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11. Educazione alla legalità 

I globi della legalità 

 

Docente di Legalità, Gennaro Iannarone; agli alunni delle classi 3a, 4a, 5a della Scuola elementare, e 
1a, 2a, e 3a della Scuola media dell’Istituto Comprensivo Francesco De Sanctis di Carife (AV) 

 

Docente Per farvi capire, se possibile, la “Legalità”, tenterò oggi una via più concreta. Per 

saggiare il vostro interesse, inizio a dire che quando percorro la traversa dove abito, gli 

studenti che vanno a prendere il pullman camminano davanti a me a centro strada. Talvolta 

sono così duri di orecchio al suono del mio clacson che per farli scansare e per fargli capire 

che non rispettano una regola, devo gridare loro: ”ma ragazzi, c’è il marciapiedi!” 

Sorriso degli alunni in sottofondo. 

Allora, ragazzi, vi interessa più sentire episodi come questo, che accadono anche nella 

vostra vita, o sentir parlare di lotta alla camorra, di reati di violenza, di disoccupazione 

giovanile e di altri problemi sociali? Son sicuro che a voi, poco più che bambini, questi 

problemi non interessano affatto, e che, se pure ve ne parlassi, non solo vi annoiereste ma 

domani non ricordereste quasi nulla.  

Accenniamo, comunque, a un valore importante della Costituzione. Qual è l’articolo che 

vi piace di più? Non abbiate soggezione, rispondete e dopo vi farò divertire con una…legalità 

più vicina al vostro mondo. Ho udito un “3”. Tu, che hai risposto come ti chiami? 

Alunna: Filomena. 

Docente Filomena, leggi l’articolo 3.   

Filomena “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla Legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua e di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali”. 

Docente E tu in prima fila, ti chiami?  

Alunno: Alessio.  

Docente Alessio, leggi l’articolo 34. 

Alessio “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi 

più alti degli studi”. 

Docente Riflettete! Non vi sembrano contraddittori? Cioè, se tutti sono uguali davanti alla 

Legge, senza distinzione ecc., come mai quelli capaci e meritevoli hanno diritto di 

raggiungere i più alti gradi degli studi mentre gli altri rimangono in basso? Non vi sarebbe 

più uguaglianza fra tutti gli studenti! Che ne pensate? ….vi aiuto…badate che nell’art. 3 le 

parole “capaci e meritevoli “ non ci sono. Proviamo allora a capovolgere l’art. 3: “Tutti 

sono diseguali davanti alla Legge per capacità e merito, ma non per razza, sesso, lingua, 

religione, idee politiche, condizioni personali e sociali”. Cioè in base all’articolo 3, che non  
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dice: “La Legge è uguale per tutti”, espressione altisonante, ma non scritta in nessun codice, 

non si possono fare discriminazioni per diversità di razza, di sesso, di condizioni personali e  

sociali ecc., ma per tante altre condizioni e qualità personali le differenze tra le persone ci 

sono, eccome ci sono! E lo Stato le deve far valere con le sue leggi! Guai se fossimo tutti 

uguali! Guai se fossimo trattati tutti allo stesso modo! Perciò devo dire ai genitori qui presenti, 

con tutta franchezza: se vogliamo una società migliore, nelle scuole bisogna valorizzare gli 

alunni più bravi, che per merito e capacità eserciteranno da grandi le professioni più 

importanti, mentre i meno bravi potranno essere incaricati nella vita di compiti meno 

impegnativi. Saranno migliori anche i professori e a loro volta sapranno distinguere gli allievi 

più bravi dai meno bravi. Dico questo perché spesso le famose “mamme” di alunni non capaci 

o non meritevoli giustificano i loro figli attribuendo la colpa ai professori. A parte il merito 

scolastico, vi è differenza tra un ragazzo più buono e uno meno buono, tra uno più osservante 

delle regole e uno ribelle, tra un cittadino virtuoso, onesto, rispettoso e altri che tali non sono. 

Dunque, vi sono studenti più bravi e studenti meno bravi.  

Questa è solo un’introduzione, utile per abituare i ragazzi a leggere attentamente una 

norma, non a recitarla come una preghiera, perché con una maggiore riflessione la norma può 

rivelare un contenuto che sfugge ad una lettura frettolosa. Abbandoniamo ora l’astratta 

legalità ed entriamo nel vostro mondo, con una domandina: c’è un momento in cui voi state 

completamente liberi, senza essere soggetti a norme o regole?  

Alunno Nel sonno. 

Docente Va bene, posso accettare la risposta, ma quando vi svegliate la mattina c’è una regola 

alla quale vi trovate sottoposti?  

Alunno Nelle vacanze non c’è. 

