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Prefazione
di	Adolfo	Urso

Quando	creammo	Farefuturo	pensammo	da	subito	a	tre	Rapporti	che	po-
tessero rappresentare le coordinate della nuova Fondazione sulla nuova 
identità	italiana:	sul	fenomeno	dell’immigrazione	e	sulla	modalità	di	in-
tegrazione;	sul	ruolo	della	nazione	 italiana	 	a	 fronte	della	nuova	globa-
lizzazione	e,	quindi,	sul	civismo	degli	italiani	i	quali	con	i	due	fenomeni	
dell’immigrazione	e	della	globalizzazione	devono	confrontarsi,	come	per-
sone	e	come	comunità,	quindi	come	cittadini	e	come	Stato.
I	primi	due	rapporti	(“Donne	nel	Mediterraneo.	L’integrazione	possibile”	
e	“Fare	Italia	nel	mondo:	Le	sfide	post-globali	delle	nuove	relazioni	inter-
nazionali”,	Marsilio	editore)	hanno	avuto	un	successo	superiore	ad	ogni	
aspettativa,	aprendo	nuovi	fronti,	spesso	conflittuali,	nell’analisi	culturale	
e	politica	non	solo	del	centrodestra	italiano.	Alcuni	amici	ne	hanno	fatto	
occasione	di	battaglie	politiche,	purtroppo	anche	di	lacerazioni;	cose	che	
accadono quando la politica e quindi le istituzioni non sanno dare rispo-
ste	adeguate,	nei	modi	e	nei	 tempi,	alle	nuove	sfide	sociali	e	culturali	e	
come	si	vede	anche	economiche.	Creando	così	un	pericoloso	cortocircuito	
tra	società	e	politica,	cittadini	e	istituzioni;	tanto	più	grave	in	un	contesto	
di	integrazione	europea	e	di	mercati	globali,	in	cui	le	scelte	non	sono	mai	
autonome	e	gli	effetti	inevitabilmente	interconnessi.
Il	nuovo	rapporto	sul	senso	civico	degli	italiani	giunge	in	un	momento	par-
ticolare	in	cui	sembra	difficile	più	che	mai	ma	altrettanto	doveroso	coniu-
gare	gli	interessi	particolari	con	l’interesse	generale	al	servizio	del	Bene	
Comune.	Ed	affronta	il	nodo	che	sta	a	fondamento	dell’identità	nazionale	
e	del	suo	farsi	Stato,	ancora	non	sciolto	centocinquanta	anni	dopo	l’Unità	
del	Paese.	E’	significativo	che	il	rapporto,	curato	da	Luigi	di	Gregorio	in-
sieme	ai	ricercatori	di	Farefuturo,	esca	proprio	nell’Autunno	del	2011	che	



6

speriamo non sia l’Autunno d’Italia. Appunto, quando le celebrazione per 
l’anniversario	volgono	al	termine	e	s’apre,	invece,	un	conflitto	evidente	in	
ogni	fronte	tra	interessi	particolari	e	interesse	generale	su	come	affronta-
re l’acuirsi della crisi economica.
Ormai	è	chiaro	a	tutti,	anche	a	chi	non	voleva	vedere,	che	l’Europa	e	l’Oc-
cidente e quindi l’Italia sono al centro di una crisi strutturale e non me-
ramente	contingente	alla	quale	non	si	può	continuare	a	rispondere	con	
misure	contingenti	dagli	effetti	tampone	ma	solo	con	radicali	riforme	che	
prefigurino	un	nuovo	modello	 sociale	 ed	 economico.	E’	 necessaria	una	
visione capace di delineare una mission	nella	quale	la	comunità	nazionale	
possa sentirsi rappresentata e coinvolta. Altrimenti, prevarranno le resi-
stenze	particolari	disgregando	quel	che	resta	del	tessuto	nazionale.
Il	nostro	rapporto	fa	emergere	due	elementi	interessanti	su	cui	è	possi-
bile	 far	 leva	per	 far	prevalere	 l’interesse	generale	 in	una	 società	 in	 cui	
sembrano	moltiplicarsi	le	resistenze	di	“corpo”,	di	territorio	o	spesso	solo	
individuali.	Il	primo	elemento	è	quello	relativo	ai	legami	positivi	tra	fidu-
cia	negli	altri,	solidarietà	e	vita	associativa.	“Questi	legami	-	evidenza	Di	
Gregorio	-	confermano	la	tesi	Tocqueville-Putnam	per	cui	la	fiducia	gene-
ralizzata,	la	partecipazione	diretta	in	associazioni	e/o	organizzazioni	e	il	
senso	di	solidarietà	verso	il	prossimo	sono	dimensioni	tra	loro	correlate	
positivamente.	In	più,	la	fiducia	negli	altri	risulta	correlata	positivamente	
anche	con	la	fiducia	nelle	istituzioni,	a	rafforzare	il	legame	esistente	tra	
dimensione orizzontale e dimensione verticale del senso civico (almeno 
per	due	componenti).	La	fiducia	nelle	istituzioni	è	la	componente	che	pre-
senta	più	 legami	 in	assoluto:	oltre	ad	essere	correlata	alla	 fiducia	negli	
altri,	infatti,	risulta	fortemente	legata	al	senso	di	appartenenza	naziona-
le,	così	come	al	senso	di	appartenenza	alla	comunità	locale.	Questo	dato	
conferma	quanto	messo	in	luce	da	diversi	autori	–	Sciolla	in	particolare	–	
circa	l’appartenenza	multipla	verso	lo	Stato-nazione	e	verso	le	entità	sub	
statuali,	dato	che	emerge	anche	dal	legame	diretto	e	di	segno	positivo	tra	
“localismo”	e	“identità	nazionale”.	 In	entrambi	 i	casi,	comunque,	queste	
appartenenze	rafforzano	la	fiducia	nelle	istituzioni”.	
I	due	elementi	della	 correlazione	non	conflittuale	 tra	 fiducia	negli	 altri	
con	la	fiducia	nelle	istituzioni	e	del	localismo	con	l’identità	nazionale	sono	
le	“colonne	d’ercole”	su	cui	occorre	passare	per	comporre	e	proporre	una	
mission	comune	in	cui	 fiducia	e	appartenenza	debbono	essere	 la	spinta	
propulsiva.
La	società	italiana	ha	vissuto	a	lungo	all’ombra	della	madre	democristiana	
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che	in	qualche	misura	componeva	la	fede	per	sua	natura	personale	con	le	
istituzioni	per	loro	natura	pubblica;	e,	nel	contempo,	riusciva	a	comporre	
l’interesse	particolare,	sia	esso	 locale	che	corporativo,	con	quello	gene-
rale,	 prima	grazie	 al	 “miracolo	 economico”	 che	 il	 piano	Marshall	 aveva	
innescato,	poi	 con	 l’espansione	del	debito	pubblico	che	 l’abbraccio	con	
la	sinistra	aveva	determinato.	Ora,	non	è	più	possibile	riproporre	quella	
ricetta,	perché	la	società	è	profondamente	laicizzata	e	nel	contempo	glo-
balizzata,	con	regole	e	vincoli	che	nessuno	può	più	oltrepassare	come	an-
che	il	gigante	americano	sta	cominciando	a	capire	dall’involuzione	della	
recessione	che	non	gli	perdona	di	vivere	al	di	sopra	delle	proprie	disponi-
bilità	e	di	avere	un	fardello	del	debito	pubblico	troppo	alto	malgrado	non	
abbia vincoli se non quelli del mercato.
Oggi,	l’interesse	generale	non	è	la	somma	degli	interessi	particolari	e	non	
lo	sarà	mai	più,	come	dimostra	l’andamento	della	manovra,	riscritta	più	
volte	sull’onda	delle	corporazioni	e	dei	 localismi.	Oggi,	solo	il	prevalere	
dell’interesse	generale	su	corporazioni	e	localismi	può	far	tutelare	ed	af-
fermare	il	Bene	Comune.	Per	farlo,	però,	occorre	che	il	senso	civico	de-
gli	italiani	vada	oltre	la	sua	configurazione	naturale,	oltre	la	famiglia	e	il	
localismo,	per	dare	futuro	alla	famiglia	e	al	proprio	territorio,	perché	le	
correlazioni	in	atto	non	consentono	risposte	e	soluzioni	di	“parte”.
Il	dato	più	evidente	è	proprio	in	quella	che	Banfield	chiamava	“familismo	
amorale”,	cioè	il	prevalere	di	una	visione	interna	a	quella	esterna,	della	fa-
miglia	sulla	comunità	e	della	comunità	sulla	nazione.	Il	Patto	sociale	non	
si	riscrive	senza	la	consapevolezza	che	occorre	riscrivere	il	Patto	genera-
zionale	e	questo	comporta	necessariamente	un	investimento	sul	futuro.	
La	famiglia	nella	concezione	italiana	è	servita	anche	come	straordinario	
“ammortizzatore	sociale”,	laddove	la	pensione	del	nonno	serviva	a	far	stu-
diare	il	nipote.	Ora	questo	non	è	più	possibile	perché	la	società	non	cresce	
più.	E	una	società	che	non	cresce	declina,	nella	natalità	e	nell’economia,	
tasso	zero	e	deflazione.
Serve	un	nuovo	patto	tra	nonni	e	nipoti	e	non	più	solo	tra	nonno	e	nipote,	
nello	Stato	e	non	meramente	nella	 famiglia.	Per	 ridurre	da	subito	 l’im-
patto	del	debito	pubblico,	attraverso	una	manovra	straordinaria	che	sia	
composta	soprattutto	di	due	 fattori,	privatizzazioni	e	patrimoniale,	 che	
vanno	utilizzati	 senza	 schematismi	 ideologici	 al	 fine	di	 recuperare	300	
miliardi per ridurre il debito italiano del 20 per cento, dal 120 attuale al 
100 per cento del Pil, unica vera condizione per liberarci dall’incubo quo-
tidiano	dei	mercati	e	restituire	fiducia	di	lungo	periodo	al	Sistema	Italia.	
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Nel	contempo,	è	necessaria	una	riforma	delle	pensioni	che	allunghi	da	su-
bito	l’età	lavorativa	per	tutti,	anche	con	la	parità	tra	uomo	e	donna,	le	cui	
risorse siano interamente destinate a detassare il lavoro e l’impresa dei 
giovani	e	le	famiglie	numerose,	secondo	il	principio	del	quoziente	fami-
liare.	Il	carico	ovviamente	tutto	sulle	spalle	di	chi	possiede,	quindi	di	noi	
che	siamo	in	età	matura	ed	abbiamo,	in	dimensioni	diverse,	accumulato,	a	
favore	di	chi	non	possiede	se	non	il	proprio	futuro,	quindi	dei	più	giovani,	
la	cui	intrapresa	se	fosse	liberata	sarebbe	comunque	a	beneficio	di	tutti.	
non	della	singola	famiglia	ma	dell’insieme	delle	famiglie,	non	del	singolo	
cittadino	ma	della	comunità	nazionale.	C’è	sufficiente	civismo	per	realiz-
zare	un	progetto	che	per	sua	natura	impone	sacrifici	a	chi	non	è	abituato	
a	farne	e	certamente	non	di	questa	entità?
La	ricerca	lascia	spazio	per	sperare	e	comunque	occorre	osare.	I	dati	più	
eclatanti	che	emergono	sono	due:			
L’etica	civica	non	ha	legami	significativi	con	nessun	altra	componente;
l’identità	nazionale	risulta	correlata	negativamente	con	la	partecipazione	
politica. 
“Quest’ultimo	dato	-	nota	Di	Gregorio	-	rafforza	la	tesi	per	cui	l’orgoglio	
nazionale	e	il	conseguente	senso	di	appartenenza	derivi	da	fattori	distinti	
(e distanti) da quelli politico-istituzionali. Al contrario, la partecipazio-
ne	politica	(o	antipolitica?)	di	oggi	sembra	essere	spinta	soprattutto	da	
dinamiche	di	protesta	e	di	insoddisfazione,	anziché	dalla	voglia	di	“pren-
der	parte”	perché	ci	si	“sente	parte”	della	comunità.		Mentre	l’etica	civica,	
slegata	da	tutte	le	altre	componenti,	lascia	supporre	che	la	giustificabili-
tà	o	meno	dei	comportamenti	e	il	senso	delle	regole	dei	cittadini	italiani	
sia abbastanza indipendente dalla loro propensione alla vita activa,	così	
come dal loro senso di appartenenza nazionale e dal senso dello Stato. 
Non	è	un	caso	che	–	lo	abbiamo	già	rilevato	–	sono	soprattutto	le	regole	
di	buona	condotta	individuale	(es.	il	parcheggio	in	doppia	fila)	a	risultare	
meno	giustificabili	 per	 il	 campione.	Quelle	 collegate	 al	 rapporto	 con	 lo	
Stato	(es.	non	pagare	le	tasse)	risultano	invece	meno	importanti	e	dunque	
più	legittimamente	“aggirabili””.
Ma	una	buona	politica	non	può	prescindere	da	quello	che	è	la	realtà	anche	
quando	ha	la	presunzione,	del	tutto	legittima,	in	questo	caso	doverosa,	di	
cambiarla,	per	governarla	in	un	processo	di	transizione	così	difficile.		Per	
ricostruire	 il	progetto	comune	si	deve	considerare	 la	dimensione	 fami-
liare	liberandola	dalle	propensione	familistica	con	la	dimensione	locale,	
che	non	può	essere	esclusiva	e	autoreferenziale.	“Non	è	l’importanza	del-
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la	 famiglia	o	della	dimensione	 locale	 in	discussione,	quanto	 il	 loro	mo-
nopolio	esclusivo	dello	stock	di	 fiducia	e	di	 senso	di	appartenenza	e	 la	
conseguente	“immunità”	dall’interesse	generale.	In	questo	senso,	la	tesi	
di	Pierpaolo	Donati	che	incentra	il	concetto	di	capitale	sociale	sulle	reti	
e sui beni relazionali, scindendolo del tutto dall’idea del civismo – deri-
vato	dal	pensiero	moderno	occidentale	–	convince	fino	a	un	certo	punto.	
La	quantità	e	la	qualità	delle	relazioni	sono	dimensioni	fondamentali,	ma	
non possono essere completamente separate dall’idea repubblicana della 
comunità	nazionale,	da	quell’«obbligazione	 liberamente	vissuta»	 che	 si	
fonda	sui	doveri	civici	prima	che	sui	diritti”.
La	discriminante	è	quindi	non	tra	la	politica	e	l’antipolitica,	assunto	che	
questa è mossa proprio dalla estremizzazione del particolare, ma tra 
etica	della	 responsabilità	 e	populismo,	nelle	 sue	varie	 forme	declinato.	
Etica	della	responsabilità	che	dalla	sfera	privata	deve	assurgere	alle	sfe-
ra	pubblica	attraverso	quelle	classi	dirigenti	che	si	assumono	il	compito	
di	passare	il	guado	delle	riforme	necessarie.	In	Europa,	ancora	una	volta	
sono	le	famiglie	del	popolarismo	a	cercare	di	delineare	una	via	di	uscita,	
fronteggiando	la	crisi	e	imponendo	le	riforme,	come	sempre	dalla	nascita	
della	nostra	Comunità	continentale.	I	modelli	della	sinistra,	tutti	nessuno	
escluso,	sono	infatti	allo	stato	incapaci	di	esprimere	una	visione	comune	
e	di	delineare	un	percorso	convincente	nei	confronti	dei	mercati	mondiali	
e	della	stessa	società	europea.	In	Italia,	ciò	può	accadere	solo	se	si	passa	
davvero	dai	partiti	personali,	 che	sono	 il	 trionfo	del	privato	nella	 sfera	
pubblica,	al	partito	popolare,	come	asse	del	progetto	riformatore.
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Premessa

Questa ricerca prende avvio nel 2009 e si colloca sulla scia di una serie 
di	indagini	sul	senso	civico	degli	 italiani	succedutesi	tra	gli	anni	 ‘90	del	
secolo scorso e i primi anni del 2000. Alcuni di questi studi saranno am-
piamente	citati	nel	 capitolo	 introduttivo,	 che	oltre	ad	anticipare	 i	prin-
cipali risultati del nostro studio, intende ricostruire la letteratura socio-
politologica	(e	non	solo)	dedita	ad	analizzare	alcuni	tratti	“veri	o	presun-
ti”	tradizionalmente	attribuiti	agli	italiani:	dal	familismo	amorale	al	peso	
della	cultura	cattolica,	dallo	scarso	senso	dello	Stato	alla	debole	identità	
nazionale,	dalla	politica	corporativa,	clientelare	e	oligarchica	alla	società	
localistica e per certi versi premoderna. 
Nei	giorni	 in	cui	prendeva	 forma	questo	progetto	di	 ricerca,	 sono	state	
svolte	anche	diverse	interviste	ad	esponenti	politici	e	a	studiosi	della	so-
cietà	italiana,	pubblicate	sul	magazine	on	line	di	Fare	Futuro,		che	fanno	
emergere	spunti	molto	interessanti.	Le	interviste	sono	riportate	per	inte-
ro in appendice al volume. 
A	150	anni	dalla	nascita	del	Regno	d’Italia,	il	nostro	paese	si	è	ritrovato	
unito,	forse	oltre	ogni	aspettativa,	nel	giorno	delle	celebrazioni	lo	scorso	
17 marzo per poi mostrarsi quanto mai rissoso e diviso nei mesi successi-
vi,	con	picchi	fin	troppo	evidenti	nel	corso	della	campagna	elettorale	delle	
elezioni	amministrative	e	nei	giorni	successivi	al	Referendum	del	12	e	13	
giugno:	dalle	aggressioni	fisiche	e	verbali,	alle	proposte	della	Lega	Nord	di	
spostare	alcuni	ministeri	dalla	Capitale,	che	certo	non	fanno	emergere	un	
forte	sentimento	unitario,	alle	indagini	sulla	cosiddetta	P4,	per	finire	con	
le	recenti	polemiche	sulla	manovra	finanziaria	“lacrime	e	sangue”	che,	pe-
raltro,	ha	via	via	perso	per	strada	alcune	proposte	“anti-casta”.	Ministro	
che	intanto	è	finito	anch’egli	nel	“fango”	mediatico-politico-giudiziario	e	
dunque a pieno titolo nella casta, reale o percepita, cambia poco.  
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Nei	giorni	in	cui	veniva	presentata	la	manovra,	intanto,	un	presunto	ex-
precario	della	Camera	dei	Deputati	 “nome	di	battaglia	 Spider	Truman”	
apriva	 una	 pagina	 su	 Facebook:	 “I	 segreti	 della	 casta	 di	Montecitorio”.	
Dopo	una	settimana	aveva	oltre	300	mila	fan,	nessun	politico	italiano	può	
vantare	queste	 cifre,	 tanto	meno	dopo	una	 settimana	dal	 “lancio”	della	
propria	pagina.
Non	sembra	che	lo	stato	di	salute	dell’Italia	sia	dei	migliori	e	forse	le	re-
sponsabilità	 della	 politica	 questa	 volta	 sono	maggiori	 che	 in	 altri	 casi.	
La	classe	dirigente	in	questi	anni	è	diventata	sempre	più	“classe	diretta”	
dagli	umori	dell’elettorato;	è	sembrata	perdere	di	vista	ogni	strategia	di	
lungo	periodo,	passando	dalla	“leadership”	a	una	“followship”	improntata	
sulla	tattica	del	“giorno	per	giorno”,	anziché	su	scelte	di	ampio	respiro;	le	
difficoltà	a	rispondere	concretamente	alla	crisi	economica	globale	hanno	
dato	l’impressione	di	un’autoreferenzialità	crescente	che	alimenta	sem-
pre	più	sentimenti	antipolitici;	l’impostazione	della	dialettica	pubblica	su	
toni	quanto	mai	drammatici	e	rissosi	ha	incrementato	la	divisività	di	un	
paese	che	non	ha	mai	brillato	per	la	sua	coesione	nazionale.	
La	tesi	di	fondo	dello	studio,	partendo	da	questa	responsabilità	primaria	
della	politica,	è	che	l’Italia	oggi	sia	una	“democrazia	dissociativa”,	ribaltan-
do	la	fortunata	formula	di	Arend	Lijphart	della	“democrazia	consociativa”.	
Un	paese	che	sconta	problemi	storici	di	appartenenza	e	unità	nazionale,	
di	civismo	e	di	senso	dello	stato,	su	cui	vanno	a	innestarsi	le	dinamiche	
recenti	della	“società	dell’incertezza”:	cinismo,	“presentismo”,	“soggetti-
vismo”	che	portano	ad	acuire	 la	“tradizionale”	mancanza	di	senso	della	
comunità	e	di	condivisione	di	un’impresa	comune.	La	politica	ha	la	mis-
sione	e	la	funzione	di	stabilire	i	fini,	di	“timonare	la	nave”.	E	se	il	risultato	
è	quello	di	accentuare	queste	criticità,	forse	non	sta	svolgendo	al	meglio	
il suo compito.

