

rappresenta non solo uno strumento di svago, ma anche una piccola fetta della rassegna 

stampa quotidiana. Come mezzo di informazioni, fruiscono - e al pari li ritengono molto 

utili – di film inchiesta e documentari. La tv la guardano tanto quanto i film, anche se la 

ritengono meno utile, e non emergono differenze d'uso - e di percezione di utilità - tra 

Rai e Mediaset. Seguono in ordine di frequenza di fruizione come mezzo per informarsi, 

i libri, la radio e all'ultimo posto indicano la famiglia e la cerchia di conoscenze dirette. 

Sono ragazze e ragazzi non più adolescenti quindi, ma con tre caratteristiche di fondo: 

a) un bagaglio più o meno condiviso di competenze culturali fondamentali, 

potenzialmente  in grado di consentire loro uno scambio attivo con il nuovo ambiente 

sociale; b) il possesso recente di diritti politici, in particolare quelli di elettore, la cui 

consapevolezza non è sempre, purtroppo, conseguenza diretta di tale acquisizione; c) 

una motivazione volontaristica, che li ha condotti a proporsi fin da subito come cittadini 

“attivabili”, cittadini che per sentirsi realizzati, indicano di desiderare di essere 

rispettati, di essere considerati onesti e di avere molti amici.    

 Questi ragazzi, tra le ragioni che li avevano spinti a partecipare, indicavano il 

desiderio di scoprire una nuova realtà, in particolare quella mafiosa, per superare 

pregiudizi e conoscere le attività dell'antimafia, e diventare infine cittadini attivi (il 30% 

dei ragazzi non avevano mai partecipato ad attività di cittadinanza attiva prima di 

questa) capaci di testimoniare la legalità e comprendere la realtà mediata dai mezzi di 

informazione. Risultano dunque diffidenti nei confronti dell'informazione, come ha 

rilevato anche la studiosa Alessandra Marilli:  

Da molte loro affermazioni emerge una visione dell'informazione giornalistica incentrata 
sulla paura della manipolazione e sull'importanza della veridicità dei fatti. Un esempio 
significativo è rappresentato dal consumo di alcuni programmi televisivi di intrattenimento 
e di satira (come “Striscia la notizia” o “Le iene”), che i giovani sembrano apprezzare non 
tanto per le componenti ironiche o divertenti, quanto per la loro abilità nello smascherare 
ingiustizie.175 
 

                                                 
174 L. Ceccarini, M. Di Pierdomenico, «Da internauti a “infonauti”. I giovani e la democrazia web», 

Repubblica.it, 29 ottobre 2009, http://www.repubblica.it/2007/10/sezioni/tecnologia/internet-
notizie/spazio-democratico-web/spazio-democratico-web.html  

175 A. Marilli, «Tra apparenza e distinzione: i consumi di informazione giornalistica dei giovani», in C. 
Sorrentino (a cura di), Il campo giornalistico. I nuovi orizzonti dell'informazione, Roma, Carocci, 
2006, p. 188 
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 Un’“abilità” tuttavia discutibile quanto a deontologia adottata nella costruzione di 
alcune inchieste. 

 Ma non si è trattata solo di una proposta educativa: Giovani e legalità, grazie al 

monitoraggio svolto attraverso il questionario compilato dai ragazzi prima del viaggio e 

l'intervista strutturata svolta a fine soggiorno, si è delineato come una sorta di 

esperienza di democrazia deliberativa, strutturando la ricerca sulle opinioni dei ragazzi 

sul modello del sondaggio deliberativo di Fishkin: dalla raccolta dei pregiudizi, intesi in 

senso gadameriano, si è passati alla fase di istruzione, informazione, comunicazione, 

partecipazione: in definitiva, si è svolta un'attività di tipo educativo, in senso 

strettamente maieutico, poiché si è fatta emergere – come ha dimostrato il questionario 

finale - una più evidente coscienza dei propri diritti e doveri, e soprattutto la 