Docente La tua spontaneità mi fa sorridere, si capisce bene che la scuola rappresenta per te 

la regola non gradita. Ho chiesto: “quando vi svegliate la mattina?”. Poiché il campanello 

della scuola suona alle otto, per trovarvi puntuali vi dovete svegliare alle sette e mezza. A 

casa chi vi sveglia, papà o mamma?  

Alunni Mamma. 

Docente Ma chi è più autoritario quando vi sveglia?  

Alunni Mamma.  

Docente Allora, secondo voi, il vostro dovere di alzarvi presto, di vestirvi, di fare colazione, 

e di andare puntualmente a scuola, è una regola o no?  

Alunni Sì. 

Docente Allora, appena vi svegliate, state già nella Legalità. State in uno dei tanti “Globi 

della Legalità” in cui viviamo tutti. Questo è il metodo che intendo usare oggi per farvi capire 

che cos’è la legalità. Ecco, dovete immaginare che i ‘Globi della Legalità’ sono come delle 

bolle di sapone, quelle dai bei colori con cui giocavate da bambini e che subito scoppiavano. 

I Globi sono tanto invisibili che, come le bolle di sapone, sono completamente trasparenti e 

consentono di guardare la realtà che vi circonda, ma a differenza delle bolle di sapone non si 

possono né bucare né rompere. Esse, infatti, avvolgono in sé stesse ciascuno di voi, e, per 

quanti sforzi possiate fare, voi da quelle bolle non potrete mai uscire, ma tutt’al più passare 

da una bolla a un’altra se sono tra loro intercomunicanti, come vi spiegherò meglio. Se 

rispettate le regole che esse contengono, vivrete nel rispetto della Legalità. Quindi, appena ci  
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si sveglia, ci si accorge di essere avvolti da una legalità, cioè da una serie di regole, cui 

corrispondono diritti e doveri. Il vostro primo dovere credo ve lo ricordi mamma, che vi sve- 

glia portandovi anche fretta: “Ohe!, scetate, che ‘a scola sona la campanella”..., sarà – 

immagino – il suo squillante saluto mattutino. Ed ora, per vedere se avete capito, voglio 

sapere: quando state in questa bolla all’interno della quale dovete prepararvi per andare a 

scuola, come vi viene di chiamarlo “sto pallone”, che, come vi ho spiegato, vi avvolge, vi 

ingabbia e vi obbliga ad obbedire ai genitori? Per non mettervi in difficoltà vi chiedo: se lo 

chiamo il “Globo della Famiglia”, sbaglio?  

Alunni No. 

Docente Questa situazione, ragazzi, è comune agli scolari di ogni parte d’Italia. Anche la mia 

vita si svolge dentro i globi della legalità, cioè dei diritti e dei doveri. Oggi sono “inglobato” 

anche io in questa scuola, in base ad un progetto scolastico, il quale prevede che vi spieghi 

cos’è la legalità. Non posso salutarvi con un “ciao” e andar via perché non posso rompere la 

“bolla della lezione”. Torniamo ora con la mente a casa vostra e poniamo il caso che la 

mamma dica a Filomena: “Oggi ti accompagno a scuola, così poi faccio anche delle 

compere”. Dunque, Filomena, tu e mamma uscite di casa, vi chiudete la porta alle spalle, ed 

ecco che vi sono le strisce pedonali e quindi dovete attraversare sulle strisce per arrivare a 

scuola, altrimenti rischiate di sentire l’antipatico fischietto di un vigile urbano che vi richiama 

a quel dovere. Tu e mamma venite allora a trovarvi in un’altra bolla di legalità appena siete 

in istrada, in un altro globo che non è più quello della famiglia, dove non esistono né strisce 

né vigili, ma è quello del Comune. Sono intercomunicanti fra loro, si passa necessariamente 

dall’uno all’altro, senza attraversare nessuno spazio che sia privo di una regola, perché la 

Legalità, non dimenticate, vi avvolge dovunque voi siate ed in ogni momento. Professoressa, 

vi vedo meravigliata?  

Professoressa Effettivamente, sì, ma diventa complicato questo metodo? 

Docente No. Quando s’incontrano certe bolle non comunicanti tra loro, il metodo si fa più 

articolato, ma non sarà difficile farsi capire se si riesce a…”inventare” degli esempi e far 

vedere la realtà concreta su cui incide la regola. Più complicate, mi scusi, erano le domande 

che avevate preparato perché astratte. Diciamo quindi che madre e figliola giungono fino 

all’ingresso della scuola. E così, appena suona la campanella, la mamma si allontana per le 

spese e la piccola scolara entra. Ed entrando Filomena si ritrova in un’altra…”Bolla di sapone”, 

sto scherzando, naturalmente. È entrata, parlando seriamente, nel “Globo di Legalità della 

Scuola”. Secondo voi, nella scuola chi comanda? Mamma?  