Luigi	Di	Gregorio
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1. Introduzione
di	Luigi	Di	Gregorio

1.1 Un paese (a)normale?
La	maggior	parte	dei	lavori	recenti	sul	senso	civico	e	sul	capitale	socia-
le	 degli	 italiani	muove	 dalle	 ricerche	 di	 Banfield,	 di	 Almond	 e	 Verba	 e	
di	Putnam,	autorevoli	scienziati	sociali	che	hanno	provato	a	spiegare	al	
mondo,	 con	 lo	 sguardo	anglosassone,	 la	vera	o	presunta	 “anomalia	 ita-
liana”.	Anche	questo	studio	farà	ampio	ricorso	alle	teorie	di	questi	autori,	
ma	preferiamo	partire	da	una	firma,	non	ce	ne	voglia,	meno	conosciuta:	
Tobias	Jones,	corrispondente	dall’Italia	per	diversi	quotidiani	britannici	e	
collaboratore di Repubblica. 
Nel	2003,	 Jones	pubblica	un	volume	dal	 titolo	 Il cuore oscuro dell’Italia 
e	nella	premessa	racconta	delle	difficoltà	incontrate	per	scrivere	questo	
libro	sul	Bel	Paese:	
«Passavano	gli	anni	e	io	non	scrivevo	il	libro.	(	)	Ero	sconfitto.	Non	sa-
pevo	neanche	da	dove	cominciare.	Descrivere	l’Italia	era	come	cercare	
un	 ago	 nel	 pagliaio.	 Come	dipingere	 un	 quadro	 sull’acqua	mossa	 dal	
mare. Una missione impossibile. ( ) Il problema principale era distri-
carsi	tra	le	contraddizioni:	l’Italia	è	il	Paese	più	civile	al	mondo	ma	an-
che,	secondo	Sylos	Labini,		“un	Paese	a	civiltà	limitata”;	un	Paese	dove	
un’intelligenza	raffinatissima	convive	con	mass	media	pacchiani;	dove	
il	senso	della	comunità,	quasi	sparito	altrove,	è	ancora	forte	e	la	fami-
glia	è	ancora	sacra	ma,	allo	stesso	tempo,	trionfa	l’individualismo».	
Ritroveremo	questi	concetti	in	tutti	gli	autori	che	saranno	citati	in	que-
sto	capitolo	introduttivo,	sia	a	conferma	della	tesi	“familistica”	e/o	“in-
dividualistica”,	sia	a	smentita	della	tesi	medesima.	Ma	ciò	che	emerge	
da	queste	poche	righe	è	che,	esista	o	meno	un’eccezione	italiana,	il	no-
stro	è	un	Paese	complesso,	difficile	da	comprendere	specie	da	parte	di	
chi	proviene	da	un	mondo,	quello	anglosassone,	 la	 cui	 storia	politica	
e	 culturale	 ha	 avuto	 un’evoluzione	molto,	 forse	 troppo,	 diversa	 dalla	
nostra	per	provare	a	fare	comparazioni	attendibili.	In	questo	senso,	il	
passaggio	più	significativo	–	e	a	suo	modo	più	divertente	–	di	Jones	è	il	
seguente:	«ho	riscontrato	due	generi	di	reazione	piuttosto	interessanti	
al	 libro	 pubblicato	 in	 Inghilterra;	 gli	 inglesi	 commentavano:	 “affasci-
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nante,	ma	è	impossibile	che	sia	così	complicato!”,	mentre	tutti	gli	italia-
ni	mi	dicevano:	“bravo,	ma	non	è	così	semplice!”».	Queste	due	reazioni,	
speculari	 e	 opposte,	 rafforzano	 la	 tesi	 dell’incomparabilità,	 o	 quanto	
meno	della	difficoltà	sottesa	nel	valutare	paesi	così	diversi	nel	loro	per-
corso	storico	con	indicatori	individuati	e	tarati	su	un	modello,	che	ha	
pretese di modello universale. 

1.2 Il Fantasma di Banfield e del familismo amorale
Edward	Banfield	ha	 coniato	una	delle	 formule	 sintetiche	ed	evocati-
ve	sull’anomalia	 italiana	tra	 le	più	 fortunate	 in	assoluto,	perché	è	ri-
uscita	a	travalicare	i	confini	della	letteratura	sociologica	e	ad	entrare	
e	permanere	nel	dibattito	politico	e	giornalistico	praticamente	da	50	
anni.	Nel	1958,	Banfield	svolge	un’indagine	nel	piccolo	paese	lucano	di	
Chiaromonte1,	giungendo	alla	conclusione	ormai	nota	ai	più	e	sintetiz-
zata	da	Bagnasco	(2010,	p.	16-17),	secondo	la	quale	«l’alta	mortalità	
che	genera	incertezza	e	paura	della	morte,	l’assetto	fondiario,	la	fami-
glia	 nucleare	 hanno	 generato	 l’ethos	 del	 familismo amorale (corsivo 
mio),	 vale	 a	 dire	 l’incapacità	 di	 agire	 insieme	 per	 il	 bene	 comune	 e	
per	qualsiasi	fine	che	vada	oltre	l’interesse	materiale	immediato	del-
la	 famiglia	nucleare;	 la	regola	 fondamentale	di	comportamento	nella	
società	 locale,	questo	 il	punto	decisivo,	 è	di	massimizzare	 i	 vantaggi	
materiali	immediati	del	nucleo	familiare	pensando	che	tutti	gli	altri	si	
comportino	allo	stesso	modo».	
Non	entrerò	in	questa	sede	nel	lungo	e	fitto	dibattito	sociologico	(e	for-
se	ancor	più	metodologico)	che	ha	accompagnato	il	lavoro	di	Banfield:	
dalle	critiche	connesse	all’impossibilità	di	generalizzare	le	conclusioni	
dal	caso	singolo	di	Chiaromonte	a	tutte	le	realtà	del	Mezzogiorno	d’Ita-
lia2,	a	quelle	legate	ad	un	presunto	pregiudizio	di	fondo	dell’autore	che	
avrebbe	 addirittura	 condizionato	 la	 formulazione	 dei	 questionari	 in	
modo	 tale	da	 far	emergere	quasi	 inevitabilmente	 l’atteggiamento	 fa-
milistico	amorale,	e	così	via,	arrivando	alla	critica		–	su	cui	torneremo	
–		per	cui	non	è	affatto	automatico	che	il	familismo	generi	necessaria-
mente	scarso	senso	civico	e	amoralità.	Ciò	che	è	più	interessante,	a	mio	
avviso,	è	un’altra	cosa	e	cioè	prendere	coscienza	del	fatto	che	a	oltre	
cinquant’anni di distanza dalla pubblicazione di quel lavoro, e dopo in-

1	L’autore	opterà	per	il	nome	fittizio	di	Montegrano.
2		Per	quanto	Banfield	non	abbia	mai	fatto	esplicitamente	questa	generalizzazione.
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numerevoli	critiche	e	revisioni	della	tesi	originaria,	siamo	ancora	qui	
ad	interrogarci	se	l’Italia	–	l’Italia	si	badi	bene,	non	il	Mezzogiorno,	né	
tantomeno	 il	solo	comune	di	Chiaromonte	–	sia	o	meno	 la	patria	del	
familismo	 amorale.	 Torno	 a	 citare	 l’introduzione	 all’ultima	 edizione	
del	volume	di	Banfield,	scritta	da	Bagnasco	(Ivi,	p.	9):
«Condivido	gran	parte	delle	critiche,	ma	ho	la	sensazione	che	non	ci	si	liberi	
facilmente	di	Banfield;	ho	il	sospetto	che	anche	in	molti	dei	più	accesi	critici	
rimanga	la	sensazione	di	avere	a	che	fare	con	una	specie	di	fantasma	nasco-
sto	da	qualche	parte	nella	casa,	e	pronto	a	ritornare	quando	e	dove	meno	
loro	se	lo	aspettano.	(	)	Bisogna	riconoscere	che	si	tratta	di	una	ricerca	con	
la	quale	è	necessario	comunque	misurarsi,	e	in	modo	non	banale».	
D’altronde,	a	 testimoniare	ulteriormente	questo	“eterno	ritorno”	di	
Banfield	basta	dare	un’occhiata	alla	sequenza	delle	edizioni	italiane	
del	volume	e	alle	vicende	legate	alla	traduzione	del	titolo:	l’edizione	
originale,	come	detto,	è	del	1958	ed	ha	come	titolo	The Moral Basis 
of a Backward Society; la	prima	edizione	italiana	è	del	1961	e	ha	un	
titolo	chiaramente	mirato	a	“neutralizzare”	la	tesi	di	fondo	dell’auto-
re, ossia Una comunità del Mezzogiorno. 	Ciononostante,	il	volume	ha	
un	effetto	dirompente	sulla	sociologia	italiana	e	la	seconda	edizione	
(del	1976	e	con	un	titolo	questa	volta	ineccepibile:	Le basi morali di 
una società arretrata)	include	infatti	una	serie	di	interventi	critici	di	
diversi	sociologi	italiani	e	internazionali.	Nel	2010,	dopo	52	anni,	Il	
Mulino	decide	di	pubblicare	ancora	una	volta	il	lavoro	di	Banfield.	
In	questo	libro	richiameremo	diversi	autori	che	hanno	studiato	e	pro-
vato a valutare il tasso di civismo in Italia, da Sciolla a Cartocci, passan-
do	per	Donati,	Gubert	e	Pollini,	senza	dimenticare	gli	autori	stranieri	
già	citati,	ossia	Putnam,	Almond	e	Verba.	Ebbene,	la	tesi	del	familismo	
amorale	è	 sempre	 il	punto	di	partenza,	 “il	magnete	 concettuale”	 at-
torno	al	quale	ruotano	tutti	questi	lavori.	Talvolta	per	smentire,	altre	
volte	per	 confermare	quella	 tesi,	ma	quella	 tesi	 è	 sempre	 lì,	 eterna.	
Evidentemente, in Italia come all’estero, a prescindere dalle osserva-
zioni	di	metodo	che	si	possono	fare	al	lavoro	di	Banfield,	esiste	sotto	
traccia	la	convinzione	che	qualcosa	di	vero	in	quella	interpretazione	
ci	sia,	al	punto	che	siamo	stati	noi	a	estendere	la	portata	di	quell’inda-
gine	e	a	generalizzarla	fino	a	ricomprendere	tutti	gli	italiani.	
Pertanto,	oserei	dire	“inevitabilmente”	anche	noi	proveremo	a	valu-
tare	 la	 tenuta	di	questa	 ipotesi,	ossia	se	e	quanto	gli	 italiani	di	oggi	
siano	familisti	amorali.
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1.3 Una cultura politica divisa tra sudditanza, localismo e (iper)par-
tecipazione. Una cultura poco civica
Quasi	 simultaneamente	 al	 lavoro	 di	 Banfield,	 veniva	 pubblicata	 negli	
Stati	Uniti	una	delle	prime	ricerche	di	politica	comparata,	anch’essa	de-
stinata	a	generare	un	ampio	dibattito	nella	letteratura	sociologica	e	po-
litologica:	The Civic Culture	di	Almond	e	Verba,	era	il	1963.	Anche	questa	
è	un’opera	che	ha	lasciato	ampiamente	il	segno	in	Italia,	sebbene	anche	
per	questo	lavoro	valgano	diverse	delle	critiche	rivolte	a	Banfield,	ossia	
«scarsa	raffinatezza	metodologica»	(Pasquino,	2005,	p.	23),	etnocentri-
smo	metodologico	(ossia	la	scelta	di	indicatori	di	civismo	troppo	tarati	
sul	modello	anglosassone),	e	così	via.	Ma	anche	 in	questo	caso,	nono-
stante	 le	 numerose	 osservazioni	 critiche,	 dopo	 cinquanta	 anni	 la	 tesi	
della	cultura	civica	costituisce	un	punto	di	riferimento	importante	con	
cui	fare	i	conti.	
Vediamo	allora	sinteticamente	qual	è	questa	tesi.	Almond	e	Verba	compa-
rarono,	alla	fine	degli	anni	‘50	del	Novecento,	cinque	nazioni	(Stati	Uniti,	
Regno	Unito,	Germania,	Italia	e	Messico)	puntando	ad	analizzare	e	valu-
tare	la	cultura	politica	di	questi	paesi.	La	cultura	politica,	in	una	formula	
sintetica,	 è	definita	 come	 l’insieme	di	 atteggiamenti	 e	orientamenti	dei	
membri	della	società	nei	confronti	della	politica,	«ivi	includendo	la	perce-
zione	che	i	membri	del	sistema	politico	hanno	degli	altri	individui	e	di	se	
stessi	in	quanto	attori	politici»	(Fisichella,	1995,	p.96).	Gli	autori	giungo-
no	a	elaborare	una	classificazione	composta	da	tre	varianti	principali	di	
cultura	politica:

parrocchiale	(o	particolaristica/localistica),	«basata	su	interessi	locali	1. 
e	su	relazioni	fiduciarie	limitate	alla	famiglia	o	al	clan,	quindi	tipica	di	
società	 tribali	e	non	adatta	a	sostenere	regimi	democratici»	(Sciolla,	
2004,	p.	28);
suddita	 (o	 sottomessa),	 «caratterizzata	 da	 una	 predisposizione	 alla	2. 
passività	e	 alla	deferenza	verso	 l’autorità»	 (Ibidem)	 e	 «orientata	 so-
prattutto	verso	le	ripercussioni	che	gli	output	del	sistema	politico	pos-
sono	avere	sulla	sua	[della	personalità	suddita]	vita,	 [mentre]	non	è	
orientata	verso	la	partecipazione	ai	processi	di	input»	(Fisichella,	cit.,	
p.	96);
partecipante,	«caratterizzata	da	consapevolezza	e	competenza	del	pro-3. 
prio	ruolo	politico	e	fortemente	interessata	alla	vita	pubblica»	(Sciolla,	
cit. p. 28).

Secondo	Almond	e	Verba,	a	ognuno	di	questi	tipi	di	cultura	politica	cor-
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risponde	un	tipo	di	struttura	politica.	A	quella	parrocchiale/localistica	
corrisponde una struttura politica tradizionale (tipica dell’epoca ante-
cedente	 la	 nascita	 degli	 stati	 nazionali),	 a	 quella	 suddita	 corrisponde	
una	struttura	autoritaria	e	centralizzata	(tipica	delle	monarchie	assolu-
te),	a	quella	partecipante	corrisponde	infine	la	democrazia	rappresen-
tativa moderna. 
Tuttavia,	gli	autori	sostengono	che	affinché	un	regime	democratico	sia	
performante,	legittimato	ed	efficace,	occorra	un	mix	virtuoso	di	parte-
cipazione	e	coinvolgimento	attivo	dei	cittadini,	ma	anche	di	deferenza	
e	lealtà	verso	le	istituzioni.	Questa	miscela	vincente	è	definita	“cultura	
civica”.	E	sulla	base	di	questo	parametro	l’Italia	risulta	essere	il	Paese	
che	 si	 colloca	 in	 fondo	 alla	 classifica,	 anche	 dopo	 il	Messico.	 Infatti,	
dall’indagine	emerge	che	«i	 cittadini	del	Messico	 [	]	 sembravano	più	
alienati	degli	italiani,	ma	potenzialmente	anche	più	partecipanti	e	co-
munque	più	orgogliosi	del	loro	sistema	politico.	Invece,	gli	italiani	non	
soltanto	non	erano	affatto	orgogliosi	del	loro	sistema	politico,	piutto-
sto	 il	 loro	orgoglio	civile	andava,	 in	senso	 lato,	al	Bel	Paese,	alle	sue	
opere	d’arte	e	ai	suoi	uomini	di	ingegno,	ma	mostravano	atteggiamen-
ti	di	sfiducia	e	di	nessuna	speranza	per	un	prossimo	miglioramento»	
(Pasquino,	2005,	pp.	22-23).	 	Eppure	erano	gli	anni	del	boom	econo-
mico,	gli	anni	che	oggi	vengono	richiamati	da	molti	osservatori	come	
quelli	 in	cui	anche	 il	rendimento	del	sistema	politico	repubblicano	è	
stato	il	migliore	in	assoluto.	Non	a	caso,	Pasquino,	facendo	riferimento	
a	due	lavori	successivi	(Sani,	1970	e	Caciagli	e	Corbetta,	2002),	dap-
prima	ricorda	che	ricambio	generazionale	e	secolarizzazione	dell’elet-
torato	avrebbero	dovuto	essere	le	chiavi	di	un	positivo	cambio	di	rotta	
negli	anni	successivi	a	quelli	del	secondo	dopo	guerra,	ma	in	seguito	
afferma:	«non	sembra	che	quelle	aspettative	siano	ancora	state	soddi-
sfatte.	Anzi,	dati	recenti	suggeriscono	proprio	il	contrario»	(Pasquino,	
2005, p. 23). 
Dunque,	la	tesi	di	Almond	e	Verba,	anch’essa	ormai	datata	e	costellata	di	
osservazioni	critiche,	getta	un	ulteriore	fascio	di	luce	(o	di	ombra?)	sulle	
caratteristiche	di	base	della	cultura	politica	degli	italiani.	Oltre	al	fami-
lismo amorale, saremmo un Paese caratterizzato da una cultura politica 
alienata	(ossia	con	subculture	antisistema	al	suo	interno),	disomogenea	
(vale a dire con una scarsa propensione ad accettare, condividere e le-
gittimare	le	“regole	del	gioco”	e	le	istituzioni	democratico-rappresenta-
tive)	e	sfiduciata/rassegnata	quando	guarda	al	futuro.	
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1.4 Democrazia centrifuga, consociativa o… dissociativa?
Sul	 finire	 degli	 anni’60	 del	 Novecento,	 il	 politologo	 olandese	 Arend	
Lijphart	notò	due	anomalie	diffuse	tra	i	lavori	di	politica	comparata,	che	
cercò	di	mettere	in	discussione	con	i	suoi	lavori,	vale	a	dire:

«un	numero	crescente	di	studiosi	della	democrazia	finiva	per	equipa-1) 
rare	tale	concetto	a	quello	di	democrazia	anglosassone»	(De	Mucci	e	Di	
Gregorio,	2001,	p.	10).
«la	presunta	superiorità	in	termini	di	rendimento	sistemico	e	di	stabi-2) 
lità	delle	democrazie	di	tipo	maggioritario»	(De	Mucci	e	Di	Gregorio,	
2001, p. 13). 

«Partendo	dall’osservazione	della	sua	patria,	l’Olanda,	Lijphart	ha	ritenu-
to di poter criticare questi assunti, sostenuti tra l’altro dalle conclusioni di 
Almond	e	Powell	(1966)	sul	legame	tra	cultura	politica	omogenea,	alta	au-
tonomia	dei	sottosistemi	e	stabilità	sistemica	che	finiva	per	attribuire	una	
preferenza	esplicita	per	il	modello	anglosassone.	Un	modello	caratterizzato	
appunto	da	una	cultura	politica	omogenea,	secolarizzata	e	pragmatica	(fo-
riera	di	alta	stabilità),	mentre	quello	delle	democrazie	europee-continen-
tali	possedeva	una	cultura	politica	segmentata,	ideologizzata	e	conflittuale	
(portatrice	di	bassa	stabilità)»	(Ibidem). 
Secondo	 Lijphart,	 il	modello	 europeo-continentale	 di	 Almond	 e	 Powell	
configura	quella	che	egli	definisce	una	“democrazia	centrifuga”,	caratte-
rizzata	sia	da	una	cultura	politica	frammentata	che	da	élites	conflittuali,	
con	l’inevitabile	conseguenza	di	generare	un	sistema	politico	inefficace	e	
instabile. 
Tuttavia,	non	tutte	le	democrazie	europeo-continentali	rientrano	in	que-
sta	configurazione.	Esistono	alcuni	Paesi	 infatti	–	che	 l’autore	definisce	
democrazie consociative3	 –	 nei	 quali,	 «nonostante	 una	 cultura	 politica	
frammentata,	è	possibile,	grazie	a	un	comportamento	coesivo	e	respon-
sabile	delle	élites,	ottenere	un	buon	grado	di	stabilità	e	delle	performance 
sistemiche	di	assoluto	rilievo.	I	casi	concreti	ai	quali	tale	modello	si	può	
applicare	sono	l’Olanda,	la	Svizzera,	il	Belgio	e	l’Austria»	(De	Mucci	e	Di	
Gregorio,	2001,	p.	14).
L’Italia	è	stata	fatta	rientrare	diverse	volte	–	erroneamente	a	mio	avviso	
– in questo modello4,	mentre	Lijphart	la	collocava,	alla	fine	degli	anni	‘60,	
tra	le	democrazie	centrifughe.	Oggi,	si	potrebbe	addirittura	sostenere	che,	

3		Nei	lavori	successivi	il	termine	“consociativa”	sarà	sostituito	da	“consensuale”.	
4		Forse	anche	per	l’impiego	frequente,	da	parte	di	politici	e	giornalisti,	del	termine	“conso-
ciativo”,	sebbene	in	un’ottica	completamente	diversa	da	quella	di	Lijphart.
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con	la	fine	delle	ideologie	e	dei	blocchi	sociali	e	considerando	l’alta	con-
flittualità	del	dibattito	politico	(e	mediatico),	l’Italia	sia	un	caso	rovesciato	
che	potremmo	definire	“democrazia	dissociativa”,	con	élite	conflittuali	e	
divisive	a	fronte	di	una	cultura	politica	tendenzialmente	sempre	più	omo-
genea.	Ma	tornerò	su	questo	punto,	decisivo,	in	seguito.