consapevolezza che ognuno di loro potesse divenire cittadino portatore di competenze 

utili ad incidere sul proprio ambiente sociale. Come emerge da quanto loro stessi 

esplicitamente dichiarano nell'intervista: sostengono tutti che consiglierebbero la 

partecipazione a questo progetto a un loro amico, in quanto lo definiscono un'esperienza 

unica, formativa, che apre gli occhi, aiuta a crescere, che rende più consapevoli, che 

smantella i pregiudizi. C'è chi mette proprio l'accento sulla considerazione che la mafia 

sia un fatto culturale, e sia importante conoscere i luoghi e le persone con cui viviamo. 

Dal punto di vista dell'azione civica fattuale, i ragazzi all'unanimità concordano 

sull'intenzione di voler mettere in pratica le conoscenze acquisite, e solo tre non 

dichiarano alcuna proposta di attività: tutti gli altri puntano sull'adozione in prima 

persona di comportamenti critici, perché “è dalle piccole cose che si può sconfiggere la 

mafia”, scrive qualcuno. C'è chi parla di “legalità credibile”: questa si può testimoniare, 

sostengono, attraverso l'esercizio consapevole della propria cittadinanza. Si 

ripropongono una maggiore attenzione verso il concetto di legalità nel contesto del 

proprio territorio, pensano di poter apportare un'attività di sensibilizzazione dei propri 

coetanei, anche aprendo un centro sociale, in modo da “abbattere i pregiudizi”, come 

scrivono. Alcuni propongono lo sviluppo di gemellaggi interassociativi tra Emilia-

Romagna e Sicilia: le associazioni sono indicate come molto importanti per svolgere 

attività antimafia dalla metà dei partecipanti. Dichiarano di voler approfondire la storia 

contemporanea e la storia della mafia, c'è chi vuole comprendere in modo meno 

superficiale il ruolo dei centri educativi – la scuola, la famiglia e i mezzi di 

informazione sono ritenute dagli intervistati le istituzioni più utili per conoscere la 

Costituzione, che tutti ritengono importante studiare - e chi desidera far maggiore luce 
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sul processo di confisca dei beni alla criminalità organizzata, simbolo concreto di 

vittoria dello Stato nella lotta contro la mafia.  

 In sintesi, sembra chiaro che l'“ignoranza razionale” di Downs – segnalata da un 

28% di intervistati che ritenevano, nel corso del primo questionario non eliminabile il 

fenomeno mafioso dalla società italiana - sia stata in gran parte abbattuta: ne è la prova 

il fatto che oltre a quanto dichiarato nel questionario, durante l'autunno e l'inverno 

appena trascorso, tanti di questi ragazzi si sono fatti testimoni di una coscienza 

antimafia presso i propri coetanei e, in generale, presso le istituzioni del loro territorio: 

sviluppando video fotografici, redigendo racconti, raccogliendo canzoni dei propri 

coetanei dello Zen, montando il materiale audiovisivo raccolto in un video riassuntivo, 

hanno fatto conoscere la loro esperienza di “cittadini consapevolizzati” nell'ambito di 

lezioni nelle scuole, ma anche in incontri con varie associazioni, portando la propria 

testimonianza in manifestazioni pubbliche sul territorio e partecipando anche alla 

formazione dei volontari del Servizio civile nazionale.       

 Vediamo nello specifico i risultati più eclatanti emersi da questo sondaggio: 

innanzitutto, emerge la maggiore capacità cognitiva di questi ragazzi. Alla richiesta di 

scrivere tre concetti che esprimessero la loro idea di legalità e altri tre che definissero la 

mafia, la mappa semantica si è notevolmente ampliata: se nel questionario iniziale 

legalità era sinonimo di rispetto, onestà e giustizia, in un secondo momento era 

identificata anche come educazione, amore, pace, coerenza, tutela del bene comune, 

collaborazione, coscienza civile. Stesso discorso per quanto concerne il termine 

“mafia”: in un primo tempo era identificata come violenza, illegalità, paura.  A fine 

