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S
an Tommaso d’Aquino, il gran-
de filosofo medievale cui la no-
stra società occidentale è alta-
mente debitrice, nella sua Sum-
ma così afferma: «Iustitiae pro-

prium est inter alias virtutes ut ordinet ho-
minem in his quae sunt ad alterum. [...] Aliae 
autem virtutes perficiunt hominem solum 
in iis quae ei conveniunt secundum seip-
sum». In sostanza, il grande Aquinate di-
mostra che la giustizia è una virtù intrin-
secamente sociale, in quanto regola i rap-
porti del singolo con la società in cui vive, 
al contrario delle altre virtù che regolano, 
diciamo così, l’uomo con se stesso. «Questa 
bellissima definizione della giustizia ci for-
nisce l’orizzonte nel quale inserire i nostri 
sforzi. La giustizia, virtù, ripetiamolo, es-
senzialmente sociale, va coltivata nel luo-
go della socialità per antonomasia, ossia la 
scuola. Il sapere, infatti, passa dal rappor-
to tra persone appartenenti a generazioni di-
verse, con ruoli diversi, ma uniti dal desi-
derio di trasmettere e dal desiderio di ap-
prendere. Ecco, dunque, spiegato il motivo 
che sta alla base del rapporto intrinseco, ose-
rei dire ontologico, tra istruzione e giusti-
zia». Un esempio concreto. La mafia si 
combatte con la scuola, ce lo ripetiamo ogni 
anno, il 23 maggio, in concomitanza con 
l’anniversario della strage di Capaci. In oc-
casione del ricordo della morte di Borselli-
no, avvenuta 57 giorni dopo, come una staf-
fetta, ritornano le iniziative legate alla 
Giornata della Legalità per ricordare le 
vittime della mafia. «Ricordare è certa-
mente importante ma solo se il ricordo de-
termina un cambiamento di rotta nelle no-
stre vite e nel nostro modo di pensare. Al-
trimenti è vuota retorica». Lo sappiamo: ne-
anche il ricordo annuale è sufficiente. Infatti, 
è necessario creare, anzi, ricreare le pre-
messe affinchè davvero maturi una cultura 
della legalità. «Dobbiamo ritornare a dare ai 
nostri studenti gli strumenti per orientarsi. 
E non basta l’ora di educazione civica, ser-
ve un’azione congiunta e corresponsabile 

della scuola con la famiglia, delle istituzioni 
pubbliche e private, dello Stato e gli Enti lo-
cali, della magistratura e la stampa, affinchè 
si ristabiliscano le motivazioni profonde del-
la legalità». Ecco che tutta la società, esat-
tamente come San Tommaso insegna, è 
chiamata a costruire il senso di giustizia tra 
i cittadini. «Purtroppo, oggi non solo man-
ca una concertazione che dia ai nostri ragazzi 
messaggi condivisi ma, peggio, si lanciano 
messaggi discordanti: spesso la stampa, con 
un abuso della libertà di espressione che di-
venta gogna mediatica, smonta il lavoro di 
docenti che magari hanno trascorso ore a in-
segnare il significato e la funzione dell’av-
viso di garanzia. Neanche una sentenza in 
Cassazione “assolto perché il caso non sus-
siste” riabiliterà più la persona. Ho paura per 
i nostri ragazzi che assistono impotenti a di-
rette televisive durante le quali vedono gior-
nalisti sbeffeggiare il lavoro delle forze del-
l’ordine che hanno gettato il sangue per 
combattere la mafia, accusati e poi dichia-
rati innocenti». Come possiamo educare i no-
stri ragazzi alla legalità, se alla doppia mo-

rale affianchiamo la finzione? Dobbiamo noi 
adulti essere dei testimoni della legalità, co-
sti quel che costi, mettendoci la faccia. «Sì, 
perché non possiamo educare i ragazzi alla 
legalità se noi adulti per primi non deci-
diamo di schierarci a favore di un atteg-
giamento della legalità che passa dal rifiu-

to non solo della collusione ma anche dei de-
pistaggi, come dei teatrini. Occorre una co-
munità per educare alla legalità: la mia ge-
nerazione, effettivamente, ha avuto dei mo-
delli, magistrati come Borsellino e Falcone, 
politici come Aldo Moro, giornalisti come 
Peppino Impastato, donne come Chiara 
Lubich. Oggi i nostri giovani a chi possono 
guardare?». Ecco il secondo passaggio: noi 
adulti dobbiamo avere il coraggio di ripro-
porre dei modelli per far capire ai giovani 
che è possibile costruire una società diver-
sa. L’illegalità si nutre della non conoscen-
za, dell’ignoranza, del gusto per la polemi-
ca costruita ad arte col solo scopo di con-
fondere. Ecco, dunque, il ruolo ricoperto dal-
la scuola. Dobbiamo, però, essere sinceri e 
porci una domanda: con l’alto tasso di di-
spersione scolastica nel Sud, con una povertà 
educativa che rende i nostri ragazzi facile pre-
da della mafia e della camorra, quale alter-
nativa siamo in grado di dare loro? «L’uni-
ca difesa possibile contro il dilagare della cri-
minalità è la scuola, perché la guerra contro 
la mafia inizia con la garanzia del diritto al-
l’istruzione. Il libro strappa i picciotti alla ma-
fia. La scuola, infatti, favorisce quella cono-
scenza che consente a tanti ragazzi, una vol-
ta divenuti adulti, di dedicare la propria vita 
alla legalità, di vivere una vita buona, per sé 
e per gli altri. Ma, se la scuola abdica al pro-
prio dovere, vani saranno gli sforzi per con-
trastare il fenomeno delle mafie. Vane sa-
ranno le morti dei giudici Falcone e Bor-
sellino e degli altri servitori dello Stato bar-
baramente uccisi. Vediamo di fare in modo 
che il sacrificio estremo di tanti servitori 
dello Stato non sia più necessario». Ricor-
dare significa attualizzare e far rivivere le 
azioni compiute per il bene degli altri. A 
pensarci bene, nulla è cambiato, dall’anti-
chità ad oggi: Ettore, consapevole che sarà 
ucciso, abbandona la moglie, il figlio, il vec-
chio padre, per andare incontro al suo de-
stino eroico. Il suo ricordo è caro a tutti, for-
se ancor più di quello del forte Achille, an-
che lui vittima del proprio destino. «E tu, 
onore di pianti, Ettore, avrai, ove fia santo 
e lagrimato il sangue per la patria versa-
to, e finchè il Sole risplenderà su le sciagure 
umane». Il ricordo di chi si batte per un 
ideale di bene è eterno, perché l’uomo ar-
ricchisce se stesso e l’umanità e si fa pro-
motore di un messaggio di bene che vali-
ca i secoli». ■ Suor Anna Monia Alfieri

«Tra istruzione e giustizia c’è un rapporto intrinseco, oserei dire ontologico». È necessaria 
un’azione congiunta tra famiglia, istituzioni e stampa per ristabilire le motivazioni profonde 
della legalità

Una virtù sociale  
che va coltivata a scuola

Suor Anna Monia Alfieri, giurista, economista 

ed esperta di politiche scolastiche

L’UNICA DIFESA CONTRO LA CRIMINALITÀ 

È la scuola, perché la guerra contro la mafia 
inizia con la garanzia del diritto all’istruzione. Il 
libro strappa i picciotti alla mafi