1.5 Putnam e il senso civico “regionalizzato”
Una	delle	critiche	mosse	sia	a	Banfield,	sia	ad	Almond	e	Verba	,	è	quella	
per cui senso civico e capitale sociale5	 difficilmente	possono	essere	di-
stribuiti	in	modo	omogeneo	lungo	il	territorio	nazionale,	ragion	per	cui	
anziché	parlare	di	familismo	amorale	e	di	scarso	civismo	degli	italiani	in	
generale,	occorrerebbe	ricondurre	l’oggetto	di	indagine	almeno	a	livello	
regionale.	Ciò	è	esattamente	quello	che	ha	fatto	Putnam	nel	1993	con	il	
lavoro intitolato La tradizione civica nelle regioni italiane.  «Putnam	indica	
tre	 “ingredienti”	principali	della	 “comunità	 civica”.	 Il	primo	è	 costituito	
dall’impegno	civico	o	civicness, ossia	quelle	“virtù	civili”	che	contribuisco-
no	al	riconoscimento	e	al	perseguimento	del	bene	pubblico,	anche	a	scapi-
to	di	interessi	esclusivamente	individuali	e	privati.	L’enfasi	sulla	civicness 
da	parte	di	Putnam	si	collega	quindi	all’importanza	attribuita	da	Almond	
e	Verba	alla	“cultura	civica”	come	insieme	di	impegno	e	lealtà	istituziona-
le.	Impegno	civico	e	cultura	civica,	inoltre,	sono	entrambi	esplicitamente	
considerati		–	sia	da	Almond	e	Verba,	sia	da	Putnam	–	come	l’opposto	del	
“familismo	amorale”	(	).	 I	cittadini	di	una	comunità	civica,	sebbene	non	
siano	la	quintessenza	dell’altruismo,	vedono	la	realtà	comune	come	qual-
cosa	di	più	di	un	campo	di	battaglia	dove	si	lotti	solo	per	ottenere	vantaggi	
personali»	(Putnam,	1993,	p.	103	citato	in	Sciolla,	2004,	p.	30).
«Il	 secondo	 “ingrediente”	della	 “comunità	 civica”	 è	 costituito	dai	 senti-
menti di fiducia	che	gli	individui	mostrano	gli	uni	verso	gli	altri	e	che	pro-
muovono	o	favoriscono	la	coesione	sociale,	 intesa	non	come	assenza	di	
conflitto,	ma	come	solidarietà	basata	sul	rispetto	delle	opinioni	altrui.	(	)	
Non	solo	è	necessario	 fidarsi	degli	altri,	ma	sapere,	con	un	ragionevole	
grado	di	 certezza,	 che	 anche	 gli	 altri	 si	 fidano	di	 noi.	 (	)	 La	 terza	 com-
ponente	della	 “comunità	 civica”	 è	 strettamente	 connessa	 alle	 altre	due	
e	riguarda	il	tessuto associativo che	connette	gli	individui	tra	loro,	vera	e	

5		Esiste	una	copiosa	letteratura	sul	senso	civico	e	sul	capitale	sociale.	Ci	sono	autori	che	
mirano	a	distinguere	i	due	termini	ed	altri	che	li	usano	indistintamente.	In	questo	lavoro	
propenderemo per quest’ultima impostazione, per cui senso civico, civicness e capitale 
sociale	saranno	impiegati	come	sinonimi.	



20

propria	trama	di	relazioni	sociali	che	costituisce	la	“stoffa”	della	società	
civile,	ossia	il	tramite	tra	l’individuo	e	lo	stato»	(Ivi, pp. 30-31).
Sulla	base	di	queste	 tre	componenti,	Putnam	conclude	che	«al	Nord,	 le	
norme	di	reciprocità	e	 le	reti	di	 impegno	civico	hanno	funzionato	sotto	
forma	di	“consorterie”,	gilde,	società	di	mutuo	soccorso,	cooperative,	sin-
dacati,	e	anche	come	società	calcistiche	e	club	letterari,	contribuendo	a	
sviluppare	 livelli	 di	 rendimento	 civile	 e	 istituzionale	molto	più	 alti	 che	
al	Sud,	dove	le	relazioni	sociopolitiche	erano	e	sono	strutturate	in	modo	
verticale.	(	)	[al	Sud]	La	vicendevole	sfiducia	e	la	diserzione	nei	confronti	
della	società,	la	dipendenza	dall’autorità	e	lo	sfruttamento	da	parte	del-
le	gerarchie,	 l’isolamento	e	il	disordine,	 la	criminalità	e	l’arretratezza	si	
sono	reciprocamente	rafforzati»	(Putnam,	1993,	p.	214).	Dunque,	sostie-
ne	Putnam,	«il	contesto	sociale	e	la	storia	condizionano	profondamente	
il	funzionamento	delle	istituzioni.	(	)	L’efficacia	delle	istituzioni	e	la	loro	
apertura	verso	i	cittadini	dipendono,	nel	linguaggio	dell’umanesimo	civi-
le,	dalle	virtù	e	tradizioni	repubblicane.	Tocqueville	aveva	ragione.	Il	go-
verno	democratico	è	rafforzato,	non	indebolito,	quando	deve	confrontarsi	
con	una	vigorosa	comunità	civica».	(Ibidem)
Anche	la	ricerca	di	Putnam	non	è	stata	esente	da	critiche.	Sciolla,	ad	esem-
pio,	ha	sottolineato	due	limiti	che	ha	definito	“postulato	della	congruenza”	
e	“postulato	dell’omogeneità”.	«Il	primo	riguarda	la	tendenza	a	dare	per	
scontato	che	le	dimensioni	culturali	individuate	siano	tra	loro	congruenti.	
[Tocqueville,	Almond	e	Verba	e	Putnam]	hanno	continuato	a	dedurre	la	
presenza	di	spirito	civico	e	altre	“virtù	civili”	dal	fatto	che	l’individuo	sia	
più	o	meno	inserito	in	una	rete	associativa.	(	)	[Ma]	nelle	società	comples-
se,	insieme	ai	processi	associativi	si	sono	moltiplicati	“gli	effetti	dissocia-
tivi	dei	processi	associativi”	(Sciolla,	2004,	pp.	33-34).	Sul	punto,	Donati	
si	spinge	oltre	sostenendo	che	«non	tutte	le	reti	associative	generano	CS	
[Capitale	Sociale].	E	non	 tutte	 le	 forme	di	CS	generano	 impegno	civico.	
Esistono	reti	associative	che	aumentano	la	sfiducia	anziché	la	fiducia,	op-
pure	disincentivano	la	cooperazione	anziché	promuoverla,	oppure	anco-
ra	eliminano	o	riducono	la	reciprocità	anziché	aumentarla.	Esistono	an-
che	reti	associative	che	producono	“mali	relazionali”»	(Donati,	2008,	pp.	
148-149).	Sia	Sciolla	che	Donati,	sul	punto,	mettono	in	guardia	sul	fatto	
che	la	civicness (o	il	capitale	sociale,	come	preferisce	definirlo	Donati)	ri-
schia	di	essere	considerata	allo	stesso	tempo	causa	ed	effetto.	Così	Sciolla:	
«Se	si	definisce	lo	spirito	civico	come	un	fattore	di	vitalità	e	di	sviluppo	
democratico,	 senza	 separare	 chiaramente	 la	 definizione	di	 civicness e i 
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suoi	indicatori	(ciò	che	spiega)	dai	suoi	effetti	(ciò	che	vuole	spiegare),	si	
corre	il	rischio	di	circolarità	logica.	In	altre	parole,	i	paesi	o	le	regioni	a	più	
denso	tessuto	associativo	o	che	hanno	raggiunto	una	maggiore	stabilità	
democratica	sono	considerati	più	forniti	di	spirito	civico	per	definizione,	
senza	possibilità	di	verifica	empirica.	Il	contrario	succede	per	le	regioni	
più	povere	e	meno	sviluppate	democraticamente,	dove	l’assenza	di	spiri-
to civico è considerata la causa dell’arretratezza politica, ma è dedotta – in 
maniera	circolare	–	dal	fatto	che	queste	regioni	sono,	appunto,	arretrate»	
(Sciolla, 2004, p. 35).
Il	secondo	postulato,	quello	dell’omogeneità,	riguarda	invece	la	difficoltà	
a	stabilire	e	definire	i	contorni	di	una	cultura	civica	“nazionale”,	ossia	«un	
insieme	di	atteggiamenti	e	di	valori	che	è	omogeneamente	distribuito	tra	
la	popolazione,	ne	costituisce	il	“carattere”	di	fondo	e,	in	questo	senso,	è	in	
grado	di	connettere	il	livello	micropolitico	(degli	atteggiamenti	soggetti-
vi) con quello macropolitico (della struttura del sistema politico). Questa 
immagine	della	cultura	è	poco	adatta	a	descrivere	la	realtà	culturale	forte-
mente	differenziata	delle	nostre	società»	(Sciolla,	2004,	p.	35).
Per evitare questi limiti, Sciolla decide di mantenere analiticamente di-
stinte	tre	dimensioni	della	cultura	civile,	ossia	l’identificazione	collettiva,	
le	relazioni	associative	e	fiduciarie	(capitale	sociale)	e	la	morale	come	va-
riabili	utili	a	spiegare	la	disaffezione	politica	in	Italia,	comparata	con	altri	
paesi occidentali. 
Donati	è	ancora	più	critico	con	l’impostazione	“culturista”	(o	politologica	
come	spesso	viene	definita	dall’autore).	Nel	proporre	infatti	una	defini-
zione	di	capitale	sociale	“relazionale”,	Donati	sostiene	che	l’idea	per	cui	
la	famiglia	e	le	reti	primarie	sono	considerate	“nemiche”	della	cultura	ci-
vica	derivi	da	un’impostazione	ideologica	di	fondo.	In	altri	termini,	l’idea	
repubblicana-giacobina	dello	Stato	moderno,	del	modello	universalistico,	
dell’antitesi	tra	Stato	e	mercato	(che	non	contempla	i	corpi	intermedi	in-
tesi	come	“terzo	settore”)	finisce	per	viziare	all’origine	ogni	tentativo	di	
interpretare	e	di	definire	il	capitale	sociale	(o	il	civismo)	di	un	paese.	E	
per	questa	ragione	 l’Italia	 in	particolare	risulterebbe	danneggiata	nelle	
analisi comparate. 
Questa	posizione,	molto	interessante,	apre	un	fronte	che	è	evidentemente	
non	solo	e	non	tanto	metodologico,	quanto	piuttosto	concettuale	e	stori-
co-culturale.	L’abbiamo	già	 richiamato	ad	 inizio	capitolo:	 familismo,	 in-
dividualismo	esasperato,	scarsa	 fiducia	nelle	 istituzioni,	 scarso	rispetto	
delle	regole	universalistiche,	sono	sintomi	di	debole	senso	civico	o	sono	
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semplicemente	sintomi	di	una	lontananza	dal	modello	degli	Stati	nazio-
nali	moderni?		Si	può	sostenere,	come	fa	Donati,	che	«il	CS	[capitale	so-
ciale]	può	essere	inteso	come	espressione	di	mondi	vitali	che	non	si	la-
sciano	colonizzare	né	dal	mercato	né	dallo	stato,	perché	esprimono	un	
proprio	ordine	sociale,	che	è	l’ordine	delle	relazioni	e	interazioni	umane,	
non	quello	di	una	ideologia	politica	a	cui	si	aderisce	per	fede,	qualunque	
ne	sia	il	colore»?	
La	posizione	di	Donati	è	radicale	perché	tende	a	minare	alla	radice	l’inter-
pretazione mainstream del senso civico in tutto l’Occidente. E, sulla base 
di	questo	presupposto,	costituisce	 la	più	grande	critica	ai	 lavori	sin	qui	
citati	da	quello	di	Banfield	a	quello	di	Putnam,	passando	per	Almond	e	
Verba.	Tuttavia,	essa	costituisce	oggi	un’obiezione	abbastanza	 isolata,	e	
non solo, come vedremo tra breve, nella letteratura internazionale. 

1.6 L’Italia vista dagli italiani. I “conformisti”…
Nel	2007,	Roberto	Cartocci	pubblica	Mappe del tesoro. Atlante del capitale 
sociale in Italia.	A	differenza	di	Donati,	il	quale	considera	il	capitale	socia-
le come l’insieme dei beni relazionali prodotti da alcune reti associative, 
Cartocci,	sulla	scia	di	Putnam	e	di	Tocqueville,	intende	il	capitale	sociale	
come	uno	stock	collettivo	di	senso	civico.	Nelle	sue	parole:	«lo	stock	del	
capitale	sociale	determina	il	grado	di	coesione	sociale,	l’ampiezza	e	la	pro-
fondità	dei	legami	orizzontali	(di	solidarietà	tra	sconosciuti)	e	la	natura	
delle	relazioni	con	le	istituzioni.	In	breve,	l’espressione	designa	un	insieme	
di	caratteristiche	che	attestano	la	qualità	della	società	civile,	e	può	esse-
re	considerato	come	sinonimo	di	“senso	civico”.	Questo	tipo	di	dotazione	
collettiva	non	può	che	riflettersi	anche	sulla	qualità	delle	istituzioni	poli-
tiche	e	sullo	sviluppo	delle	relazioni	di	mercato,	determinando	il	tessuto	
etico	in	cui	avvengono	transazioni	economiche	e	relazioni	cittadini-isti-
tuzioni;	affidabilità	degli	attori,	rispetto	delle	regole,	ridotta	incidenza	di	
comportamenti	opportunistici,	lealtà	verso	le	istituzioni»	(Cartocci,	2007,	
p.	53).	Giungendo,	a	distanza	di	venti	anni	rispetto	all’analisi	di	Putnam,	
praticamente	 alle	 stesse	 conclusioni,	 Cartocci	 sostiene	 che	 il	 nesso	 tra	
redditi	bassi	e	carenza	di	capitale	sociale	nel	Mezzogiorno	sia	evidente.	
«Il	problema	dell’analista	è	stabilire	qual	è	la	causa	e	qual	è	l’effetto.	Un	
ridotto capitale sociale impedisce lo sviluppo? Oppure un ridotto svilup-
po	impedisce	la	crescita	di	quel	tesoro	collettivo	che	è	il	capitale	socia-
le?».	Putnam,	come	si	è	visto,	è	stato	accusato	di	determinismo	culturale,	
ma	anche	di	circolarità,	come	nel	caso	del	“postulato	della	congruenza”	
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evidenziato	da	Sciolla.	Cartocci	riconosce	esplicitamente	il	problema:	«il	
meccanismo	è	quello	della	causalità	circolare,	in	un	gioco	di	rimandi	dalla	
precarietà	economica	alla	carenza	di	comunità	civica,	all’inefficienza	del-
le	istituzioni,	allo	sviluppo	dell’economia	informale,	al	deficit	di	legalità,	
alla	difficoltà	di	attivare	investimenti	dall’esterno,	per	giungere	di	nuovo	
alla	precarietà	economica»	(Cartocci,	2007,	p.	119).	Dunque,	secondo	il	
politologo,	non	 si	 tratta	 tanto	di	 cercare	quale	 sia	 la	 variabile	 indipen-
dente	e	quale	la	dipendente,	ossia	di	uscire	dalla	circolarità,	quanto	piut-
tosto	di	prendere	coscienza	di	un	dato	di	fatto,	rilevato	da	Banfield	e	da	
Almond	e	Verba	negli	anni	’60,	confermato	da	Putnam	negli	anni	‘90	(con	
dati	degli	anni	‘70	e	‘80)	e	di	nuovo	confermato	dalla	sua	ricerca	nei	primi	
anni	del	2000:	«Occorre	l’onestà	intellettuale	di	riconoscere	un	fallimento	
storico	della	Repubblica:	l’incapacità	di	risolvere	il	problema	del	divario	
Nord-Sud	quando	le	condizioni	del	mercato	erano	risultate	più	favorevoli	
all’Italia:	ovvero	quando	si	era	aperta	 la	 finestra	di	opportunità	offerta	
dai	«gloriosi»	trent’anni	compresi	tra	la	fine	della	guerra	e	il	primo	shock	
petrolifero.	Le	cospicue	risorse	investite	in	quegli	anni	non	sono	state	suf-
ficienti	per	venire	a	capo	del	problema,	soprattutto	per	il	loro	uso	spes-
so distorto, in vista dell’acquisizione di consenso elettorale a breve. Uno 
scambio	politico	che	si	è	tradotto	in	mancato	decollo	autosostenuto	e	in	
pedagogia	negativa	delle	istituzioni»	(Ivi, p. 116).
Dunque,	Cartocci,	piuttosto	che	addentrarsi	in	questioni	di	metodo,	giun-
ge	a	ribadire	la	validità	della	tesi	Toqueville-Putnam,	spingendosi	anche	
a	formulare	un	commento	più	da	“opinionista”	politico	che	da	scienzia-
to	 sociale	 sui	 trent’anni	 “buttati”	 che	non	hanno	prodotto	 sviluppo	nel	
Mezzogiorno,	 e	 anzi	 hanno	 generato	 assistenzialismo	 e	 rafforzamento	
dei	 limiti	 storici	del	Sud,	dal	 familismo	all’assenza	dello	Stato	 inteso	 in	
senso	lato,	come	fiducia	generalizzata	e	rispetto	delle	regole:	tutte	pre-
condizioni	necessarie	 (anche)	 allo	 sviluppo	economico.	Richiamandosi,	
poi,	a	Marshall	e	Rokkan,	l’autore	sostiene	che,	di	fatto,	ciò	che	è	mancato	
in	particolare	al	Sud	è	la	nazione,	intesa	come	“obbligazione	liberamente	
vissuta”.	«Il	deficit	di	capitale	sociale	di	cui	soffrono	gli	 italiani,	 soprat-
tutto	nelle	regioni	del	Mezzogiorno,	non	significa	assenza	di	solidarietà;	
significa	 invece	 assenza	di	 una	 solidarietà	 che	 abbia	un	orizzonte	 con-
gruente	 con	 l’assetto	 politico-istituzionale	 di	 una	 grande	 democrazia.	
Familismi,	localismi	e	chiusure	corporative	sono	forme,	tra	le	più	coria-
cee,	 di	 solidarietà.	 Identificarle	 come	 capitale	 sociale	 significa	 rendere	
inutile	 l’espressione	e	generare	equivoci	che	non	promettono	niente	di	
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buono.	(	)	Abbiamo	una	priorità	politica:	risolvere	un	deficit	di	integrazio-
ne	nazionale»	(Ivi, p. 123). 
La posizione di Cartocci dunque è sostanzialmente in linea con la tesi di 
Putnam. A loro modo, Donati, Sciolla, Gubert e Pollini si allontanano in-
vece	da	quella	tesi,	come	vedremo	in	seguito.	La	cosa	più	interessante	da	
notare,	tuttavia,	è	che	mentre	tra	i	sociologi	e	tra	i	politologi	ci	sono	ricer-
che	che	mirano	ad	andare	“oltre	gli	stereotipi”,	tra	gli	storici,	 i	 filosofi	e	
gli	opinion makers	prevale	una	posizione	pressoché	unanime	a	conferma	
degli	stereotipi	stessi,	ossia	dell’anomalia	italiana.	
Ernesto	Galli	della	Loggia,	in	particolare,	nel	suo	L’identità italiana, rico-
struisce un excursus	storico	molto	interessante	da	cui	emergono,	ben	ar-
gomentate,	tutte	le	anomalie	e	le	“assenze”	tipicamente	rivolte	al	Sistema-
Italia.	Vediamo	di	analizzarle	in	dettaglio.
Una prima caratteristica della storia italiana è quella dell’identità catto-
lica.	Afferma	Galli	della	Loggia:	«la	fede	cristiana	nella	sua	confessione	
cattolica	ha	rappresentato,	per	un	lungo	numero	di	secoli,	l’unico	tratto	
effettivamente	comune	all’intera	umanità	italiana	e	quindi,	si	può	ben	
dire,	l’unico	aspetto	unificante	della	penisola,	l’unico	elemento	davvero	
italiano	(	)	[il	cattolicesimo]	ha	avuto	modo	d’influire	tanto	sull’atteg-
giarsi	 dei	 costumi	popolari,	 sulla	più	minuta	quotidianità	delle	 vaste	
masse,	che	sui	modelli	di	pensiero	ed	i	comportamenti	dei	gruppi	di-
rigenti.	 In	un	ambito	 come	nell’altro,	 il	 cattolicesimo	ha	determinato	
tratti decisivi della visione del mondo, del sentimento della vita, della 
sensibilità	morale,	del	gusto»	(Galli	della	Loggia,	2011,	p.	51).	Questa	
peculiarità,	confermata	anche	dal	«fatto	che	per	ben	700	anni	circa	(	)	
l’organizzazione	cattolica	 incarna	 il	 solo	potere	pubblico	di	origine	e	
struttura	 indigena	esistente	nella	penisola»	 (Ivi, p. 52), conduce ver-
so una seconda caratteristica tutta italiana, vale a dire l’eredità della 
Controriforma, un aspetto della nostra storia spesso ritenuto come il 
“primo	motore”	dei	–	veri	o	presunti	–	mali	del	nostro	Paese6. Galli del-
la	Loggia	parla	di	un	«effetto	morale	deprimente	che	la	Controriforma	
lasciò	sullo	spirito	e	sull’antropologia	italiani,	e	che	a	ragione	le	è	stato	
–	e	continua	ad	esserle	–	imputato.	[In	particolare]	assai	negativi,	furo-
no	(	)	la	paura	del	castigo,	il	prevalere	dell’obbedienza	sulla	coscienza,	
cioè l’abitudine ad assentire senza consentire, dunque la doppiezza e la 
dissimulazione	–	e	il	carattere	che	da	quei	modi	derivò	assai	a	lungo	al	