esperienza il termine violenza era sostituito da omertà, e comparivano le parole 

ingiustizia, ignoranza, prepotenza, povertà, degrado sociale e morale, Stato. Sorprende 

che la parola Stato sia stata scelta in riferimento al termine mafia e non per quello di 

legalità, dato che tra i ricordi più importanti dell'intera esperienza, è indicato l'incontro 

con le persone del luogo – che sono descritte generose e aperte all'altro - e l'ascolto 

delle loro testimonianze, seguito dal ricordo quasi altrettanto intenso della conoscenza 

dei poliziotti della Squadra Mobile.  Probabilmente, il fatto che  “Stato” sia ritenuto un 

sinonimo di “mafia” si comprende se si prendono in considerazione due dati, raccolti 

nel primo questionario, e se  questi si pensa possano essere stati probabilmente 

rafforzati dalla visita in quartieri molto degradati dal punto di vista urbanistico, come lo 

Zen, segnalato da una persona come uno dei ricordi più intensi. Potremmo connetterlo 



99  

con i recenti scandali di possibile infiltrazione mafiosa in parlamento, o con la 

manifestazione del 19 luglio di via D'Amelio – la marcia delle Agende Rosse guidata da 

Salvatore Borsellino -, ma nessuno intervistato nell'ambito del questionario ha 

accennato a questi temi. Ecco allora i due dati a cui accennavamo prima:  

a)  è percepita da tanti ragazzi una dissociazione tra Stato e cittadini: la metà 

definiscono lo Stato come l'insieme delle istituzioni che se ben funzionanti 

garantiscono il benessere dei cittadini, e solo uno ragazzo su tre ritiene che lo 

Stato siano i cittadini. Addirittura un quinto dei ragazzi ritiene che lo Stato sia 

qualcosa di astratto e lontano dalla propria realtà. 

b)   la responsabilità dell'aumento dei comportamenti illegali - ritenuti correlati 

all'appartenenza geografica, culturale o religiosa da oltre la metà degli 

intervistati (mentre il fenomeno mafioso dalla metà dei ragazzi viene ritenuto 

diffuso esclusivamente al sud, e dall’altra metà è ritenuto diffuso ovunque;  

inoltre non c’è alcuna differenza di ceto sociale, per quasi il 60% degli 

intervistati) - è da addebitarsi per la maggior parte degli intervistati ai politici, 

seguiti dalla criminalità e dai cittadini, che stanno a pari merito. Anche se 

rileviamo che tra le figure indicate come più affidabili, vi sono proprio due 

politici: al primo gradino del podio su nove opzioni disponibili c'è quella del 

Presidente della Repubblica (ritenuta anche, insieme al giudice, la più 

rappresentativa dell'ente statale), mentre la medaglia di cartone è stata assegnata 

alla figura del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il giudice, ovvero colui che 

applica le leggi, e l'insegnante, colui che le dovrebbe insegnare, guadagnano 

rispettivamente un argento e un bronzo in questa classifica fatta dai partecipanti. 

Il medico è solo al quinto posto, a seguire il sindaco, il militare e solo alla il 

personale delle forze dell'ordine. 

 

 Un risultato che fa riflettere, in questa indagine, è in riferimento allo spaccio di 

droga. L'acquisto di droghe leggere non è considerato un comportamento connesso al 

fenomeno mafioso dal 65% dei partecipanti, mentre circa il 25% hanno optato per un 

non so. Non si tratta di una sorta di deresponsabilizzazione dell'acquirente da parte dei 

ragazzi, perché altrimenti le percentuali si sarebbero sovrapposte con quelle riferite 

all'acquisto di merce di dubbia provenienza o al pagare il pizzo agli estorsori 

(rispettivamente ritenuti comportamenti non mafiosi dal 28% degli intervistati). Appare 
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allora evidente una assenza quasi totale di informazione sul tema. A proposito di quanto 

il mercato della droga sostenga le attività delle organizzazioni mafiose, citiamo un dato 