Alunno (ma con il coro di molti altri) Nooo! 

Docente Hai ragione. Ed ecco che per farti svegliare, vestire, fare colazione ha comandato 

mamma, quando poi avete attraversato la strada per arrivare qui a scuola siete stati nel globo 

di legalità del Comune e da bravi cittadini avete attraversato sulle strisce pedonali, osservato 

lo stop al semaforo, eccetera… facciamo il caso che in quel momento tenete della carta in 

mano, ne avete fatto un piccolo malloppo e dite: “Mamma lo butto”? Che fate, lo buttate a 

terra, o cercate un cestino?  

Alunni Un cestino.    

Docente Lo vedete come è dimostrato che tu e mamma siete entrati insieme in un altro Globo, 

che è quello della legalità del Comune, dove avete osservato regole diverse da quelle dettate 

in famiglia. L’uso del cassonetto dell’immondizia costituisce una regola d’igiene. Questa è  
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la Legalità della vostra vita di ogni giorno, che ora, man mano, riuscite a comprendere meglio. 

È importantissimo nella vostra vita il “Globo della Scuola”, dove la maggiore autorità che 

detta le regole importanti è il Preside, mentre i professori insegnano, ma vi fanno anche capire 

i diritti e i doveri dei cittadini, e, soprattutto, quello che dovete fare nel rispetto degli altri, sia 

nella scuola sia fuori. Preside, la realtà sociale, con tutti i suoi problemi, è un mondo 

lontanissimo dai vostri alunni, ci devono lavorare per anni i professori, invece è bastata una 

domandina banale: “La mattina chi ti sveglia, mamma o papà….?” per farli entrare nel mondo 

della loro legalità, intendo dire di quella che ora possono capire e sentire. È bello ed istruttivo, 

infatti, portare per mano i fanciulli nei loro “regni”, entrare, anzi rientrare con loro nel regno 

della famiglia e della scuola, esortandoli ad osservare le regole che inavvertitamente li 

circondano ogni giorno. Io sto cercando oggi di dotarli proprio di questa lente visuale diversa, 

quella che permette di “vedere “attraverso i… trasparenti ed invisibili “Globi” che li 

avvolgono nei vari ambienti in cui comincia a svolgersi la loro personalità, pieni zeppi di 

regole semplici e persino di norme morali. L’esperienza di lezioni di legalità nelle scuole mi 

ha fatto capire che bisogna cercare i modi più semplici per parlare ai semplici. E perciò, 

continuando con questa specie di parabole dei globi di legalità, ditemi: “quando suona la 

campanella un’altra volta e uscite dalla scuola, dove verrete a trovarvi?”   

Alunni Prima sulle strisce del Comune e poi a casa.  

Docente Bravi. Una volta entrati in casa, allora siete di nuovo nel Globo della Famiglia. 

Badate, ragazzi, liberi dalla bolla di legalità scolastica, da quella del Comune, ma non 

completamente liberi. A casa a che ora vi fanno uscire la sera? A te che hai la maglietta verde 

mamma a che ora ti chiama e ti dice: “Uhé, sono le dieci, le undici, a che ora ti vuoi ritirare?”  

Alunno Non mi chiama proprio. 

Docente Non ti chiama proprio!? Questo vuol dire o che tu sei “troppo legale”, cioè puntuale 

nel ritirarti, o che mamma tua non fa osservare le regole all’interno della famiglia. A una certa 

ora i ragazzini della tua età si devono ritirare a casa.  

Alunno A me mi chiama sul telefonino e dice: “Uhé, quando ti ritiri”?  

Docente Guarda, guarda!!... così piccoli e già col telefonino! Ma se è utile per regolare la vita 

“serale” e “stradale” dei figli, evviva il telefonino. Allora avete capito, spero, che quando i 

genitori vogliono allineare bene i propri figli devono fare così, senza farsi disobbedire da 

loro, che finirebbero poi per non rispettarli. Ragazzi, sembra che stiamo scherzando, ma 

questa Legalità resta sempre una cosa seria, anche se vi sto facendo divertire mentre ve la 

spiego. Ora, poiché nell’elenco delle domande che mi volevate porre leggo anche: “Il senso 

della pena”, desidero farvelo capire ritornando con il pensiero al mio mondo scolastico di 

quasi 70 anni fa (1952). Quando frequentavo la seconda media, un giorno che arrivai tardi a 

scuola il professore di lettere non volle sentire ragioni e mi punì. Come? Mi mise con le 

ginocchia per una mezzora su dei ceci. Io ero piccolo come voi, perciò papà (altra epoca, in 

cui erano i padri a conferire con i professori, ma è meglio oggi che ci vanno le mamme, anche 

se sono troppo protettive) si recò il giorno dopo a scuola per protestare ed ebbe le scuse del 

Preside, il quale riconobbe che vi era stata una mancanza di rispetto nei miei confronti. Questa 

è una regola del Globo della legalità della scuola cui sono obbligati assolutamente i docenti, 

anche loro avvolti dai globi della legalità, e cioè che non vi possono mancare di rispetto 

neppure con le parole. “Il senso della pena” non lo hanno capito a fondo neppure i giudici  
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veri e pretendete di comprenderlo voi? La punizione comunque serve a educare, non a far 

soffrire. Il mio professore aveva, ecco, un senso “arcaico” della pena, per cui non capiva che 

non si può educare con i “ceci” sotto le ginocchia.  