6	È	questa	ad	esempio	la	posizione	di	Ermanno	Rea	anche	nel	recente	lavoro	La fabbrica 
dell’obbedienza.
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cattolicesimo	italiano:	 il	carattere	di	una	religiosità	perlopiù	formale,	
ritualistica,	deresponsabilizzata,	alla	fine	vuota».	
Un’altra	particolarità	tutta	italiana	è	legata	al	processo unitario “privo di 
un centro”,	con	le	conseguenti	ricadute	in	termini	di	modernizzazione	del	
paese.	Dice	Galli	 della	 Loggia,	 «l’Italia	 (	)	 non	 si	 costituisce	 come	Stato	
unitario a partire da un centro. Essa anzi – se per centro s’intende un 
luogo	capace	di	fungere	da	collante	dinamico,	da	elemento	unificatore	e	
normatore	in	grado	di	raccogliere,	elaborare	e	a	propria	volta	rilanciare	
gli	impulsi	specie	di	natura	culturale	provenienti	dalla	periferia	–	resterà	
priva	fino	ad	oggi	di	un	centro	siffatto»	(Ivi, pp. 72-73). Questa evoluzione 
“acefala”	ha	tra	l’altro	generato	un	localismo	“a	doppia	faccia”,	che	non	ha	
risparmiato	né	il	Centro-Nord,	né	il	Mezzogiorno.	Tuttavia,	se	nelle	aree	
caratterizzate	dall’eredità	dei	Comuni	si	è	sviluppato	un	“municipalismo	
civico”,	 «nel	Mezzogiorno	 (	)	 il	municipalismo	non	ha	modo	di	mettere	
radici;	al	posto	di	un’ideologia	dell’autogoverno	cittadino	e	delle	sue	pre-
rogative,	le	oligarchie	locali	sviluppano	piuttosto	un’ideologia	di	ceto	cen-
trata	soprattutto	sulle	professioni	giuridiche,	con	uno	spiccato	orienta-
mento	allo	Stato	spesso	non	immune	da	un	vivo	senso	di	fedeltà	dinastica.	
È	per	l’appunto	questo	insieme	di	modelli	sociali	e	culturali	che	nel	1860	
mostreranno di potersi combinare abbastanza bene con quelli sabaudo-
piemontesi	entro	la	cornice	dello	Stato	unitario.	Nulla	di	analogo	accade	
invece per il localismo sviluppatosi nell’area centrale e soprattutto set-
tentrionale	della	penisola,	e	che,	come	è	noto,	si	manifesta	per	larga	parte	
nell’esperienza	della	civiltà	comunale,	vale	a	dire	 in	una	delle	massime	
peculiarità	dell’identità	storica	italiana»	(Ivi, pp. 78-79).
Dunque,	 il	 localismo	 del	 Centro-Nord	 –	 a	 differenza	 di	 quello	 meri-
dionale	 –	 ha	 avuto	 il	merito	 di	 formare	 e	 sviluppare	un’identità	 civica.	
Ciononostante,	esso	costituisce	comunque	un	localismo,	un	fenomeno	di	
forte	identificazione	dei	cittadini	con	la	propria	comunità	locale,	per	cui	
«il	potere	di	autogovernarsi	che	(	)	caratterizza	il	Comune	non	andò	mai	
disgiunto	(	)	né	dall’esercizio	oligarchico	del	potere	né	dall’articolazione	
fazionale	e	dal	vincolo	di	consorteria.	(	)	Lo	spazio	racchiuso	dalle	mura	
divenne	insieme	il	 luogo	della	divisione	ma	anche	della	ricomposizione	
unitaria	della	collettività,	il	luogo	per	eccellenza	della	“parte”	e	del	“tutto”,	
che	non	possono	esistere	l’una	senza	l’altro»	(Ivi, p. 82).
Questa	“singolare	divaricazione”	tra	Nord-Ovest	sabaudo	e	Mezzogiorno	
da	una	parte	e	Centro-Nord	erede	della	storia	comunale	dall’altra	è	di-
mostrata,	 secondo	Galli	 della	 Loggia,	 anche	 dal	 fatto	 che	 «le	 principali	
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nuove	offerte	politiche	che	caratterizzano	il	 ‘900	italiano	e	che	possono	
essere	ricondotte	in	qualche	modo	alla	modernizzazione	del	paese	–	non	
una	esclusa:	 il	 socialismo,	 il	 fascismo	ed	 il	 cattolicesimo	politico	–	non	
vedranno	la	luce	lungo	l’asse	tirrenico-subalpino,	lungo	l’asse	cioè	della	
statualità,	bensì	 in	una	zona	collocata	nell’area	nord-orientale	della	pe-
nisola,	ad	un	dipresso	nel	triangolo	Ravenna-Venezia-Milano:	vale	a	dire	
in	quell’area	che	(	)	aveva	avuto	una	parte	tutto	sommato	secondaria	nel	
corso	del	processo	risorgimentale	e	nei	decenni	immediatamente	succes-
sivi,	ma	che	s’identificava	con	la	grande	tradizione	comunale».	(Ivi, pp. 89-
90)	«In	quest’area	(	)	nascono	i	contenuti	e	le	forme	della	moderna	mo-
bilitazione	politica	italiana.	È	una	mobilitazione	politica	(	)	 le	cui	forme	
ed	i	cui	contenuti	si	pongono	in	una	posizione	aspramente	antagonistica	
e	delegittimatrice	rispetto	allìintera	statualità	italiana	a	dominanza	tori-
nese-napoletana»	 (Ivi, p.	90).	La	conseguenza	di	questa	 “divaricazione”	
comporta secondo l’autore una doppia geografia dello Stato e della Società 
destinate	a	non	incontrarsi.	«Tutta	l’offerta	di	novità	politiche	degli	ulti-
mi centoventi anni appare concentrata nell’area centro-settentrionale del 
pluricentrismo urbano ( ) ma questo pluricentrismo non sa, non vuole, e 
comunque	non	riesce	a	“farsi	Stato”»	(Ivi, p.	93).	L’Italia	ha	vissuto	e	con-
tinua	a	vivere	dunque	una	«permanente, difficile, integrazione tra politica 
e statualità	(corsivo	mio)»	(Ivi, p. 95).
Questo	non	significa	–	lo	riconosce	anche	l’autore	–	che	i	partiti	non	ab-
biano avuto un ruolo importante nella nazionalizzazione delle masse, ma 
è	altrettanto	indiscutibile	che	si	sia	trattato	di	un	percorso	tortuoso	e	con	
numerosi	limiti,	tra	cui	quello	della	“regionalizzazione”	dei	partiti	stessi,	
quando	non	del	 trionfo	di	 subculture	alienate	e	 antisistema,	nonché	di	
subculture	(e	famiglie)	localistiche.	
Familismo, individualismo e localismo	restano	sempre	caratteristiche	cor-
relate, quasi connaturate all’anomalia italiana. E soprattutto, lo ripetiamo, 
non	sono	solo	gli	studiosi	stranieri	a	rilevarlo	o	a	farlo	emergere	dalle	loro	
indagini.	Essi	derivano	anche	da	«una	lunga	tradizione	di	autocoscienza	
nazionale»	(Ivi, p.	100).	Lunga	almeno	da	Machiavelli	in	poi,	passando	per	
Leopardi,	che	viene	più	volte	richiamato	da	Galli	della	Loggia.	
I	richiami	a	Giacomo	Leopardi	sono	mirati	essenzialmente	a	fare	emer-
gere	quella	che,	probabilmente,	costituisce	la	più	importante	delle	“man-
canze/assenze”,	ossia	un’autentica	e	compiuta	modernizzazione dell’Italia. 
«La	mancanza	nella	penisola	della	 “società	stretta”	e	del	 “buon	 tuono”7 
7 Formule di Giacomo Leopardi.
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denunciano	(	)	precisamente	questo:	il	non	avvenuto	passaggio	della	so-
cialità	italiana	dalla	sfera	che	potremmo	chiamare	della	naturalità	premo-
derna	a	quella	della	convenzionalità,	che	invece	è	tipico	dei	tempi	nuovi:	
l’assenza	di	un	decisivo	denominatore	per	così	dire	formale	nella	produ-
zione	degli	individui»	(Ivi, p.	103).	Manca,	dunque,	la	conquista	dell’“ar-
tificialità”	moderna,	«dove	gli	individui	vengono	plasmati	in	un	ambiente	
che	ha	 rotto	con	gli	orizzonti	 chiusi	precedenti,	 all’interno	di	un’ampia	
generalità	di	esseri	e	di	idee	in	movimento	e	combinazione	continui,	con	
un	vasto	«uso	scambievole»	gli	uni	degli	altri»	(Ivi, p. 105). 
La	Modernità,	così	intesa,	reca	con	sé	spirito	civico,	fiducia	generalizza-
ta,	 rispetto	delle	 regole,	 senso	dello	Stato,	propensione	alla	vita activa, 
rottura	dei	legami	“di	sangue”	e	“di	rango”	tipici	dell’era	premoderna	in	
favore	del	senso	di	appartenenza	verso	l’intera	comunità	politica,	le	sue	
istituzioni,	le	sue	norme	giuridiche	e	sociali.
Non	tutti	però	condividono	questa	lettura.	Donati,	ad	esempio,	come	ab-
biamo	già	ricordato,	non	accetta	che	il	capitale	sociale	sia	un	derivato	di	
questa	impostazione	“ideologica”	repubblicana	e	“modernista”	e	per	que-
sto opta per un’idea puramente relazionale (e non culturale) del capita-
le	sociale	stesso.	Dal	punto	di	vista	metodologico	si	tratta	di	una	lettura	
interessante,	che	peraltro	trasformerebbe	l’anomalia	italiana	in	una	pura	
e	semplice	diversità	storico-evolutiva.	In	altri	termini,	non	esiste	solo	un	
modello	di	modernizzazione	e	pertanto	i	“beni”	e	le	“reti”	relazionali	pos-
sono produrre spirito civico in vario modo, misurabile mediante diversi 
parametri.	Potenzialmente,	questa	può	essere	la	strada	più	corretta	dal	
punto	di	vista	“scientifico”,	ma	a	mio	avviso	è	difficile	eludere	del	tutto	il	
problema.	Piaccia	o	meno,	il	nostro	Stato,	il	nostro	ordinamento	giuridico,	
la nostra storia recente collocano l’Italia all’interno di un Occidente ca-
ratterizzato	da	una	serie	di	fenomeni	e	di	dinamiche	inseriti	pienamente	
nell’alveo	della	“modernità”.	E	all’interno	di	quei	parametri	l’Italia	emer-
ge,	agli	occhi	degli	stranieri,	come	a	quelli	degli	 italiani	stessi,	come	un	
paese	anomalo,	in	cui	la	Modernità	si	è	affacciata	più	per	emulazione	che	
per	evoluzione	ed	è	rimasta	pertanto	parziale	e	“di	facciata”.	
E le responsabilità	di	questa	“modernizzazione	parziale”	sono,	tornando	a	
Galli	della	Loggia,	soprattutto	politiche.	«È	–	la	politica	–	cioè	l’immissione	
nell’agire	politico	di	masse	consistenti	di	uomini	e	di	donne	–	 l’aspetto	
peculiare	della	modernità	che	ha	fatto	difetto	all’Italia»	(Ivi, pp. 106-107). 
Una politica storicamente e tradizionalmente “per pochi”, corporativa e oli-
garchica,	 che	 cancella	 –	o	meglio	non	 incentiva	–	 la	presenza	popolare	
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nelle	istituzioni	democratiche.	Se	sommiamo	a	questa	evoluzione	“elita-
ria”,	 l’assenza	 culturale	 e	 filosofica	del	 “pensiero	moderno”	e	del	 senso	
dello	Stato,	si	capisce	perché	«la	politica	in	Italia	si	lega	sempre	di	più	ad	
una dimensione di esclusivo potere, viene considerata e praticata come 
puro	esercizio	di	autorità	e	come	appropriazione-distribuzione	di	risorse	
pubbliche»	(Ivi, pp. 107-108).
Dunque,	l’attività	che	per	definizione,	almeno	in	un	regime	democratico,	
è	 l’attività	 “di	 tutti”,	della	polis e del demos, diviene una questione “per 
pochi”,	totalmente	slegata	dalle	nobili	missioni	connesse	all’interesse	ge-
nerale	e	al	servizio	della	collettività,	e	prevalentemente	impostata	su	una	
“lotta	spartitoria	di	potere”	tra	clan	rivali.	Per	queste	ragioni,	«la	politica	
diviene	una	dimensione	perseguita	ed	ambita	almeno	quanto	disprezza-
ta,	e	sempre	per	la	medesima	ragione:	per	il	suo	contenuto	venale»	(Ivi, 
p. 108).
Grande	responsabilità	della	politica,	dunque,	ma	anche	grande	responsa-
bilità della cultura.	Abbiamo	già	messo	in	luce	come,	alla	base	di	questa	
identità	“sui	generis”	degli	italiani,	vi	sia,	per	buona	parte	della	letteratu-
ra,	una	particolare	(de)formazione	culturale	sedimentatasi	storicamente	
lungo	processi	evolutivi	difficilmente	riscontrabili	 in	altri	paesi.	La	cul-
tura, intesa sia come acculturazione delle masse e sia come “ruolo de-
gli	intellettuali”,	è	un’altra	concausa	dell’Italia	“moderna	a	metà”.	Il	ruolo	
dell’intellettuale,	in	particolare,	è	per	definizione	un	ruolo	impostato	sul	
razionalismo	critico	e	sul	pensiero	libero.	Nel	nostro	paese,	invece,	anche	
la	cultura,	salvo	rare	eccezioni,	è	stata	fagocitata	dalla	logica	del	“clan”	e	
ai	pensatori	liberi	ha	sostituito	i	“pensatori	organici”	e	gli	house organ di 
partito. 
«Sulla	scena	italiana,	dunque,	si	sommano	sostenendosi	e	rafforzandosi	a	
vicenda,	due	storiche	assenze:	quella	della	politica	e	quella	della	cultura.	
(	)	La	politica	e	 la	cultura	 (	)	 costituiscono	 i	due	 formidabili	principi	di	
movimento	–	di	mobilitazione	e	di	mobilità	–	che	consentono	di	porre	fine	
all’immobilità	“naturale”	e	autoperpetuantesi	del	rango	–	dello	status,	ap-
punto	–	che	 impedisce	 la	nascita	della	società	a	base	 individuale.	 (	)	 In	
Italia,	l’evoluzione	storica	lungi	dal	liberare	gli	individui	(e	creare	la	loro	
socialità),	li	lascia	viceversa	per	così	dire	rinchiusi	in	due	strutture	tipica-
mente	ascrittive	che	sono	ancora	oggi	bene	al	centro	del	nostro	panorama	
sociale:	l’oligarchia	e	la	famiglia»	(Ivi, pp. 111-112). 
I	 concetti-chiave	 sono	 sempre	 i	medesimi	 dunque:	 famiglia,	 oligarchia,	
corporazione,	localismo,	“iperpolitica”	ideologica	e	clientelare	come	pre-
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senze	ingombranti,	a	fronte	di	assenze	assordanti:	Stato,	modernità,	cul-
tura	e	spirito	civico,	fiducia	negli	altri,	interesse	generale,	partecipazione	e	
vita activa.	Ovviamente,	anche	in	questo	caso	presenze	e	assenze	sono	due	
facce	della	stessa	medaglia,	che	Galli	della	Loggia	sintetizza	così:	«sembra	
esservi	nella	società	italiana	una	riluttanza,	fortissimamente	introiettata	
dalla	mentalità	collettiva,	ad	accettare	come	vincolante	tutto	ciò	che	non	
sia	 specificamente	 incardinato	nell’orizzonte	di	vita	degli	 individui,	nei	
loro	legami	e	nei	loro	sentimenti	o	bisogni.	Quanto	trascende	l’orizzonte	
individuale,	e	cerca	la	propria	giustificazione	fuori	di	esso,	quanto	tenta	di	
legittimarsi	in	base	a	tavole	di	valori	generali	nonché	di	incarnarsi	in	isti-
tuzioni	anonime	nel	senso	proprio	della	parola,	stenta	molto	a	fare	corpo	
con	 l’identità	 italiana	quale	 la	 storia	 l’ha	 fatta.	 (	)	Perché	 (	)	 l’individuo	
possa	trapassare	ed	 integrarsi	nel	cittadino,	perché	 la	 formazione	della	
personalità	possa	farsi	nel	quadro	di	un	ampio	“uso	scambievole”	degli	
esseri umani è necessaria la presenza dello Stato. ( ) Lo Stato, insomma, si 
conferma	come	il	grande	assente	della	scena	italiana»	(Ivi, pp. 118-120). 
Tirando	le	somme,	troppa politica e poco Stato. Una politica debordante, 
arbitraria,	autoreferenziale	e	faziosa	(spesso	ideologica,	quando	non	anti-
sistema e sovversiva) non limitata dalla cultura dello Stato, dell’interesse 
generale,	delle	regole	e	delle	procedure	“neutre”	tipicamente	“moderne”.	
La	politica	ha	sì	cercato	di	supplire	alla	mancanza	di	Stato	e	alla	“nazio-
nalizzazione	delle	masse”,	ma	ha	finito	per	sussumere	le	logiche	psicolo-
giche	e	culturali	della	società	frammentata,	divisiva,	faziosa	e	localistica,	
non	riuscendo	a	far	maturare	una	cultura	dello	Stato	moderna.	
Pertanto,	«l’identità	italiana	contemporanea	è	stata	modellata	a	fondo	da	
questo	rapporto	così	tormentato	e	contraddittorio	tra	la	modernità,	la	po-
litica	e	la	dimensione	statale»	(Ivi, pp. 173-174). 
Già,	l’identità	italiana,	che	peraltro	è	anche	il	titolo	del	libro	di	Galli	del-
la	 Loggia,	 l’oggetto	 di	 studio.	 Essa	 costituisce	 l’ultima,	 fondamentale	 e	
“madre”	di	tutte	le	anomalie	rilevata	dall’excursus dell’autore nella storia 
d’Italia:	la	debole identità nazionale.		Quante	pagine	di	inchiostro	e	quanti	
fiumi	di	parole	sono	stati	spesi	per	rimarcare	il	fatto	che	il	processo	uni-
tario	è	stato	un	processo	elitario,	“calato	dall’alto”,	senza	coinvolgimento	
popolare.	Un	deficit	di	 legittimazione	cruciale	per	una	democrazia,	 che	
le	 ideologie	 politiche	 novecentesche	 hanno	 provato	 a	 colmare	 facendo	
coincidere	finalmente	 lo	state building con il nation building, ossia por-
tando	finalmente	il	popolo	nello	Stato.	Su	questo	punto,	Galli	della	Loggia	
aggiunge	un	elemento	di	riflessione	molto	importante,	ossia	il	fatto	che	
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«tutta	la	sfera	della	politica	e	della	statualità	moderne,	erano	venute	co-
struendosi,	 in	Italia,	all’insegna	della	più	completa	assenza	di	elemento	
religioso.	Nella	penisola	la	religione	e	la	politica	erano	rimaste	due	entità	
istituzionalmente	ostili.	Inutile	aggiungere	(	)	che	proprio	questa	separa-
zione	antagonistica,	escludendo	di	fatto	dalla	fondazione	ideologica	dello	
Stato	italiano	tutta	la	tradizione	cattolica	ed	i	moltissimi	che	vi	si	ricono-
scevano,	fu	certo	di	non	poco	conto	nel	restringere	la	base	di	legittimazio-
ne	dell’Italia	unita.	(	)	Espulso	dallo	Stato	e	dalla	sua	legittimazione,	l’ele-
mento	religioso	è	massicciamente	rifluito	nella	politica,	ha	trovato	qui	il	
campo dove rivendicare il proprio indistruttibile nesso con le paure e le 
speranze	degli	uomini»	(Ivi, pp. 184-185). Dunque, da un lato la politica 
si	è	presentata	come	“religione	secolare	di	salvezza	collettiva”,	dall’altro,	
non	riuscendo	a	plasmare	una	cultura	dello	Stato,	«è	diventata	ogni	volta,	
appartenenza particolare e risorsa individuale. ( ) In complesso, dunque, 
né lo Stato e le sue istituzioni, né la politica sono riuscite a rappresenta-
re	i	presupposti	adeguati	per	la	crescita	nei	cittadini	(del	Regno	prima	e	
della	Repubblica	poi)	dell’identità	nazionale	e	del	relativo	sentimento	di	
appartenenza	come	fatto	in	sé	positivo»	(Ivi, p.	185).	Al	contrario,	anche	
grazie	al	ruolo	degli	“intellettuali	organici”,	la	cultura	italiana	ha	contribu-
ito	a	creare	un’identità	politica	fortemente	divisiva	e	spesso	“anti	italia-
na”,	al	punto	di	descrivere	un	Paese	spaccato	in	due,	«due	nazioni	tra	loro	
incompatibili:	l’una	abitata	da	italiani	“buoni”,	l’altra	da	italiani	“cattivi”»	
(Ivi, pp.	186-187).	È	superfluo	sottolineare	quanto	questa	spaccatura	tra	
le	due	Italie	sia	viva	e	vegeta	ancora	oggi,	nel	momento	apicale	e	di	“non	
ritorno”	del	bipolarismo	muscolare	della	Seconda	Repubblica	e	del	crepu-
scolo	(?)	del	cosiddetto	“berlusconismo”.
La	conclusione	del	 libro	di	Galli	della	Loggia,	 coerentemente	 con	 le	 re-
sponsabilità	prioritarie	attribuite	alla	politica,	è	la	seguente:	«ci	servono	
quello	Stato	e	quelle	classi	dirigenti	che	sono	–	e	non	possono	non	essere	
–	il	fulcro	di	una	moderna	identità	nazionale.	Questa	deve	precisamente	
servire	ad	organizzare	e	comporre	 le	molteplici	 forme	della	 “semplice”	
identità	italiana,	in	una	moderna	compagine	all’insegna	della	salvaguar-
dia	dell’individuo,	della	 tutela	dell’interesse	generale,	del	 rispetto	delle	
leggi,	 sicché	quelle	 forme	stesse	possano,	alla	 fine,	produrre	più	 fecon-
di	 indirizzi	di	 vita,	 alimentare	personalità	più	 libere,	 più	 complete,	 più	
umane,	radicare	nella	collettività	un	sentimento	di	solidale	benevolenza:	
possano	far	sorgere,	cioè,	quella	patria	italiana	che	ancora	ci	manca»	(Ivi, 
p. 192).
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Uno	spiraglio	di	ottimismo	–	dopo	un	lungo	e	duro	elenco	di	mancanze	e	
di	anomalie	–	che	si	ritrova	anche	in	un	lavoro	recentissimo	di	Federico	
Eichberg	e	Angelo	Mellone,	Il domani appartiene al Noi. Questo volume, 
meno	incentrato	sulla	ricostruzione	storica	dei	tanti	“perché”	dell’ecce-
zione	 italiana,	 mette	 in	 luce	 altri	 aspetti,	 probabilmente	 meno	 “tipici”	
della nostra storia nazionale e riscontrabili – in diversa misura – in tutto 
l’Occidente	nell’ultimo	ventennio,	ma	 che	vanno	a	 sommarsi	 alle	pecu-
liarità	italiane	e	aprono	pertanto	scenari	che	a	mio	avviso	non	generano	
proprio ottimismo. 
Il	punto	di	partenza	di	Eichberg	e	Mellone	sembra	derivare	immediata-
mente	dall’imponente	mole	di	volumi	recentemente	pubblicati	da	Zygmunt	
Bauman,	tutti	orientati	a	fotografare	la	“società”	e	la	“vita	liquida”,	laddove	
lo	stato	liquido	sta	a	indicare	la	fine	delle	certezze	“granitiche”	della	mo-
dernità	a	fronte	delle	quali	questi	decenni	di	postmodernità	non	hanno	
prodotto	 alcun	 “principio	 sostitutivo”.	 Il	 postmodernismo,	 infatti,	 è	 un	
movimento	tanto	abile	ed	efficace	nella	sua	pars destruens	(che	coincide	
con	la	formula	della	“fine	delle	metanarrazioni”	di	Lyotard,	o	con	quella	
del	“progresso	ateleologico”	di	Popper),	quanto	assolutamente	nullo	nel	
proporre	punti	di	riferimento	alternativi,	una	sua	pars costruens. Il	che,	in-
tendiamoci,	è	nella	natura	del	movimento	stesso:	un	pensiero	che	si	basa	
sulla	destrutturazione	e	sull’assenza	di	punti	fermi	non	può	proporne	di	
suoi,	pena	la	sua	autofalsificazione.		Fatto	sta	che	questo	sgretolamento	di	
principi	e	di	punti	di	riferimento,	sommato	alla	“società	dell’incertezza”,	
agli	effetti	“spersonalizzanti”	e	nello	stesso	tempo	“iperpersonalizzanti”	
della	TV,	di	internet,	dei	personal media	e	del	“mondo	virtuale”,	ha	creato	
un	“mostro”	che	non	aiuta	certo	la	sedimentazione	di	un’identità,	né	di	un	
senso	civico	nazionali,	a	favore	di	un	rifugio	nel	privato	sempre	più	peri-
coloso	per	il	nostro	già	debole	senso	della	comunità.
Eichberg	 e	Mellone	 (2011,	 p.	 14-15)	 riassumono	 così	 gli	 ultimi	 venti	
anni:	Il	periodo	«a	cavallo	del	XX	e	del	XXI	secoli	[è	stato]	segnato	da	una	
polarizzazione	(	)	centrata	(	)		sull’Io:	20	anni	di	“orizzonti”	individuali,	
di	personalizzazione	delle	utopie	e	dei	sogni,	ma	anche	di	 “privatizza-
zione”	dell’etica,	delle	istituzioni,	delle	relazioni	umane	e	perfino	delle	
religioni,	 pensate	 esclusivamente	 su	base	 soggettiva.	 L’età	del	nulla	di	
oggettivo	che	vada	oltre	 l’orizzonte	del	 “presentismo”,	della	prospetti-
va	segnata	da	“istinti	e	istanti”	individuali,	dalla	dimensione	compulsiva	
dei personal media,	dal	prevalere	delle	esperienze	soggettive	sulle	idee	e	
sull’oggettività	“esterna“	all’individuo.	Un’epoca	affetta	da	una	malattia	
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che	 restringe	 il	metro	 di	 giudizio	 alla	 fruibilità	 immediata	 di	 un	 tem-
po	“usa	e	getta”.	(	)	Questa	assuefazione	all’individualismo	e	all’	“eterno	
presente”,	riprodotta	dalla	frenesia	del	circuito	mediatico	(	)	porta	a	uno	
svilimento	di	ciò	che	è	“narrazione”	e	spirito	pubblico,	di	ciò	che	richiede	
un	 “pensare	 plurale”,	 un	pensiero	 civico,	 un’etica	 delle	 responsabilità:	
sia	esso	derivante	dalla	tradizione,	dalla	trascendenza	o	finanche	da	una	
solida	“estetica	della	politica”	fatta	di	simboli,	mitopoiesi,	tradizioni,	al-
legorie	a	forte	valenza	pubblica.	La	vulgata del presentismo e dell’indi-
vdualismo	(…)	offusca	“passione	civile”	e	doveri	se	non	legati	all’	“Io,	ora	
(e qui, aggiunta mia)”. L’epoca	dei	diritti	individuali	senza	responsabilità	
pubbliche.	Di	una	cultura	individualistica	che	erode	l’etica,	che	vive	della	
moltiplicazione	“per	sé”	dell’attimo	e	delle	sue	sensazioni,	della	merci-
ficazione	dell’estetica.	Una	società	in	cui	si	finisce	per	essere	annoiati	e	
disinteressati	a	tutto	tranne	che	a	godere	del	momento,	di	una	collezione	
di	attimi	a	uso	personale.	(	)	L’etica	del	“tutto	è	possibile”,	tradotta	in	un	
distorto	“relativismo	dei	valori”	che	non	significa	tolleranza	e	apertura	
culturale	ma	allergia	a	tutto	ciò	che	non	ricada	nella	microsfera	del	no-
stro	recinto	di	interessi».
Abbiamo	parlato	però	di	spiragli	di	ottimismo,	e	infatti	non	tutto	il	volu-
me	viaggia	su	questa	frequenza	pessimistica,	la	seconda	parte	è	decisa-
mente propositiva e prende spunto da diversi indicatori di un’inversione 
di tendenza.  
«Negli	ultimi	anni,	ha	preso	corpo	(	)	il	“quarto	della	consapevolezza”.	Il	
quarto	dell’inquietudine.	E	della	ripresa.	Cresce	la	percezione	che	l’eva-
sione	fiscale	sia	un	fatto	negativo;	cresce	la	consapevolezza	che	la	cri-
minalità	organizzata	tiene	in	ostaggio	¼	del	Paese	(	).	Cresce	la	consa-
pevolezza	che	la	famiglia	vale	¼	del	welfare.	Cresce	fino	a	raggiungere	
¼	il	numero	degli	italiani	che	fa	volontariato.	Cresce	progressivamente,	
di	¼,	 la	dimensione	delle	 imprese	che	 fanno	 innovazione	ed	 interna-
zionalizzano.	(	)	Vi	sono	energie	straordinarie	presenti	in	una	società	
civile	ribelle,	che	non	si	piega	all’anestetizzazione	e	vive	con	l’esempio	
il	coraggio	dei	piccoli	gesti.	(	)	Segnali	straordinari	di	controtendenza»	
(Ivi, pp. 119-120).
A	mio	avviso	questi	segnali,	 che	pure	ci	sono,	 in	realtà	costituiscono	 la	
riprova	della	tesi,	già	accennata	in	precedenza,	della	“democrazia	disso-
ciativa”.	In	altri	termini,	la	società	si	presenta	oggi	meno	frammentata	e	
polarizzata	 sia	 in	 termini	 socioeconomici,	 sia	 culturali,	 sia	 tanto	più	 in	
termini	politico-ideologici,	rispetto	a	qualche	decennio	fa,	a	suo	modo	an-