recentemente diffuso dal dossier dal Global Agenda Council on Illicit Trade: si ritiene 

che il giro d’affari illeciti a livello mondiale  sia di 400 miliardi di euro l’anno. “Con 

questi proventi – ha spiegato il giornalista del Corriere, Edoardo Vigna -, cocaina, 

crack, eroina, marijuana finanziano altri business criminali, dalla tratta di esseri umani a 

quella delle armi. E dentro questo affare, le mafie italiane -  […] fanno la parte del 

leone, con un quarto dei ricavi”.176 In particolare il volume d'affari della mafia italiana 

si aggira intorno ai 112 miliardi di dollari: è il secondo mercato del pianeta, dopo gli 

Stati Uniti, con una stima di 310 miliardi di dollari.177  

  Una ulteriore conferma della portata del fenomeno è venuta recentemente anche 

dal procuratore nazionale antimafia  Pietro Grasso. 178 

    Di fronte a questo fenomeno criminale mondiale, denunciare il reato di spaccio, 

per circa un ragazzo su tre, non è qualcosa di necessario. Inoltre, 3 ragazzi su 5 

segnalano proprio lo spaccio di sostanze stupefacenti quale situazione di illegalità più 

diffusa nella loro realtà locale. Secondo i ragazzi, per questa ed altri fenomeni illeciti, e 

per ridurre gli episodi di violenza (individuati nell'ambiente “strada” dal 50% degli 

intervistati), occorrerebbero più controlli, ma anche opere di sensibilizzazione e 

educazione. Solo un quinto dei ragazzi propone il pugno di ferro tramite pene più 

severe.  

    Dopo aver scorso questa rassegna di risultati, appare dunque importante 

continuare sulla via della educazione a quella che Massimo Russo - ex magistrato della 

direzione distrettuale antimafia di Palermo -, ha definito “legalità valoriale”:  

                                                 
176 E. Vigna, «Chi compra la droga finanzia così mafia, 'ndrangheta e talebani» , Corriere.it,  5 febbraio 2010, 

http://globalist.corriere.it/2010/02/_normaldotm_0_0_1.html   
177 M. Panara, «Alle cosche 112 miliardi di dollari l'anno Italia al primo posto nel G5 delle mafie» ,   

Repubblica.it, 29 gennaio 2010 , 
http://www.repubblica.it/politica/2010/01/29/news/alle_cosche_112_miliardi_di_dollari_l_anno_ 

 italia_al_primo_posto_nel_g5_delle_mafie-2114858/  
178  “Si aggira intorno ai 140 miliardi di euro all'anno il fatturato proveniente dai traffici della criminalità 

organizzata,; di questi, un terzo deriva dal traffico di stupefacenti che, attualmente, in Italia, è in mano 
alle famiglie calabresi”. Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso, intervenuto a 
Palermo alla presentazione del libro Mafia export di Francesco Forgione [2009], Cfr. Aduc, «Il 
proibizionismo frutta alle mafia italiane 50 miliardi di euro annui», Report On Line, 7 marzo 2010, 
http://www.reportonline.it/2010030741443/brevissime/il-proibizionismo-frutta-alle-mafie-italiane-50-
miliardi-di-euro-annui.html 
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L'organizzazione mafiosa per antonomasia, è una formazione che si regge sul principio di 
legalità e di coercibilità. […] Quindi – attenzione! - quando parliamo di legalità dobbiamo 
farlo con degli aggettivi: specifichiamo, perché la legalità è una tecnica. Sotto tale profilo 
anche lo Stato fascista, gli Stati totalitari rispondevano ad un principio di legalità nella 
misura in cui legiferavano osservando delle procedure prestabilite normativamente. Il 
diritto, infatti, inteso come un insieme di regole può essere – e storicamente è stato – 
strumento di potere e del potere, del potere del sovrano, della volontà del capo; in siffatti 
contesti il diritto diventa l'espressione e lo strumento di realizzazione di interessi di un 
singolo, di un gruppo o di una lobby da imporre sul resto dei consociati senza alcuna 
condivisione di fini e di valori. Ma, in tali casi, mai la legalità può declinarsi con 
Democrazia e Giustizia perché manca del valore fondamentale del “bene comune”. In una 
democrazia costituzionale, invece, il diritto rappresenta l'itinerario duro e faticoso per far 
crescere e progredire la società perché il diritto diventa strumento di controllo e di 
condizionamento del potere e, al contempo, di realizzazione dei diritti dell'uomo, dei diritti 
che, come insegna qualche insigne costituzionalista, appartengono all'uomo in quanto tale, 
al di qua e al di là della legge, in un ordinamento basato non sulla sovranità oggettiva dei 
detentori del potere ma sulla sovranità oggettiva dei valori. E allora quando parliamo di 
legalità parliamo di legalità valoriale, di quella legalità, di quelle regole che nel quotidiano 
attuano i diritti della nostra Costituzione. Di una legalità che è strumento di attuazione di 
fini condivisi: i valori del patto costituzionale. E allora si comprende bene come l'istanza 
originaria di legalità costituisce argine del potere e da sì che, alle decisioni prese in base a 
regole pubblicamente convenute e rese note. […] il cui rispetto è di vitale importanza per la 
vita della comunità.179 

