
Laboratorio di cittadinanza attiva

Io e la legalità

Quella di Giovanni Falcone è una storia di coraggio e ardore  verso la giustizia,  che in tutto il

mondo  viene ricordata e presa ad esempio. È stato ucciso il 23 maggio 1992 da ciò che combatteva,

la  mafia,  e  nonostante  fosse  consapevole  del  rischio  che  correva,  ha  preferito  morire  da  eroe

piuttosto che scappare e mettersi in salvo comportandosi da vile. Le sue idee non riposano in tomba,

ma “camminano sulle nostre gambe”, insieme alle sue parole: “ Bisogna compiere il proprio dovere

sempre, costi quel che costi, anche a sacrificio della  propria vita”, e ci ha saputo dimostrare quanto

credesse in questa frase. Ogni giorno dobbiamo seguire le sue orme, perché la cosa più importante è

compiere buone azioni capaci di renderci orgogliosi di noi stessi e di farci stare bene con la nostra

coscienza. È con gesti all’apparenza insignificanti che si trasgredisce alle regole: non indossando il

casco  sulla  moto,  attraversando  col  semaforo  rosso,  prendendo in  giro pesantemente  qualcuno,

commettendo furtarelli. In base all’ambiente più o meno sereno in cui si vive, ci possono essere

inculcati  insegnamenti  sbagliati,  e  allora  un’azione  negativa  potrebbe  risultarci  corretta  perché

assolutamente comune. Venire a sapere di frequente dell’avvenimento di piccole azioni sbagliate

potrebbe farle diventare normali secondo l‘ immaginario collettivo: in fondo anche i mafiosi erano

convinti  di  fare bene.  Ma allora qual  è il  modo per distinguere il  giusto dallo sbagliato?  Basta

fermarsi e riflettere. Riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni, poiché è frequente che il fine

non giustifichi i mezzi. E se io sono povera, ho diverse esigenze e il governo non mi dà lavoro, non

è forse giusto che io mi metta a rubare? Beh, no. A prescindere da tutto, rubare è sbagliato, e se non

ci facciamo subito un’idea di ciò che è o non è corretto, penseremo di avere ragione. Non sempre è

facile renderci conto da soli dei nostri errori, ma fintanto che ci sono tantissime persone che ci

aiutano a farlo (insegnanti, genitori, amici, o per chi non ha nessuna di queste persone, anche il

ricordo di Giovanni Falcone), basta solo aprire le orecchie, ma soprattutto la mente, e ascoltare.

Ascoltare è diverso dal sentire, ascoltare vuol dire confrontare le proprie idee con quelle degli altri e

capire  quali  sono quelle  più giuste.  Alla  base di  una convivenza  civile  e  serena c’è  il  rispetto

reciproco, motivo per il quale non si dovrebbe agire senza riflettere, e per il quale bisogna ricordare

sempre che: “ la nostra libertà finisce quando comincia quella degli altri”.
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