33

che	più	“moderna”,	o	quantomeno	più	simile	alle	altre	società	occidentali8, 
ma	la	politica	è	sempre	più	rissosa,	divisiva	e	autoreferenziale,	 facendo	
aumentare	così	la	distanza	tra	rappresentanti	e	rappresentati.	Il	“circuito	
politico-mediale”9	 è	ormai	segnato	profondamente	da	quella	campagna	
elettorale	permanente	prevalentemente	 incentrata	sulla	 figura	di	Silvio	
Berlusconi,	per	cui	il	dibattito	politico,	“liquido”	anch’esso,	ossia	caratte-
rizzato	dalla	“brutalità”	e	dalla	superficialità	tipiche	dei	tempi	televisivi,	
finisce	per	essere	non	tanto	un	vettore	di	senso	civico,	quanto	un	suo	limi-
tatore	e,	indirettamente,	un	incentivo	all’antipolitica	e	al	disimpegno.
D’altra	parte,	non	è	un	caso	se,	come	vedremo	tra	breve,	anche	le	ricerche	
recenti	che	mettono	in	evidenza	un’Italia	meno	“incivile”	rispetto	alle	in-
dagini	di	Banfield,	Almond	e	Verba,	Putnam	e	Cartocci,	concordano	tutte	
sul	calo	della	partecipazione	politica	 in	senso	lato,	nonché	della	 fiducia	
nelle	istituzioni,	a	partire	da	quelle	più	“politiche”:	Governo,	Parlamento	e		
Magistratura,	un’istituzione	percepita	come	“politica”	solo	in	Italia.	

1.7 …e i “devianti”: oltre gli stereotipi
Come	detto	in	precedenza,	mentre	storici,	politologi	e	opinion maker ten-
dono	a	confermare,	chi	più	chi	meno,	le	letture	poco	edificanti	di	Banfield	
&	Co.,	i	sociologi	italiani,	in	tempi	recenti,	hanno	provato	a	“neutralizzare”	
queste	tesi,	mediante	indagini	empiriche	mirate	a	superare	lo	stereotipo	
dell’Italia	familista	e	incivile.	
Loredana	Sciolla,	ad	esempio,	afferma:	«questa	strana	“fissità”	della	cultu-
ra	politica	degli	italiani	(	)	non	ha	più	molto	senso	oggi,	sia	perché	il	ritrat-
to	di	allora	non	è	certo	molto	lusinghiero,	sia,	soprattutto,	perché	diventa	
quasi	 anacronistica	 se	 si	 pensa	 ai	 cambiamenti	 profondi	 che	 la	 società	
italiana	ha	subito	negli	ultimi	vent’anni	e	ai	veri	e	propri	sconvolgimenti	
degli	ultimi	dieci»	(Sciolla,	2004,	p.	12).	
Renzo	Gubert,	a	conclusione	di	una	lunga	e	complessa	indagine	del	2008	–	
che	peraltro	ha	come	sottotitolo	emblematico	La realtà oltre il pregiudizio 
– sostiene	che	«il	risultato	più	significativo	dell’indagine	è	senza	dubbio	
la	smentita	di	quanto	alcuni	sociologi	(	)	hanno	affermato	circa	la	cultura	
civica italiana. Essa sarebbe scarsamente sviluppata a causa dell’anoma-
la	e	persistente	influenza	della	religione	cattolica.	Le	conclusioni	(	)	con-
sentono	senza	ombra	di	dubbio	di	affermare	che	una	più	forte	religiosità	

8	 	 Come	 dimostrato	 empiricamente	 anche	 dalla	 ricerca	 comparata	 di	 Loredana	 Sciolla	
(2004), ad esempio. 
9	La	formula	è	di	Angelo	Mellone.
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orienta	ad	un	rafforzamento	del	senso	civico.	Risultano	appropriate	alla	
situazione	 italiana	 assai	 più	 le	 affermazioni	 di	Alexis	 de	Tocqueville	 di	
circa	due	secoli	fa,	che	rinvengono	nella	religiosità	una	radice	forte	della	
democrazia	e	del	civismo,	che	quelle	di	pochi	anni	fa,	formulate	sul	caso	
italiano	da	Robert	Putnam»	(Gubert	e	Pollini,	2008,	p.	449).
Ma	Gubert	si	sofferma	a	lungo	anche	sul	 familismo,	affermando	che	«le	
conclusioni	[della	ricerca]	ridimensionano,	e	in	gran	parte	smentiscono,	
l’estensibilità	della	diagnosi	di	Banfield	all’Italia»	e	addirittura	portano	a	
configurare	un	“familismo	civico”,	ossia	«un	familismo	fattore	di	civismo»	
(Ivi, p. 450). 
Pierpaolo	Donati,	infine,	è	ancora	più	duro	nei	confronti	della	tesi	del	fa-
milismo	amorale:	«In	Italia,	in	particolare,	una	lunga	tradizione	che	parte	
dalle	ricerche	di	E.	Banfield	(	)	sottolinea	l’antitesi	tra	la	sfera	civica	pub-
blica,	che	vive	dello	spirito	democratico,	e	la	famiglia,	quale	luogo	di	un	
familismo	amorale	 che	 impedisce	 lo	 sviluppo	della	 cultura	 civica.	 (	)	 le	
cose stanno molto diversamente, e in buona parte è vero il contrario di 
quanto la suddetta tesi sostiene. Assumendo la prospettiva della socio-
logia	relazionale,	la	presente	ricerca	mostra	che	in	Italia	l’impegno	civico	
ha	alle	 spalle	delle	 reti	 familiari,	parentali	 e	 comunitarie	 caratterizzate	
da	capacità	“associazionale”.	L’impegno	civico	non	sorge	da	una	magica	
“interiorizzazione”	 individuale	di	valori	e	regole	(che	spesso	assumono	
l’aspetto	di	una	ideologia)	veicolate	da	associazioni	civiche,	ma	dal	fatto	
che,	prima	e	attorno	a	queste,	esistano	solide	reti	interpersonali	che	ali-
mentano	la	fiducia	e	la	solidarietà	reciproca»	(Donati,	2008,	p.	26).
Dunque,	ad	eccezione	di	Cartocci,	la	maggior	parte	delle	ricerche	sociolo-
giche	recenti	sul	civismo	degli	italiani	tende	verso	una	smentita	della	tesi	
classica	di	 una	 “società	 arretrata”,	 prevalentemente	 (ma	non	 esclusiva-
mente)	nel	Mezzogiorno.
In	particolare,	fa	un	certo	effetto	l’affermazione	di	Gubert,	per	cui	«Dio,	
patria	e	famiglia,	non	è	uno	slogan	di	nostalgici	reazionari,	bensì	coglie	
alla	radice	nessi	fondamentali	tuttora	vitali	e	prevalenti	nella	popolazione	
italiana.	Il	senso	di	patria	(la	piccola	patria	e	la	grande	patria	nazionale)	
e	quindi	 il	senso	di	responsabilità	civica	verso	 le	collettività	nelle	quali	
si	 vive	 risultano	meglio	 coltivati	 se	 si	 condivide	una	 fede	 religiosa	e	 se	
si	valorizza	la	famiglia	fondata	sul	matrimonio	e	su	solidarietà	durature	
fra	i	suoi	membri.	(	)	Relativismo	etico,	scristianizzazione	secolarizzata,	
individualismo	unito	a	società	di	massa	cosmopolita,	non	sono	già	scritti	
nel	destino	degli	italiani.	(	)	In	sintesi,	la	società	italiana	non	sembra	aver	
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varcato	le	soglie	che	marcano	l’irreversibilità	di	una	direzione	di	muta-
mento verso individualismo, edonismo e secolarizzazione, individuati da 
Thomas	e	Znaniecki	come	caratteri	tipici	della	modernità»	(Ivi, pp. 451-
452).
Questi	 dati	 sul	 recupero	 della	 pratica	 religiosa,	 sull’alta	 fiducia	 riposta	
nella	Chiesa	come	istituzione	e	sull’incremento	di	atteggiamenti	univer-
salistici	(anziché	relativistici)	sui	temi	etici	sono	confermati	anche	dalla	
ricerca di Sciolla (peraltro a livello comparato, non solo italiano). 
Cosa	significa	tutto	ciò?	Da	un	lato	sembra	configurarsi	una	convergen-
za	di	diversi	paesi	occidentali	verso	alcune	tendenze.	Non	è	un	caso	che	
Sidney	 Tarrow	 abbia	 parlato	 di	 “un’America	 all’italiana”	 commentando	
l’ultimo	lavoro	di	Putnam	sul	recente	calo	di	capitale	sociale	negli	Usa	e,	
di converso, Enrico Letta10	(ma	non	solo	lui)	ritiene	che	vi	sia	un’	“ame-
ricanizzazione	dell’Italia”	connessa	alle	degenerazioni	personalistiche	e	
soggettivistiche	della	società	digitale	odierna.	
Evidentemente,	da	un	lato	le	società	occidentali	hanno	“fame	di	certezze”,	
stanno	cioè	reagendo	al	relativismo	–	quando	non	al	nichilismo	–	tipico	
della	postmodernità	degli	ultimi	decenni,	recuperando	credenze	e	atteg-
giamenti	per	certi	versi	premoderni.	L’era	postideologica,	in	altri	termini,	
ha	aperto	un	 “vuoto	di	 verità	 laiche”	 che	 sembra	 stia	 ingenerando	una	
sorta	di	riflusso	della	secolarizzazione.	
Dall’altro	 lato,	 la	 “società	 della	 comunicazione”	 imperversa	 in	maniera	
sempre	più	dominante	e	plasma	atteggiamenti	e	comportamenti	che	ten-
dono	verso	il	“tutto	e	subito”,	il	consumismo	sfrenato,	i	rapporti	virtuali	
“usa	e	getta”,	l’eterno	presente	come	bussola	di	vita.	Una	second life stra-
ripante	che	tende	non	tanto	all’individualismo	–	che	nella	sua	versione	
“normale”	è	la	base	filosofica	e	giuridica	delle	liberaldemocrazie	–	quanto	
al	soggettivismo	spinto	che	riduce	gli	orizzonti	dei	singoli	sia	in	termini	
temporali	–	conta	solo	l’	“ora”,	 l’istante	–,	sia	in	termini	spaziali	–	conta	
solo	il	“qui”	–,	sia	infine	in	termini	(a)sociali	–	conto	solo	“io”,	non	la	co-
munità.	
Il	 “combinato	disposto”	di	queste	 tendenze,	 sommato	alla	modernizza-
zione incompiuta, all’assenza dello Stato e alla crisi della politica pone 
l’Italia	in	una	posizione	particolarmente	delicata	rispetto	agli	altri	paesi	
occidentali.	Nel	nostro	caso	non	si	tratta	di	un	reflusso,	come	può	essere	
per	gli	Stati	Uniti	o	per	la	Francia,	si	tratta	piuttosto	di	un	mix	esplosivo	

10	Posizione	sostenuta	nel	corso	della	recente	presentazione	del	volume	di	F.	Eichberg	e	A.	
Mellone,	Il domani appartiene al Noi, presso la Fondazione Fare Futuro.  
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di	tendenze	omologanti	che	vanno	a	inserirsi	in	un	assetto	social-statuale	
tradizionalmente lontano dai modelli sedimentati e consolidati di altri 
paesi	occidentali.	In	altri	termini,	non	credo	che	queste	convergenze	glo-
bali	generino	conseguenze	simili	nei	vari	sistemi	nazionali.	Ritengo	che	
un	paese	che	abbia	un	senso	dello	stato	e	un’identità	nazionale	forte	rie-
sca	comunque	a	reagire	meglio	rispetto	a	un	paese	storicamente	debole	
su	questi	fronti.		
Anche	le	celebrazioni	dello	scorso	17	marzo,	che	sono	state	elogiate	ed	
esaltate	come	un	segnale	inequivocabile	di	unità	e	di	orgoglio	nazionale,	
devono	essere	lette	più	in	profondità.	Non	c’è	dubbio	che	simboli,	riti	e	
cerimonie	pubbliche	aiutino	a	sedimentare	il	sentimento	di	appartenenza	
nazionale,	ma	occorre	anche	capire	quali	siano	le	ragioni	di	questa	appar-
tenenza	e	di	questo	orgoglio.
Dai	dati	elaborati	da	Sciolla,	ad	esempio,	emerge	un’Italia	in	cui	cresce	
il	sentimento	di	orgoglio	nazionale	ma	cresce	anche	l’attaccamento	alla	
realtà	locale,	che	risulta	maggiore	rispetto	a	quella	nazionale.	Peraltro,	
dalla	sua	indagine,	si	ricava	che	l’orgoglio	di	“sentirsi	 italiani”	deriva,	
indifferentemente	da	Nord	a	Sud	del	Paese,	dai	seguenti	motivi,	nell’or-
dine:	

paesaggio;1. 
arte;2. 
sport;3. 
scienza;4. 
gente;5. 
economia;6. 
istituzioni	politiche.7. 