 Per sfuggire all'epidemia del disimpegno evidenziata nelle pagine precedenti e 

divenire infine “una società civile forte, comunicativamente competente, capace di 

controllare le notizie, capire i significati anche impliciti dei testi, interpretare i 

discorsi”180, occorre imboccare la strada della trasmissione delle competenze, 

recuperando la “funzione del diritto come spazio di libertà, di dignità, di sicurezza”, che 

esprima “non soltanto solidarietà e tolleranza, ma prima ancora capacità di 

comprensione e mediazione, nella consapevolezza che i diritti dei popoli potranno 

convivere e svilupparsi solo a patto di rifiutare assolutismi e fondamentalismi di 

qualunque segno”181. Come d'altronde ribadisce De Mauro, occorre optare per 

l'“alternativa”, già prescritta dai padri costituenti:  

L'alternativa è un mondo in cui tutte e tutti possano essere, a turno, governanti e governati 
[…], e quindi tutte e tutti abbiano una sufficiente dote di competenze per muoversi 
liberamente nello spazio della società e delle culture (alte e basse, tecniche e intellettuali) e 
per capire la follia dello scannarsi a vicenda tra popoli, culture e credenze. […] Qualcosa 
del genere sognavano nel 1947 i nostri Padri Costituenti, quando con l'articolo 3 della 
Costituzione prescrivevano come “compito della Repubblica” l'eguaglianza sostanziale di 
tutte le persone perché tutti potessero partecipare alla pari alla vita sociale e pubblica.182     
 

                                                 
179 Regione Toscana (a cura di), op. cit., p.68  
180 M. C. Torchia, op. cit. 
181 G. Gilardi, «Torniamo ai diritti», in Relazione al XXVIII Congresso nazionale dell'Associazione 

Nazionale Magistrati sul tema “Efficienza della giustizia e difesa della Costituzione”, Roma, 24-26 
febbraio 2006, pp. 2-3 

182 T. De Mauro [F. Erbani (a cura di)], La cultura degli italiani, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 233-234 
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 Altrimenti, nel caso tale via non potesse essere percorsa, si immagina l'instaurarsi 

di una società in cui il bene pubblico non potrà essere tutelato da una coscienza 

condivisa di cittadini in possesso degli idonei strumenti culturali, poiché   

Là dove l'identità culturale e sociale è debole, dove non ci sono gli strumenti non solo per 
comprendere, ma nemmeno per “reggere” la complessità, si opta più facilmente per una 
rassicurante ipersemplificazione, in cui non c'è più spazio né responsabilità per la tutela 
dell'interesse collettivo e della cosa pubblica. Se la legge è incomprensibile e le Istituzioni 
non sempre ci rappresentano, le persone finiscono per seguire le 'proprie' leggi e i 'propri' 
parametri, per lo più basati su esempi di persone che con quelle regole hanno avuto 
successo o se la sono comunque cavata. Così, i 'modelli' tratti dall'esperienza diretta e 
privata si mescolano con quelli forniti dai protagonisti della vita pubblica e dell'universo 
mediatico.183  
 