I vostri “Globi”, quelli che appartengono alla vostra vita attuale, sono questi, cari 

ragazzi. Parliamo tuttavia, brevemente, anche dei Globi più grandi, che ora appartengono più 

alla vostra cultura che alla legalità. Dopo che vi ho fatti sentire avvolti dal globo del Comune, 

diciamo che più Comuni formano una Provincia, più Province una Regione, più Regioni lo 

Stato italiano. Ogni globo detta regole che valgono anche per i globi più piccoli che esso 

ricomprende. Ad esempio, l’obbligo di portare le mascherine anti Covid, dettato da una norma 

della Regione Campania, deve essere rispettato da tutti i cittadini campani. Il Globo di 

Legalità più importante è lo Stato italiano, che ora è quasi “confederato” con altri Stati in una 

sfera di maggiore ampiezza, che è l’Europa. L’Europa è un continente che insieme con altri 

continenti è ricompreso nel mondo, nel nostro pianeta Terra, le cui regole si chiamano Diritto 

Internazionale. Qual è l’Organo, l’Autorità che comanda al di sopra di tutti nel Mondo? 

Attenzione: non sono gli Stati Uniti, non è la Russia, non è la Cina, e neppure la nostra 

Europa. È un Organo costituito dalle persone più importanti, riunite intorno ad un tavolo che 

decidono le sorti del Mondo. Si chiama….  

Alunni L’ONU. 

Docente Bravi, l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Adesso, so che siete stanchi e che 

avete preparato le filastrocche. Un ultimo sforzo, un rapido cammino a ritroso per completare 

la lezione, come se avessimo tra le mani, idealmente, delle scatole cinesi, partendo, 

nientepopodimeno, che dall’Universo. Un’altra domandina che lo riguarda, piccola piccola: 

Chi comanda nell’Universo?  

Alunni (in coro): Dio!  

Docente Bene, fermiamoci qui. Non è un male aver constatato oggi che voi più volte avete 

identificato la Legalità con un “Chi comanda”; se voi bambini lo avvertite con tanta 

immediatezza, bisogna pur riconoscere una notevole validità al principio di autorità, e questo 

vale per docenti e genitori. Dunque, dentro l’Universo troviamo il nostro Mondo e poi, 

aprendo un’altra scatola cinese, l’Europa, che più ci riguarda come cittadini europei, in cui 

l’Organo superiore ha sede in Bruxelles. Ridiscendendo, ci ritroviamo nel Globo dello Stato 

italiano, dove la maggiore autorità discende dal Parlamento, formato dai deputati e dai 

senatori eletti dal popolo. Se entriamo poi nella nostra Regione Campania troviamo il 

Governatore, che ha dettato tante regole per il Covid. Il Consiglio Provinciale è l’organo 

centrale della Provincia, mentre il Capo del Comune…?  

Alunni È il Sindaco.  

Docente Nella “Bolla scolastica” ritroviamo il Preside. Ed in famiglia? Questa è la domanda 

più difficile, che vi ho lasciata per ultima. Per scherzo, invece di chiamarla la “Bolla 

finale”, la chiamerei la “Botta finale” perché finora in ogni Globo, grande o piccolo che sia, 

avete sempre trovato un organismo unico che esprime la volontà superiore, mentre nella 

famiglia… 

Alunno La mamma. 
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Docente Nooo! Così rispondono solitamente tutti i ragazzini, ma le autorità della famiglia 

sono due: Mamma e Papà! La famiglia è l’unico Globo dal “comando duplice, bipolare”. 

Nessuno dei due però “comanda” sull’altro ed è bene che decidano insieme, poiché essi sono 

per voi la migliore educazione alla legalità e alle virtù morali, specie se, andando d’amore e 

d’accordo, vi fanno vivere in serenità. 

La nostra lunga passeggiata finisce qui, ragazzi. Sono contento che le “Bolle della 

Legalità” sembra abbiano funzionato. I complimenti vanno anche a voi che avete collaborato 

con interesse, contribuendo così a rendere questo incontro proficuo e divertente… anche per 

me.  

E adesso spazio alle filastrocche!! 
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