Questi	dati	sono	confermati	da	numerose	 indagini,	da	ultime	quelle	re-
centissime	di	Renato	Mannheimer	e	di	Ilvo	Diamanti,	svolte	in	occasione	
dei	150	anni	dell’Unità	d’Italia,	da	cui	emerge	soprattutto	l’orgoglio	per	il	
Bel	Paese,	per	la	sua	storia	e	i	suoi	monumenti,	in	poche	parole	per	le	sue	
bellezze naturali e per il suo inimitabile passato. Il presente, il Sistema-
Paese in termini di rendimento politico-economico non sembra essere 
grande	motivo	d’orgoglio,	anzi.
In	particolare,	dall’indagine	di	Diamanti	e	Ceccarini	del	marzo	scorso	–	Gli 
italiani e l’Italia – emerge	che,	da	un	lato	le	sollecitazioni	“anti	italiane”	
in	particolare	della	Lega	Nord	finiscono	per	incrementare	l’orientamen-
to	positivo	per	 l’unità	del	Paese;	come	dice	Diamanti,	«la	ragione	di	un	
orientamento	così	positivo,	nonostante	le	polemiche,	probabilmente,	sta	
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proprio	nelle	polemiche.	Nel	dibattito	acceso	–	e	continuo	–	suscitato	ne-
gli	ultimi	mesi	intorno	all’Unità	e	ai	suoi	simboli.	Nella	catena	di	provoca-
zioni	piccole	e	medie	–	lanciate	dalla	Lega	e	dai	suoi	amministratori	(…)	
una	sequenza	di	sfide	e	di	piccoli	strappi	che	hanno	prodotto	l’esito,	non	
si	sa	quanto	voluto,	di	rafforzare	il	sentimento	unitario,	insieme	ai	simboli	
che	lo	evocano.	Agendo	da	spot	emozionali	e	promozionali,	invece	che	da	
disincentivi»	(Diamanti	e	Ceccarini,	2011,	p.	3).
Dall’altro	 lato	–	 il	 lato	più	preoccupante	–	emerge	anche	che	«la	 storia	
nazionale,	per	molti	 italiani,	è	come	fosse	 finita	allora	 [nella	 fase	 finale	
della	Prima	Repubblica].	Da	lì	inizia	il	declino.	Che	riapre	la	frattura	nei	
confronti	delle	istituzioni	e	della	sfera	pubblica.	L’orgoglio	nazionale,	per	
questo,	 si	 indirizza,	 più	 ancora	di	 un	 tempo,	 su	 aspetti	 che	 riguardano	
le	 tradizioni	 sociali	 e	 locali.	 La	 cultura	 e	 l’arte.	 Ci	 si	 dice	orgogliosi	del	
nostro patrimonio artistico, delle bellezze del nostro territorio, della no-
stra cucina, della moda, del cinema. Del nostro stile e del nostro modo di 
vita.	Ma	molto	meno	–	anzi,	quasi	per	nulla	–	della	politica	e	dei	politici.	
Insomma,	gli	italiani	si	sentono	uniti	dalla	loro	capacità	di	“fare”	e	inven-
tare,	di	reagire	alle	difficoltà.	Ma	da	soli.	Senza	lo	Stato	e	senza	le	istituzio-
ni.	(…)	Insomma,	echeggiando	Spinoza,	 l’orgoglio	nazionale	appare	una	
“passione	triste”.	Rispetto	a	10	anni	fa,	infatti,	gli	italiani,	si	sentono	più	
divisi	 e	 infelici.	 Perfino	meno	 solidali.	 Ammettono	un	ulteriore	declino	
dello	spirito	civico.	Eppure	scommettono	che	fra	10	anni	il	Paese	sarà	an-
cora	unito,	in	un’Europa	ancora	unita.	Scommettono	che	si	canterà	ancora	
l’inno	di	Mameli.	Che	il	Tricolore	continuerà	a	sventolare.	Nonostante	lo	
Stato	e	le	leggi.	Nonostante	la	crisi	economica.	E	se	si	sentono	frustrati	dal	
presente	e	dal	passato	recente.	Se	il	futuro	è	fuggito.	Allora	si	rifugiano	nel	
privato	e	nella	memoria.	Nei	miti	della	storia.	Questo	Paese	disincantato	
e disilluso. E, nonostante tutto, unito. Questo Paese di “italiani nonostan-
te”»	(Ivi, pp. 4-5).
“Il	privato	e	 la	memoria”,	una	 formula	sintetica	molto	efficace	per	 foto-
grafare	l’Italia	di	oggi.	Un	Paese	che	vive	orgogliosamente	il	suo	passato,	
al	punto	che	l’identificazione	con	la	nazione	sembra	totalmente	ancorata	
ad	esso.	Al	contrario,	nell’indagine	di	Diamanti	solo	l’8,7%	del	campione	
si	dichiara	orgoglioso	della	nostra	economia	e	dei	nostri	imprenditori	e	
addirittura	il	2,8%	della	politica	e	dei	politici	nostrani.	E	questo	dato	ci	
riporta	prepotentemente	al	tema	della	“disaffezione”	e	del	“disimpegno”,	
al	privato	che	trionfa	sullo	spirito	civico	e	sull’appartenenza	comunitaria.	
Al	localismo	sembra	dunque	sommarsi	il	soggettivismo	a	scapito	della	co-
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munità	nazionale,	dell’interesse	generale	e	della	partecipazione	alla	vita	
pubblica.
Vediamo	allora	se	anche	i	nostri	dati	fotografano	questa	situazione.