 Attraverso dunque la trasmissione di informazioni corrette, lo sviluppo di una 

capacità critica strutturata su basi solide e la promozione della partecipazione dei 

cittadini alla vita sociale e alle deliberazioni in merito alla res publica, i membri della 

società potranno divenire individui attivi e consapevoli dei propri diritti civili, attori 

protagonisti della vita pubblica, all’interno di una solida cornice democratica.  

 Per concludere, citiamo un brano di Patrizia Bellucci: 

[...] Giustizia, legalità, democrazia sono campi da arare e coltivare con amore e 
competenza, non pietre preziose che la miniera ti regala. Giustizia, legalità e democrazia 
sono anzitutto humus e vivaio, in cui i semi devono essere curati in tanti modi e un giorno 
dopo l'altro. Non a caso cultura è parola etimologicamente connessa con colere, che 
significa, appunto, “coltivare”.  […] La 'crisi' di una società e di una cultura si manifesta 
anche in 'crisi di parole', in cui il senso linguistico viene dissociato da quello culturale. In 
sintesi, parole alte e dense si trasformano in parole vane.  

[…] Una democrazia piena presuppone che cittadine e cittadini abbiano ben chiari statuti e 
funzioni delle Istituzioni della Repubblica  e che possano approdare al giudizio informato 
sulle questioni costitutive del consorzio civile.  

L'informazione è un bene di rilevanza primaria ma che – con la disuguaglianza di accessi e 
capacità d'uso – discrimina inesorabilmente le persone. Il circuito dell'informazione è 
marcatamente selettivo e produce 'nuovi poveri', 'nuovi esclusi'. In quella che viene non a 
caso definita “era della comunicazione”, chi non ha una formazione culturale e linguistica 
adeguata sprofonda con velocità crescente nel sottosviluppo e nell'abisso di multiformi e 
variegati svantaggi. E, guarda caso, lo svantaggio culturale spesso si coniuga, e si somma, 
a quello economico. In compenso, ci sono tanti ricchi – vecchi e nuovi – che però restano 
'paria' della competenza.184 

che ben chiarisce riassume ciò che abbiamo evidenziato fino ad ora. La sociolinguista 

mette l'accento sulla necessità da parte dei cittadini di approdare a un giudizio 

informato, se si presuppone la volontà di costruire una democrazia matura. E ciò è 
                                                 
183 P. Bellucci, op. cit., in Regione Toscana (a cura di), op. cit., p. 49 
184Ibidem 
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possibile, secondo Bellucci, attraverso la tutela e la promozione della cultura in tutte le 

sue declinazioni, strumento spesso però vincolato e limitato dal livello economico degli 

individui.  

 Per questo, affinché tutti i cittadini possano partecipare davvero alla pari alla vita 

sociale e pubblica, sosteniamo in conclusione che occorra in primis uno sforzo - 

condiviso e strutturato in un progetto sinergico e lungimirante di attività - da parte di 

tutte le istituzioni democratiche, siano esse locali, nazionali o sovranazionali. Uno 

sforzo istituzionale quindi, che venga quotidianamente incoraggiato e monitorato dal 

basso, ovvero da quell'opinione pubblica che, più o meno coesa e attiva, non si è ancora 

arresa e non si arrenda alla cupa minaccia dell'ignoranza razionale. Occorre uno sforzo 

urgente di memoria e di progresso insieme, che consista nel dare nuovo lustro a quelle 

“carte” fondanti l'ordine costituito. Ad una “carta”, in particolare: la Costituzione 

italiana, al suo art. 3, in cui – tuttora, nonostante tutto - stabilisce che  

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese. 
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