1.8 I principali risultati dell’indagine
Il	volume	si	divide	in	tre	capitoli	che	analizzano	in	dettaglio	quanto	emer-
ge	dalle	rilevazioni.	
Il	primo	capitolo,	curato	da	Marzia	Basili,	si	occupa	di	quella	che	abbiamo	
definito	“dimensione	verticale”	del	senso	civico,	ossia	di	quegli	indicatori	
che,	potremmo	dire,	legano	il	cittadino	allo	Stato:	la	fiducia	nelle	istituzio-
ni,	l’orgoglio	nazionale,	il	senso	di	appartenenza,	il	rispetto	e	la	condivi-
sione	delle	regole	(etica	civica),	la	laicità	nei	rapporti	Stato-Chiesa.	
Il secondo capitolo, scritto da Simona Fallocco ed Ester Dini, si concen-
tra	 invece	 sulla	 “dimensione	 orizzontale”,	 cioè	 sugli	 indicatori	 che	 ri-
guardano	i	 legami	e	le	relazioni	tra	gli	 individui:	 fiducia	nel	prossimo,	
propensione	alla	solidarietà,	vita	associativa	e	partecipazione	politica.	
Quest’ultima	 è	 chiaramente	 una	 dimensione	 più	 borderline tra l’oriz-
zontale e il verticale. 
Il	terzo	e	ultimo	capitolo	di	Chiara	Moroni	fa	emergere,	mediante	un’ana-
lisi del contenuto di una selezione di articoli tratti da Il Corriere della Sera 
e da La Repubblica,	la	frequenza,	la	rilevanza	e	la	modalità	narrativa	con	
cui	tali	testate	affrontano	il	tema	del	senso	civico	e	delle	principali	dimen-
sioni	 individuate	 dalla	 nostra	 ricerca.	 Come	 rileva	 Chiara	Moroni,	 con-
fermando	la	tesi	della	“lunga	tradizione	di	autocoscienza	nazionale”,	«la	
rappresentazione	del	tema	che	se	ne	ricava	è	spesso	legata	allo	stereotipo	
diffuso,	piuttosto	che	ad	un’analisi	approfondita	delle	ragioni	storiche	e	
culturali,	nonché	dei	possibili	interventi	in	termini	educativi	e	formativi.	
I	giornali	intervengono	nell’ambito	senso	comune	legato	alla	percezione	
diffusa	del	senso	civico	soprattutto	riproducendo	le	rappresentazioni	già	
fortemente	radicate	nel	tessuto	culturale	del	Paese,	rinunciando	quindi,	a	
diffonderne	una	rappresentazione,	e	quindi	alimentare	un	senso	comune	
più	consapevole	e	contestualizzato».	
Per	quanto	attiene	alla	“dimensione	verticale”,	si	è	deciso	prima	di	tutto	di	
indagare	quelli	che	Haller	definisce	i	tre	elementi	principali	dell’identità	
nazionale:	un	“elemento	cognitivo”,	cioè	l’immagine	di	sé	e	la	consapevo-
lezza	delle	caratteristiche	peculiari	di	una	determinata	nazione;	un	“ele-
mento	emozionale-affettivo”	quale	il	sentimento	di	orgoglio	o	di	vergogna	
per	il	proprio	Paese;	un	elemento	“dell’azione”,	vale	a	dire	la	disponibilità	
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e	prontezza	 “ad	agire	dalla	parte	della	nazione	e	a	 sostenere	 le	misure	
politiche	volte	a	rafforzarla	e	a	proteggerla”.
Come	dimostra	Basili	nella	sua	analisi,	dalla	nostra	indagine	risulta	che	
l’87%	del	campione	intervistato	si	dichiara	molto	o	abbastanza	orgoglio-
so	di	essere	 italiano.	Un	dato	relativamente	coerente	con	altre	ricerche	
recenti,	ma	che,	come	detto	più	volte,	sconta	un	orgoglio	incentrato	so-
prattutto	sul	Bel	Paese	e	sulla	sua	storia,	piuttosto	che	sul	suo	presente	
e	sulle	sue	prospettive	future.	E,	a	proposito	di	passato	e	futuro,	fa	molto	
riflettere	il	dato	dei	giovani	(18-34	anni),	che	sembrano	molto	meno	or-
gogliosi	degli	anziani	(38%	contro	68%),	così	come	quello	della	compo-
nente	meno	 istruita	del	 campione	che	appare	più	orgogliosa	 rispetto	a	
coloro	che	detengono	un	titolo	universitario.	Sembra	dunque	che	le	nuove	
generazioni,	forse	anche	a	causa	del	livello	di	istruzione	mediamente	più	
alto,	siano	sempre	più	distaccate	e	disincantate	verso	la	Patria.		
A	livello	territoriale	troviamo	un	altro	dato	che	conferma	altre	indagini	
recenti,	vale	a	dire	che	è	il	Sud	a	essere	più	orgoglioso	rispetto	alle	altre	
zone del Paese. Questo dato va letto incrociandolo con il livello di istruzio-
ne	e	con	la	percentuale	di	cattolici.	Un	livello	di	istruzione	mediamente	più	
basso	e	una	più	alta	percentuale	di	cattolici	praticanti,	infatti,	incrementa-
no	il	livello	medio	di	orgoglio	nazionale	e	di	fiducia	nelle	istituzioni.
Interessante	è	il	dato	del	Nord-est	che	si	presenta	polarizzato	tra	un’alta	
percentuale	di	orgoglio	nazionale	e	il	dato	più	alto	della	modalità	“poco	
orgoglioso”:	 12%,	 una	 cifra	 vicina	 alle	 attuali	 percentuali	 di	 voto	 della	
Lega	Nord.	
Passando	all’aspetto	più	“emozionale-affettivo”,	abbiamo	chiesto	al	cam-
pione	se	prova	una	forte	emozione	quando	ascolta	l’inno	nazionale.	Anche	
qui	si	nota	una	forte	divaricazione	anagrafica:	il	65%	del	campione	dichia-
ra	di	provare	una	forte	emozione,	ma	questo	valore	medio	deriva	da	un	
78%	fatto	registrare	dalla	parte	più	anziana	del	campione	a	fronte	di	un	
47%	fatto	registrare	dai	più	giovani,	che	replicano	un	dato	emerso	anche	
da	un	recente	lavoro	di	Cartocci	(2002)	e	che	si	confermano	dunque	come	
la	“fascia	più	critica”	della	popolazione	in	termini	di	senso	della	comunità	
e di appartenenza nazionale.
L’appartenenza	è	stata	poi	misurata	anche	come	“identificazione	territo-
riale”.	Da	questi	dati	emerge	e	si	conferma	quella	 tendenza	all’apparte-
nenza	multipla	già	emersa	in	altre	ricerche.	Quasi	 il	90%	del	campione	
dichiara	di	sentirsi	parte	“molto”	o	“abbastanza”	dell’Italia,	ma	l’82%	circa	
lo	afferma	anche	per	 la	comunità	 locale.	Anche	 in	questo	caso,	 il	 senso	
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di	appartenenza	all’Italia	degli	over	60	risulta	molto	più	elevato	(63%)	
rispetto	a	quello	dei	giovani	(41%),	così	come	quello	alla	comunità	locale	
passa	da	un	51%	dei	più	anziani	ad	un	37%	dei	più	giovani.	E	anche	in	
questo	caso,	i	più	istruiti	si	dimostrano	anche	meno	“idealisti”	facendo	re-
gistrare	un	livello	di	appartenenza,	specie	alla	comunità	locale,	inferiore	
del	24%	rispetto	a	coloro	che	hanno	la	licenza	elementare.
Ulteriore	conferma	è	quella	dei	dati	analizzati	per	aree	territoriali:	il	Sud	
conferma	la	percentuale	più	alta	di	appartenenza	all’Italia	(56%),	segui-
to	di	nuovo	dal	Nord-est	(53%).	Quest’ultimo,	tuttavia,	conferma	dati	di-
cotomici,	considerando	che	fa	registrare	anche	la	percentuale	più	alta	di	
senso	di	appartenenza	alla	comunità	locale.	
Passando	infine	alla	disponibilità	ad	agire	in	prima	persona	per	la	difesa	
della	Patria,	abbiamo	chiesto	al	nostro	campione	se	e	 in	che	misura	sia	
disponibile	a	combattere	per	l’Italia.	Poco	più	del	65%	si	è	espresso	posi-
tivamente.	Anche	in	questo	caso,	i	giovani	si	dichiarano	meno	propensi	a	
combattere	rispetto	ai	più	anziani	(60,5%	contro	75,9%).	
Per	quanto	riguarda,	infine,	la	fiducia	nelle	istituzioni,	i	nostri	dati	confer-
mano	un	trend	abbastanza	costante,	vale	a	dire	un	alto	livello	di	fiducia	
nelle	forze	dell’ordine	(82,7%)	e	nel	Presidente	della	Repubblica	(77.5%);	
un	 livello	medio	di	 fiducia	nei	Comuni	 (58%),	nelle	Regioni	e	Province	
(52%)	e	nella	Magistratura	(47%,	anche	se	solo	il	13%	dichiara	di	averne	
molta	fiducia);	un	basso	livello	di	fiducia	nel	Parlamento	e	nel	Governo	(il	
60%	si	fida	poco	o	per	nulla	del	Parlamento	e	il	64%	poco	o	per	nulla	del	
Governo).	In	altri	termini,	più	si	percepisce	come	“politicizzata”	un’istitu-
zione,	meno	ispira	fiducia.
Un’ulteriore dimensione verticale molto importante è quella dell’etica 
civica,	misurata	attraverso	la	giustificabilità	o	meno	di	alcuni	comporta-
menti.	In	questo	caso	i	dati,	non	del	tutto	sorprendenti,	ma	molto	signifi-
cativi,	fanno	emergere	che	per	l’80%	del	campione	non	è	mai	giustificabi-
le	parcheggiare	in	doppia	fila,	mentre	solo	per	il	50%	non	lo	è	evadere	le	
tasse	se	ritenute	troppo	alte	(il	19%	lo	ritiene	addirittura	sempre	giusti-
ficabile,	percentuale	che	raggiunge	il	55%	tra	coloro	che	dichiarano	oltre	
100 mila euro di reddito).
Il	che	evidenzia	che,	passando	dal	livello	del	beneficio	individuale	a	quello	
sistemico,	o	se	vogliamo	dall’interesse	del	singolo	a	quello	generale,	“per-
diamo	per	strada”	una	quota	di	senso	civico…
L’ultima	componente	individuata	tra	le	“dimensioni	verticali”	è	quella	del-
la	laicità,	inserita	nell’indagine	a	causa	del	forte	peso	riscontrabile	in	let-
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teratura	dell’eredità	culturale	cattolica	del	nostro	paese,	richiamata	più	
volte in questo capitolo introduttivo. 
In	questo	caso	i	dati	sono	inequivocabili:	il	90%	degli	intervistati	è	d’ac-
cordo	con	l’affermazione	che	le	autorità	religiose	non	dovrebbero	influen-
zare	il	voto	degli	elettori.	Solo	il	Sud	si	mostra	più	aperto	alla	“commistio-
ne”	 laico-religioso:	 il	 10%	degli	 intervistati	 si	 dichiara	molto	 contrario	
con	questa	affermazione.	 In	 tutte	 le	altre	aree	del	Paese	 la	percentuale	
varia	tra	lo	0%	del	Nord-Ovest	e	l’1,4%	del	Nord-est	passando	per	l’1%	
del Centro. 
Se	si	considera	invece	l’affermazione	“le	autorità	religiose	non	dovrebbe-
ro	influenzare	le	decisioni	del	governo”,	la	percentuale	di	quanti	si	dichia-
rano	contrari	raddoppia:	dal	3,5	al	7,2%.	Anche	in	questo	caso	spicca	il	
Sud	che	fa	registrare	un	valore	ancora	più	elevato,	pari	al	12,4%.
Tirando	le	somme,	il	nostro	campione	conferma	diversi	risultati	emersi	
da	altre	indagini	recenti:	un	buon	livello	di	orgoglio	nazionale	e	di	appar-
tenenza	all’Italia,	controbilanciato	però	da	una	scarsissima	fiducia	per	le	
istituzioni	percepite	come	più	“politiche”,	da	un’etica	civica	più	a	 tutela	
individuale	 che	dell’interesse	 generale,	 da	un	 Sud	meno	disincantato	 e	
più	“attaccato”	all’impresa	comune	nazionale,	e	soprattutto	da	una	fascia	
giovanile	sempre	più	 lontana	dallo	Stato	e	dall’idea	di	Patria.	Nel	2002	
Cartocci	pubblicava	una	ricerca	sui	giovani	intitolata	Diventare grandi in 
tempi di cinismo. A distanza di quasi 10 anni questo cinismo sembra an-
cora	più	marcato.	Non	si	può	sottovalutare	 tuttavia	 il	peso	–	ancora	da	
analizzare	 in	profondità	–	di	 internet	e	dei	social	network	nelle	recenti	
tornate	elettorali	e	referendarie,	che	sembrano	aver	ri-mobilitato	ampie	
fasce	di	popolazione	giovanile.	Quei	mezzi	apparentemente	 individuali-
stici	e	“spersonalizzanti”	possono	rivelarsi	la	via	maestra	per	riportare	le	
nuove	generazioni	alla	partecipazione	politica	e	alla	vita activa. 
C’è	poi	una	“dimensione	orizzontale”	del	senso	civico,	che	si	basa	sulle	
relazioni	tra	gli	individui,	sul	concetto	di	fiducia	generalizzata,	sulla	pro-
pensione	 alla	 vita	 associativa	 e	 sulla	 solidarietà	 tra	 i	 componenti	 della	
comunità.	
Nell’ambito	delle	relazioni	primarie,	la	famiglia	emerge,	come	sempre	e	
non	solo	in	Italia,	quale	opzione	più	“fidata”.	Dalla	nostra	indagine	risulta	
che	il	97,1%	della	popolazione	dichiara	di	avere	una	fiducia	complessi-
vamente	 “abbastanza”	o	 “molto”	 elevata	 verso	 la	propria	 “famiglia”,	 se-
guita	dalla	categoria	degli	“amici”	(89,6%)	e	da	quella	dei	“vicini”	di	casa	
(74,1%).	Un	netto	calo	si	registra	invece	nei	confronti	dell’Altro	generaliz-
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zato,	dato	che	solo	il	55,0%	degli	intervistati	esprime	grande	o	sufficiente	
fiducia	nei	confronti	di	“tutte	le	persone	in	generale”,	a	fronte	di	una	con-
sistente	percentuale	del	42,5%	che	dichiara	di	non	provarne	a	sufficienza	
o	affatto.	La	diffidenza	cresce	ulteriormente	relativamente	alla	“gente	che	
si	incontra	per	la	prima	volta”,	nel	qual	caso	la	sfiducia	raggiunge	il	68,0%	
degli	intervistati.	
Pertanto,	una	delle	componenti	“classiche”	del	senso	civico	–	quella	del-
la	“fiducia	negli	altri”,	intesa	sociologicamente	come	“altro	generalizzato”	
–	 risulta	 particolarmente	 carente,	 confermando	 invece	 una	 prevalenza	
dell’atteggiamento	familistico/particolaristico.	
Abbiamo	provato	a	 verificare	 se	 e	 in	quale	misura	 la	 fiducia	negli	 altri	
possa	essere	condizionata	da	una	diversa	nazionalità	o	dal	professare	una	
diversa	fede	religiosa,	anche	per	testare	la	tenuta	di	una	delle	issues	più	
rilevanti	e	polarizzanti	degli	ultimi	anni,	ossia	quella	dell’immigrazione	e	
più	in	generale	della	“paura	dello	straniero”.	
Per	buona	parte	della	popolazione	(71,0%)	risulta	“indifferente”	che	 la	
persona	di	cui	ci	si	fida	sia	italiana	oppure	extracomunitaria,	con	una	dif-
ferenza	significativa	 (60%	contro	83%)	 tra	coloro	che	hanno	un	 livello	
di	 istruzione	basso	e	coloro	che	 invece	hanno	un	 titolo	post-laurea.	Un	
dato	non	sorprendente,	che	conferma	la	tesi	di	Boudon	per	cui	il	livello	
culturale	“affina	 il	senso	della	complessità”	e	porta	a	relativizzare	tutte	
le	 “cristallizzazioni”	 e	 le	 “verità”	 tramandate	 per	 tradizione.	 Un	 rilievo	
importante	perché	sottolinea	l’importanza	delle	politiche	di	dialogo	e	di	
informazione	come	scelta	preferenziale	per	l’integrazione	e	la	convivenza	
pacifica.	
Stesso	discorso	si	può	fare	per	i	cittadini	di	un’altra	religione:	il	77%	della	
popolazione	dichiara	di	 fidarsi	 indifferentemente	di	persone	della	pro-
pria	o	di	un’altra	religione.	
Un’altra	componente	tradizionale	della	“dimensione	orizzontale”	del	civi-
smo	è	quella	della	vita	associativa,	ossia	quella	che	Donati	definisce	“capi-
tale	sociale	secondario”,	vale	a	dire	quello	costituito	dalle	relazioni	di	rete	
più	estese	rispetto	alla	cerchia	di	parenti	e	amici.	
Anche	in	questo	caso	il	dato	non	è	confortante.	La	vita	associativa	riguarda	
complessivamente	una	porzione	piuttosto	esigua	della	popolazione	e	pre-
vale	la	categoria	delle	associazioni	culturali,	sportive	e	ricreative.	Partiti	e	
sindacati	confermano	il	trend	negativo	di	iscritti	(2,8%	e	5,4%	rispettiva-
mente)	mentre	“tengono”	relativamente	le	organizzazioni	di	volontariato	
(19,6%)	e	quelle	religiose	16,4%).	In	particolare,	va	sottolineato	–	ma	non	
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è	una	novità	–	come	siano	soprattutto	i	cattolici,	praticanti	e	non	prati-
canti,	a	risultare	più	attivi	nella	partecipazione	diretta	nelle	associazioni	
di volontariato, mentre lo siano molto meno nei partiti politici e nei sin-
dacati. Interessante invece il dato sulla partecipazione alle associazioni 
ambientaliste:	un	dato	bassissimo	(2,1%)	che	sembra	stridere	con	quello	
per	cui	 l’ambiente	è	considerato	una	 “priorità”	per	 il	paese	 (91,8%	del	
campione).	Ciò	sembra	dimostrare	una	nuova	sensibilità	culturale	verso	
il	dato	ambientale	che	tuttavia	non	riesce	a	tradursi	facilmente	dalla	per-
cezione	e	dagli	atteggiamenti	ai	comportamenti.	Anche	in	questo	caso,	le	
responsabilità	della	classe	dirigente	nel	non	essere	riuscita	a	trasformare	
la issue	ambientale	da	“criticità”	a	“risorsa”	da	valorizzare	sono	a	mio	av-
viso importanti. 
La	“vita	activa”	dei	cittadini	in	un	regime	democratico	si	misura	però	pre-
valentemente mediante la partecipazione politica. Partecipare alla vita 
politica	può	voler	dire	molte	cose:	“farla”	in	prima	persona,	iscriversi	a	un	
partito,	andare	a	votare,	partecipare	a	manifestazioni,	prendere	parte	a	
forme	non	convenzionali	quali	boicottaggi,	occupazioni,	e	così	via.	
Noi	abbiamo	deciso	di	sondare	la	disponibilità	a	partecipare	alla	politica	
mediante	gli	 item	del	voto,	del	 firmare	una	petizione,	del	partecipare	a	
una	manifestazione	e	del	partecipare	a	un	boicottaggio,	tenendo	in	con-
to	dunque	sia	le	azioni	più	convenzionali	sia	quelle	meno	convenzionali,	
lasciando	da	parte	quelle	più	radicali	come	partecipare	a	manifestazioni	
non	autorizzate	o	occupare	un	edificio	per	protesta.	
L’opzione	 del	 voto	 resta	 nel	 nostro	 paese	 largamente	maggioritaria,	 in	
pratica	il	90%	sostiene	di	votare	abitualmente	e	quasi	la	totalità	del	cam-
pione dice di aver votato almeno una volta. Le azioni non convenzionali 
invece	presentano	dati	molto	differenziati,	lungo	un	continuum	che	va	dal-
la	protesta	civile	(petizione)	al	dissenso	più	esplicito	(boicottaggio),	pas-
sando	per	l’opzione	intermedia	(manifestazioni).	In	particolare,	circa	la	
metà	del	campione	dichiara	che	non	parteciperebbe	mai	a	una	manifesta-
zione	e	oltre	la	metà	che	non	prenderebbe	mai	parte	a	un	boicottaggio.	Da	
questo	punto	di	vista,	si	conferma	una	tendenza	storica,	particolarmente	
forte	in	coloro	che	si	dichiarano	di	centro-destra	e	nei	cattolici,	verso	una	
scarsa	propensione	alle	forme	di	dissenso	radicale.	Dati	che	confermano	
i	risultati	dell’indagine	di	Sciolla	dai	quali	emergeva	una	propensione	dei	
cattolici	verso	una	maggiore	fiducia	nelle	istituzioni	e	una	minore	parte-
cipazione politica a tutto campo, in linea con quella “morale tradizionali-
sta”	che	raramente	arriva	a	mettere	in	discussione	lo	status quo inteso in 
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senso	ampio:	dalle	regole	morali,	alle	istituzioni.	Viceversa,	tra	i	giovani,	
le	persone	più	istruite	e	i	non	credenti	cresce	il	livello	di	partecipazione	
mediante	forme	non	convenzionali.	Sciolla	spiega	tale	dato	attraverso	il	
“combinato	disposto”	di	due	fattori:	l’istruzione	che	alza	le	aspettative	e	
aumenta	il	“disincanto”	e	la	crescita	di	una	morale	“libertaria”,	non	con-
venzionale,	che	mette	in	discussione	numerosi	assunti	tradizionali	e	sem-
bra	fortemente	correlata	alla	voglia	di	partecipare	alla	vita	pubblica.
L’ultima componente analizzata all’interno della “dimensione orizzonta-
le”	del	senso	civico	è	quella	della	solidarietà.	Questo	è	un	indicatore	che	
non	 sempre	 è	 inserito	 all’interno	 delle	 indagini	 sul	 civismo,	 in	 quanto	
“normalmente”	ci	si	 limita	ad	analizzare	 i	dati	sulla	vita	associativa	e	 il	
livello	di	fiducia	negli	altri.	Abbiamo	deciso	però	di	testare	anche	il	livello	
di	“cultura	solidaristica”	dei	cittadini,	a	completamento	di	quella	“dimen-
sione	orizzontale”	appunto	che	delinea	il	quadro	delle	forme	di	relaziona-
lità	presenti	nella	società,	dalla	famiglia	alla	comunità	allargata.	I	risultati	
emersi	dall’indagine	confermano	una	secolare	tradizione	“solidale”,	dato	
che	tre	italiani	su	quattro	dichiarano	di	avere	offerto	nell’ultimo	anno	sup-
porto	e	aiuto	a	conoscenti,	gente	del	quartiere,	persone	della	comunità	in	
cui	vivono.	Anche	in	questo	casi	i	cattolici	–	specie	i	praticanti	–	risultano	
più	solidali	rispetto	ai	non	praticanti	e	a	chi	si	dichiara	ateo	o	agnostico	
(36%	contro	25%),	altro	dato	che	conferma	diverse	indagini	recenti,	 in	
particolare quella di Gubert e Pollini (2008). 
I	dati	non	cambiano	sensibilmente	se	si	analizzano	anche	le	forme	di	so-
lidarietà	che	si	 concretizzano	nel	 sostegno	economico	e	 finanziario	nei	
confronti	dei	soggetti	bisognosi	di	maggiore	supporto.	Sempre	prenden-
do	come	periodo	di	riferimento	l’ultimo	anno,	solo	il	22,4%	degli	intervi-
stati	dichiara	di	non	aver	mai	effettuato	alcun	tipo	di	donazione	a	perso-
ne	bisognose	o	organismi	caritatevoli,	a	fronte	di	un	77,4%	che	dichiara	
di	averlo	fatto	in	via	occasionale	(47,6%),	di	frequente	(21,4%)	o	molto	
spesso	(8,3%).	
Abbiamo	provato	a	sondare	la	solidarietà	anche	in	forma	indiretta,	ossia	
chiedendo	se	si	è	disposti	anche	a	pagare	più	tasse	per	supportare	lo	Stato	
nell’aiutare	le	persone	più	bisognose.	Anche	in	questo	caso	il	risultato	è	
chiaro:	il	66,5%	degli	italiani	si	dichiara	favorevole.	Inoltre,	questa	dispo-
nibilità	riguarda	incondizionatamente	tutti	i	cittadini	che	vivono	sul	terri-
torio	italiano,	sia	italiani,	sia	stranieri	(l’86,8%	dichiara	infatti	che	l’aiuto	
dovrebbe	essere	fornito	a	tutti).	I	dati	si	ribaltano	quando	si	analizza	la	
disponibilità	ad	aumentare	 le	 tasse	per	 la	 “cooperazione	allo	sviluppo”,	
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ossia	alla	possibilità	di	 finanziare	attività	di	 sostegno	ai	paesi	 in	via	di	
sviluppo.	 In	 questo	 caso,	 la	maggioranza	 risulta	 decisamente	 contraria	
(59,3%	contro	il	33,6%	di	chi	si	ritiene	favorevole).	Per	queste	due	do-
mande,	si	ribalta	anche	il	rapporto	tra	i	cattolici	e	i	non	credenti	i	quali,	
nei	casi	di	incremento	delle	tasse	per	aiutare	le	fasce	deboli	e	i	paesi	in	via	
di	sviluppo,	si	dichiarano	più	disponibili.		
Dunque,	sembrerebbe	che,	a	fronte	di	un’identità	nazionale	storicamente	
debole	e	cementata	più	sul	passato	che	sul	presente,	l’atteggiamento	nei	
confronti	degli	altri	paesi	sia	per	certi	versi	“nazionalista”,	o	forse	sarebbe	
meglio	dire	“protezionista”.	Sembra	quasi	riemergere	la	logica	del	parti-
culare	traslata	dal	livello	individuale	a	quello	della	“comunità”	nazionale,	
«includente	verso	chi	è	all’interno,	escludente	per	chi	è	fuori»,	come	dice	
nel suo capitolo Ester Dini. 
Complessivamente, le componenti della dimensione orizzontale del senso 
civico	ci	dicono	che	il	nostro	paese	oscilla	tra	una	tradizione	solidaristica	
ancora	forte	–	ancorché	poco	aperta	agli	aiuti	diretti	verso	altre	nazioni	
–	e	un	livello	di	fiducia	generalizzata	ancora	piuttosto	bassa,	a	favore	di	
quelle	reti	parentali/amicali	che	hanno	alimentato	la	copiosa	letteratura	
del	 “familismo	amorale”.	Abbiamo	più	volte	 sottolineato	come	 in	 realtà	
nelle	ricerche	comparate	emerga	sempre	che	la	famiglia	e	gli	amici	otten-
gano	il	livello	più	alto	di	fiducia:	non	è	quella	l’anomalia.	La	nota	dolente	è	
che,	a	fronte	di	questo	atteggiamento	“naturale”	verso	la	cerchia	ristretta,	
continui	a	mancare	quel	“senso	civico	di	comunità”	tipicamente	moderno.	
È	la	frattura	tra	orgoglio	nazionale	e	senso	dello	Stato	il	vero	problema.	
E	la	ragione	sta	a	mio	avviso,	condividendo	l’analisi	di	Galli	della	Loggia,	
in	 quella	modernizzazione	 tardiva,	 parziale	 e	 per	 emulazione	 (anziché	
spontanea	ed	evolutiva)	che	ha	fatto	sì	che	ogni	tentativo	di	trasformare	
l’Italia	in	uno	stato	moderno	si	sia	rivelato	il	più	delle	volte	fittizio	quando	
non	del	tutto	fallimentare.
Non	è	un	caso	che	le	vere	“note	dolenti”	siano	la	fiducia	nelle	istituzio-
ni (specie Governo e Parlamento) e la partecipazione politica sempre 
più	in	calo	sia	in	termini	di	partecipazione	elettorale,	sia	di	iscrizione	
ai	partiti.	Anche	questi	indicatori	confermano	un	trend	comune	a	tutto	
l’Occidente,	ma	l’impressione	è	che,	alle	dinamiche	delle	“democrazie	
del	disimpegno”,	prodotto	dell’era	post-ideologica,	della	privatizzazio-
ne	e	dell’individualismo,	in	Italia	si	aggiunga	una	buona	dose	di	anti-
politica.	Quella	politica	che	non	è	riuscita	a	“farsi	Stato”	né	nella	Prima	
Repubblica	–	quando	la	partecipazione	era	anomala	perché	eccessiva,	
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ideologizzata,	“febbrile”,	con	comportamenti	di	voto	socialmente	e	ter-
ritorialmente	“cristallizzati”	–	né	nella	Seconda	–	quando	la	transizio-
ne	verso	la	liberaldemocrazia	dell’alternanza	e	“matura”	ha	prodotto	
in	realtà	un	bipolarismo	divisivo	e	inefficace,	che	ha	finito	per	aumen-
tare il gap tra cittadini e classe politica e per alimentare a dosi massic-
ce	l’antipolitica	e	il	disimpegno	dalla	vita	pubblica.

1.9 Un indice sintetico di civismo
Abbiamo provato a costruire un indice sintetico del civismo in Italia at-
traverso	un	sistema	di	pesi	ragionato	e	l’assegnazione	di	punteggi	in	base	
all’osservazione	 congiunta	 delle	 modalità	 di	 risposta.	 La	 costruzione	
dell’indicatore	segue	un	percorso	logico	a	più	stadi	–	riportato	in	appen-
dice	al	volume	–	che	parte	da	tre	dimensioni:	

Dimensione	verticale	(con	i	seguenti	indicatori:	fiducia	nelle	istituzio-1. 
ni;	etica	civica;	senso	di	appartenenza;	laicità).
Dimensione	orizzontale	(con	i	seguenti	 indicatori:	 fiducia	negli	altri;	2. 
solidarietà;	sensibilità	ambientale;	meritocrazia).
Impegno	individuale	–	o	3. vita activa (con	i	seguenti	indicatori:	vita	as-
sociativa;	partecipazione	politica;	informazione).

Analizzando	 i	 dati	 per	 area	 geografica,	 classi	 di	 età,	 genere,	 livello	 di	
istruzione,	dimensione	del	comune	di	residenza,	orientamento	religioso	
e	orientamento	politico,	emergono	i	seguenti	risultati:

il	Nord-Ovest	risulta	essere	complessivamente	l’area	con	il	più	alto	li-- 
vello	di	civismo.	Il	Sud	e	le	isole,	invece,	l’area	meno	civica.	Da	segnala-
re,	tuttavia,	che	la	distanza	in	termini	di	rendimenti	tra	le	diverse	aree	
è	minima	e	che,	a	sorpresa,	nel	Mezzogiorno	risulta	più	alta	in	assoluto	
la dimensione della vita activa, ossia	dell’impegno	individuale	in	asso-
ciazioni	e	organizzazioni,	nella	partecipazione	politica	e	nell’informar-
si sui mass media. 
La	classe	di	età	più	“civica”	risulta	quella	compresa	tra	i	35	e	i	59	anni,	- 
che	è	anche	quella	che	presenta	dati	più	alti	relativamente	alla	dimen-
sione	orizzontale	del	civismo.	I	giovani	(18-34)	spiccano	per	impegno	
individuale,	 mentre	 gli	 over	 60	 anni	 primeggiano	 nella	 dimensione	
verticale. 
Gli	uomini	risultano	complessivamente	più	civici	delle	donne,	in	parti-- 
colar modo relativamente alla partecipazione diretta alla vita pubbli-
ca,	un	dato	che	non	sorprende	più	di	tanto.	Sulle	altre	due	dimensioni	
– verticale e orizzontale – il gap	tra	i	generi	risulta	meno	accentuato.	
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Il	livello	di	scolarizzazione	conferma	fortemente	la	tesi	di	Boudon,	- 
ripresa	da	Sciolla:	coloro	che	hanno	un	basso	 livello	di	 istruzione	
spiccano nella dimensione verticale, mentre sia nella dimensione 
orizzontale, sia in quella della partecipazione individuale, l’indice 
cresce	al	crescere	della	scolarità.	Ciò	da	un	lato	testimonia	che	un	
alto livello di istruzione aumenta le aspettative dallo Stato e dalla 
politica	e	ne	riduce	di	conseguenza	la	fiducia	e	l’appartenenza	“in-
discutibile”,	 dall’altro	 dimostra	 che	 la	 fiducia	 e	 la	 solidarietà	 ver-
so	 l’altro	generalizzato	dipende	 fortemente	dall’apertura	mentale	
e	dal	livello	culturale,	così	come	la	partecipazione	diretta	alla	vita	
pubblica. 
La	dimensione	del	comune	che	risulta	più	civica	su	tutte	e	tre	le	dimen-- 
sioni	è	quella	compresa	tra	i	30	mila	e	i	100	mila	abitanti.	I	livelli	più	
bassi si riscontrano invece sia tra i comuni sotto ai 10 mila abitanti, sia 
tra	quelli	sopra	i	100	mila	per	ragioni	diverse.	I	comuni	più	piccoli	ten-
dono	verso	la	logica	“localistica”,	quelli	più	grandi,	anche	a	causa	delle	
loro	dimensioni	territoriali,	non	incentivano	l’impegno	individuale	in	
associazioni	e	organizzazioni.		
Anche	l’orientamento	religioso	conferma	alcuni	dati	di	altre	indagini	- 
recenti.	Complessivamente	chi	si	dichiara	ateo	o	agnostico	risulta	più	
civico,	soprattutto	per	 il	più	alto	 impegno	individuale	nelle	 forme	di	
partecipazione alla vita pubblica, mentre i cattolici presentano il dato 
più	alto	nella	dimensione	verticale.	A	conferma	di	quanto	emerso	dalle	
ricerche	di	Sciolla	e	di	Gubert	e	Pollini,	 i	 cattolici	 si	 confermano	più	
orgogliosi	 e	 fiduciosi	 del	 sistema	politico,	ma	 anche	meno	partecipi	
alla vita pubblica. 
Quanto	all’orientamento	politico,	coloro	che	si	autocollocano	a	sinistra	- 
o	nel	centrosinistra	risultano	complessivamente	più	civici	rispetto	agli	
altri, soprattutto relativamente alla dimensione orizzontale e a quella 
della	partecipazione	alla	vita	pubblica.	Tuttavia,	coloro	che	si	colloca-
no a destra o nel centro-destra mostrano, non sorprendentemente, li-
velli	più	alti	nella	dimensione	verticale.	

1.10 L’analisi delle componenti del senso civico
Se	guardiamo	ai	legami	tra	le	diverse	componenti	del	senso	civico,	emer-
gono	dati	interessanti.	Un	primo	rilievo	è	quello	relativo	ai	legami	positivi	
tra	fiducia	negli	altri,	solidarietà	e	vita	associativa.	Questi	legami	confer-
mano	la	tesi	Tocqueville-Putnam	per	cui	la	fiducia	generalizzata,	la	par-
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tecipazione	diretta	in	associazioni	e/o	organizzazioni	e	il	senso	di	solida-
rietà	verso	il	prossimo	sono	dimensioni	tra	loro	correlate	positivamente.	
In	più,	 la	 fiducia	negli	altri	risulta	correlata	positivamente	anche	con	la	
fiducia	nelle	 istituzioni,	 a	 rafforzare	 il	 legame	esistente	 tra	dimensione	
orizzontale e dimensione verticale del senso civico (almeno per due com-
ponenti). 
La	 fiducia	nelle	 istituzioni	 è	 la	 componente	 che	presenta	più	 legami	 in	
assoluto:	oltre	ad	essere	 correlata	alla	 fiducia	negli	 altri,	 infatti,	 risulta	
fortemente	legata	al	senso	di	appartenenza	nazionale,	così	come	al	sen-
so	di	 appartenenza	alla	 comunità	 locale.	Questo	dato	 conferma	quanto	
messo in luce da diversi autori – Sciolla in particolare – circa l’apparte-
nenza	multipla	verso	lo	Stato-nazione	e	verso	le	entità	sub	statuali,	dato	
che	emerge	anche	dal	legame	diretto	e	di	segno	positivo	tra	“localismo”	e	
“identità	nazionale”.	In	entrambi	i	casi,	comunque,	queste	appartenenze	
rafforzano	la	fiducia	nelle	istituzioni.	
I	due	dati	a	loro	modo	più	eclatanti	che	emergono	dall’analisi	delle	com-
ponenti	sono	però	i	seguenti:

L’etica	civica	non	ha	legami	significativi	con	nessun	altra	componente;- 
l’identità	nazionale	risulta	correlata	negativamente	con	la	partecipa-- 
zione politica. 

Quest’ultimo	 dato	 rafforza	 la	 tesi	 per	 cui	 l’orgoglio	 nazionale	 e	 il	 con-
seguente	senso	di	appartenenza	derivi	da	fattori	distinti	(e	distanti)	da	
quelli politico-istituzionali. Al contrario, la partecipazione politica (o an-
tipolitica?)	di	oggi	sembra	essere	spinta	soprattutto	da	dinamiche	di	pro-
testa	e	di	insoddisfazione,	anziché	dalla	voglia	di	“prender	parte”	perché	
ci	si	“sente	parte”	della	comunità.	
Mentre	l’etica	civica,	slegata	da	tutte	le	altre	componenti,	lascia	supporre	
che	la	giustificabilità	o	meno	dei	comportamenti	e	il	senso	delle	regole	dei	
cittadini italiani sia abbastanza indipendente dalla loro propensione alla 
vita activa,	così	come	dal	loro	senso	di	appartenenza	nazionale	e	dal	senso	
dello	Stato.	Non	è	un	caso	che	–	lo	abbiamo	già	rilevato	–	siano	soprattutto	
le	regole	di	buona	condotta	individuale	(es.	il	parcheggio	in	doppia	fila)	a	
risultare	meno	giustificabili	per	il	campione.	Quelle	collegate	al	rapporto	
con	lo	Stato	(es.	non	pagare	le	tasse)	risultano	invece	meno	importanti	e	
dunque	più	 legittimamente	 “aggirabili”.	 La	 risultante	della	 componente	
“civismo”	isolata	e	slegata	da	tutte	le	altre	può	condurre	verso	due	ipotesi.	
La	prima	conduce	verso	una	sorta	di	codice	di	comportamento	“fai	da	te”	
che	porta	acqua	al	mulino	di	Eichberg	e	Mellone	che	parlano	anche	di	“pri-
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vatizzazione	dell’etica”	come	segno	dei	tempi.	La	seconda,	in	linea	invece	
con	 l’interpretazione	di	 Sciolla,	 tende	verso	 la	 convergenza	 tra	 “spirito	
civico”	e	civilty, intesa come sentimento del bene comune e del rispetto 
delle	regole,	che	però	«non	è	più	al	centro	dei	valori	della	“cittadinanza	
repubblicana”	a	cui	la	letteratura	sulla	cultura	civica	fa,	in	gran	parte,	ri-
ferimento.	Non	perché	sia	scomparsa,	ma	perché	(	)	essa	è	diventata	una	
“virtù	sociale”	come	la	benevolenza,	la	cortesia,	la	tolleranza.	Essa	è	en-
trata	a	far	parte	del	modo	ordinario	in	cui	le	società	occidentali	contem-
poranee cercano di mantenere e sviluppare la disciplina e l’ordine sociale, 
bandendo	 il	 più	possibile	 la	 violenza	 e	 controllando	 le	 tensioni	 sociali.	
Essa	è,	dunque,	una	“virtù”	che	milita	per	la	quiete	e	orienta	più	verso	la	
sfera	privata	che	verso	quella	pubblica	e	politica.	Stimola	l’interesse,	ma	
non	necessariamente	l’impegno	attivo.	Anzi,	in	quanto	tale,	può	entrare	in	
tensione	con	il	libertarismo	che	afferma	più	perentoriamente	la	libertà	di	
scelta	su	questioni	morali	altamente	controverse,	che	creano	fratture	eti-
che	in	campo	politico	e	sociale»	(Sciolla,	2004,	p.	135).	Non	a	caso,	Sciolla	
dimostra	anche	come	siano	i	valori	“libertari”	–	 legati	negativamente	al	
civismo	–	a	spingere	verso	la	partecipazione	politica.	

 Fig. 1.1 – La “mappa” delle componenti del senso civico
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1.11 “Leggere“ gli italiani tra conformità e devianza
Tirando	le	somme,	qual	è	il	giudizio	complessivo	sul	civismo	degli	italia-
ni?	Si	conferma	la	tesi	del	familismo	amorale	di	Banfield?	Quella	del	civi-
smo	“territorializzato”	di	Putnam	o	di	Cartocci?	Quella	della	cultura	poco	
civica	di	Almond	e	Verba?	O	 invece	ha	 ragione	Sciolla	quando	sostiene	
che	l’Italia	di	oggi	è	molto	più	simile	agli	altri	paesi	occidentali	su	tutte	
le	dimensioni	e	dunque	non	ha	più	senso	parlare	di	anomalia	 italiana?	
Oppure,	infine,	è	il	caso	di	ribaltare	le	letture	tradizionali	che	addebitano	
alla	famiglia	e	all’eredità	cattolica	certe	particolarità	tutte	italiane,	soste-
nendo	invece	che	famiglia	e	cultura	cattolica	rappresentano	il	valore	ag-
giunto	del	“modello	italiano”	di	civismo,	come	sostengono	Gubert	e	Pollini	
e	in	misura	ancor	maggiore	Donati?
Non	è	 facile	dare	una	risposta	a	queste	domande,	ognuna	delle	quali	si	
ricollega	a	studi	più	o	meno	recenti,	tutti	di	assoluta	dignità	scientifica.	
Partendo	dalla	“famiglia”	e	dalla	logica	del	particulare, la	nostra	indagine	
conferma	la	centralità	della	dimensione	familiare	–	centralità	confermata	
anche	a	livello	comparato	da	tutte	le	ricerche	recenti	–	ma	anche	le	dif-
ficoltà	a	 trasferire	 il	 livello	di	 fiducia	dalle	cerchie	più	ristrette	all’altro	
generalizzato.	La	tesi	del	 familismo	amorale	non	mette	tanto	 in	discus-
sione	la	centralità	della	famiglia,	quanto	piuttosto	l’esclusività	dell’appar-
tenenza	e	dell’orizzonte	della	rete	parentale/amicale.	Non	è	l’importan-
za	della	famiglia	o	della	dimensione	locale	in	discussione,	quanto	il	loro	
monopolio	esclusivo	dello	stock	di	fiducia	e	di	senso	di	appartenenza	e	la	
conseguente	“immunità”	dall’interesse	generale.	In	questo	senso,	la	tesi	
di	Pierpaolo	Donati	che	incentra	il	concetto	di	capitale	sociale	sulle	reti	
e sui beni relazionali, scindendolo del tutto dall’idea del civismo – deri-
vato	dal	pensiero	moderno	occidentale	–	convince	fino	a	un	certo	punto.	
La	quantità	e	la	qualità	delle	relazioni	sono	dimensioni	fondamentali,	ma	
non possono, a mio avviso, essere completamente separate dall’idea re-
pubblicana	della	comunità	nazionale,	da	quell’“obbligazione	liberamente	
vissuta”	che	si	fonda	sui	doveri	civici	prima	che	sui	diritti.
Anche	 la	questione	dell’eredità	 culturale	 cattolica	 rimanda	a	 scenari	di	
luci	e	di	ombre	che	confermano	dati	recenti.	I	cattolici	praticanti	risultano	
particolarmente	legati	alla	nazione	e	fiduciosi	nelle	istituzioni,	ma	come	
abbiamo	visto	anche	poco	propensi	alla	partecipazione	politica	e	alla	vita	
pubblica.	Per	usare	la	terminologia	di	Almond	e	Verba,	la	componente	cat-
tolica	sembra	aiutare	sul	versante	della	“lealtà”	e	della	“deferenza	verso	
l’autorità”,	ma	nello	stesso	tempo	appare	debole	sul	fronte	della	“cultura	
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politica	partecipante”.	È	 importante	che	 la	cultura	politica	degli	 italiani	
non sia prevalentemente antisistema o alienata, ovvio, ma è altrettanto 
importante	che	non	tenda	a	“deragliare”	verso	la	“cultura	suddita”,	tipica	
di	chi	non	mette	in	discussione	lo	status quo	e	dunque	spinge	verso	la	non	
partecipazione diretta alla vita pubblica per cambiare le sorti del paese, 
rifugiandosi	nel	“privato”	e	nella	“memoria”.
Certo,	da	questo	punto	di	vista	non	è	rincuorante	leggere	i	nostri	dati	e	
incrociarli	con	le	recenti	dinamiche	politico-elettorali	dalle	quali	sembra	
emergere	un	fronte	antipolitico	molto	forte	e	in	crescita.	In	altri	termini,	
sembra	si	stia	registrando	una	risposta	alla	tendenza	verso	la	bassa	par-
tecipazione	e	il	“disimpegno”	degli	anni	scorsi,	ma	pare	più	che	altro	che	
si	configuri	un	impegno	“contro”	la	classe	politica,	anziché	una	voglia	di	
partecipare alla comune impresa nazionale.
I	dati	sui	giovani,	in	particolare,	sembrano	rilevare	questa	dinamica.	Sono	
sempre	meno	orgogliosi	del	proprio	paese	e	meno	fiduciosi	nelle	istitu-
zioni,	ma	 fanno	segnare	un	 indice	crescente	di	partecipazione	pubblica	
e	politica,	anche	legata	a	nuovi	valori	postmoderni,	come	dimostrato	da	
Sciolla.	A	mio	avviso,	questa	è	la	vera	sfida	dei	prossimi	anni:	coinvolgere	
le	nuove	generazioni	per	la	costruzione	di	una	strategia	condivisa,	di	una	
nuova	“visione”	dell’Italia.	
Galli	della	Loggia	attribuiva	alla	politica	la	più	grande	responsabilità	dei	
ritardi	cronici	e	strutturali	del	nostro	paese.	Una	politica	che	non	è	riu-
scita	a	“farsi	Stato”	e	che	si	è	divisa	tra	localismo,	clientelismo,	autorefe-
renzialità	 e	 spesso	 atteggiamenti	 anti-italiani,	 quando	non	antisistema.	
La	 questione	 dell’autoreferenzialità,	 in	 particolare,	 è	 divenuta	 sempre	
più	allarmante	negli	ultimi	anni,	anche	grazie	a	innovazioni	istituzionali	
non	proprio	 favorevoli	 a	 ridurre	 il	gap tra classe politica ed elettorato, 
quali in primis	la	riforma	elettorale	del	2005.		Oggi,	quella	distanza	tra	la	
politica	e	il	paese	sembra	aver	raggiunto	l’apice	e,	nonostante	la	società	
italiana	 sembra	 sia	 sempre	più	 allineata	 a	 quelle	 degli	 altri	 paesi	 occi-
dentali	e	sempre	più	livellata	al	suo	interno11,	anche	in	termini	di	cultura	
e	di	appartenenze	politiche,	la	divisività	e	l’inefficacia	dei	governi	conti-
nua	a	 rappresentare	una	 costante	degli	 esecutivi	 italiani.	 Se	 la	 formula	
è	quella	della	democrazia	dissociativa,	oggi	quella	dissociazione	sembra	
aver	raggiunto	il	suo	culmine.	Nei	giorni	in	cui	si	chiude	questo	volume,	

11	Come	dimostrato	dal	nostro	indice	sintetico	di	civismo	che	fornisce	risultati	complessivi	
simili	tra	le	diverse	aree	del	paese	e	come	dimostrato	da	Sciolla	(2004)	nella	sua	indagine	
su 6 province italiane. 
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si	torna	a	parlare	di	primarie,	di	riforme	elettorali	e	costituzionali,	anche	
sulla	scia	di	quanto	emerso	dalle	recenti	consultazioni.	Che	sia	questa	la	
volta	buona?	Forse	siamo	giunti	al	punto	di	non	ritorno	che	ha	dato	 la	
giusta	scossa	alla	classe	dirigente	per	tornare	a	guardare	lontano,	a	unire	
anziché	a	dividere,	a	occuparsi	del	futuro	dell’Italia	e	non	solo	dell’eterno	
presente	scandito	dai	tempi	e	dalle	logiche	dei	mass	media,	televisione	in 
primis.	Anche	io	voglio	allora	concludere	con	uno	spiraglio	di	ottimismo.	
Berselli	nel	2003	chiudeva	così	Post Italiani. Cronache di un paese provvi-
sorio: «Appena	spenta,	la	televisione	ricomincia	identica	domani.	E	anche	
l’Italia,	la	post-Italia,	riapre».	Speriamo	che	domani	riapra	la	Patria.
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2. Sentirsi parte. La dimensione verticale della civichess
di	Marzia	Basili

Nel	 suo	 saggio	La nuova America12	 Samuel	Huntington	 racconta	 che	 la	
catena	Wal-Mart	avrebbe	venduto	116.000	bandiere	americane	l’11	set-
tembre	2001	e	250.000	il	giorno	successivo,	contro	le	6.400	e	le	10.000	
degli	 stessi	 giorni	 dell’anno	 precedente.	 Accade	 spesso	 che	 davanti	 a	
eventi	drammatici	i	cittadini	riscoprano	l’importanza	dell’unità	nazionale	
e	dell’attaccamento	al	proprio	Paese.	E’	tuttavia	auspicabile	che	forme	di	
orgoglio	nazionale	possano	guadagnare	spazio	a	prescindere	da	fatti	così	
tragici	per	ritrovarsi	nella	quotidianità	della	vita	dei	cittadini.
In	Italia,	l’anniversario	dei	150	anni	dall’Unità	ha	dato	nuova	linfa	al	dibat-
tito	pubblico	sull’idea	di	Patria	e	di	identità	nazionale.	Festeggiare	l’Ita-
lia	come	Nazione	significa	rimandare	a	una	forma	di	identità	collettiva	e	
quindi	di	appartenenza.	In	questa	sede	si	è	indagato	il	senso	civico	degli	
italiani espresso nei termini della coscienza di una comune appartenenza 
nonché	dell’esistenza	di	 legami	 comunitari	 tali	da	 creare	quella	 rete	di	
relazioni,	fiducia	e	solidarietà	necessaria	per	la	costruzione	e	il	manteni-
mento	di	una	identità	“civica”	nazionale.		
Ma	cosa	si	intende	con	identità	nazionale?	Applicando	l’analisi	suggerita	
da	Max	Haller	(2004)	si	possono	distinguere	tre	elementi	principali:	un	
“elemento	cognitivo”,	cioè	l’immagine	di	sé	e	la	consapevolezza	delle	ca-
ratteristiche	peculiari	di	una	determinata	nazione;	un	“elemento	emozio-
nale-affettivo”	quale	il	sentimento	di	orgoglio	o	di	vergogna	per	il	proprio	
Paese;	un	elemento	“dell’azione”,	vale	a	dire	la	disponibilità	e	prontezza	
“ad	agire	dalla	parte	della	nazione	e	a	sostenere	le	misure	politiche	volte	
a	rafforzarla	e	a	proteggerla”.

2.1 Orgoglio nazionale
Uno	degli	elementi	principali	alla	base	della	coesione	sociale	e	politica	è	
dunque	l’identificazione	nazionale,	il	senso	diffuso	tra	i	cittadini	di	reci-
proco	riconoscimento	come	membri	di	una	medesima	comunità	politica.	
E,	in	tal	senso,	il	sentimento	di	appartenenza	ad	una	comunità	dovrebbe	

12	Huntington	S.,	2004,	La Nuova America,	Garzanti,	Milano.	
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portare	con	sé	un	senso	di	fierezza	nazionale.	Il	sentimento	di	orgoglio,	
in	quanto	una	delle	più	 immediate	espressioni	di	patriottismo,	è	 infatti	
da considerarsi un non trascurabile indicatore del sentimento di appar-
tenenza nazionale. 
I	risultati	dell’indagine	campionaria	rilevano	che	l’87%	degli	intervistati	
è	orgoglioso	di	essere	italiano.	Più	della	metà,	esattamente	il	52%,	mol-
to	orgoglioso.	Il	dato	si	attesta	sugli	stessi	valori	delle	ultime	rilevazioni	
Eurobarometro	e	conferma	 il	 trend	che	ha	visto	 l’orgoglio	degli	 italiani	
aumentare nel tempo. 
Il	senso	di	orgoglio	cresce	al	crescere	dell’età	del	campione.	La	differenza	
tra	i	più	giovani13	(38,5%)	e	i	più	anziani14	(68%)	è	di	quasi	30	punti	per-
centuali.	La	maggioranza	dei	giovani	sembra	infatti	più	“tiepida”	dichia-
randosi	“abbastanza”	(48,2%,	la	risposta	più	frequente)	e	“poco”	(9,8%)	
orgogliosa	del	proprio	Paese.	Tuttavia,	vale	la	pena	rilevare	che	il	senso	
patriottico	dei	più	giovani	sembra	anche	influenzato	dalla	loro	collocazio-
ne	politica.	Infatti,	incrociando	la	variabile	età	con	l’orientamento	politico	
dell’intervistato,	 la	 componente	 giovane	 di	 sinistra	 o	 di	 centro-sinistra	
che	si	dichiara	molto	orgogliosa	di	essere	italiana	risulta	pari	a	quasi	la	
metà	di	quella	che	si	registra	 tra	 i	giovani	di	destra	o	centro-destra	(in	
media,	23,7%	contro	44,3%).	Tale	differenza	si	annulla	invece	per	gli	in-
tervistati	più	anziani:	la	percentuale	dei	“molto	orgogliosi”	tra	quanti	si	
collocano	nel	centro-sinistra	(72,1%)	è	quasi	pari	a	quella	riscontrabile	
tra	quanti	si	dichiarano	di	destra	(73,6%).
Emerge	peraltro	una	 tendenza	che	vede	 la	componente	più	 istruita	del	
campione	meno	incline	ad	un	forte	orgoglio	nazionale.	Tale	evidenza	vale	
tanto	tra	i	più	giovani	quanto	tra	i	più	anziani	e	lo	“spartiacque”	sembra	
essere il titolo universitario.
A	livello	territoriale,	i	cittadini	più	orgogliosi15, sono quelli residenti nel 
Sud	(55,4%)	e	nel	Nord-est	(52,2%).	 Il	Nord-est	è	 tuttavia	anche	 l’area	
territoriale	 che	 fa	 registrare	 il	 valore	 più	 alto	 per	 la	 modalità	 “poco	
orgoglioso/a”	(12%),	creando	di	 fatto	una	polarizzazione	delle	risposte	
sulle	modalità	più	estreme.	Tali	tendenze	geografico-territoriali,	che	tro-
vano	in	parte	conferma	nelle	risposte	alle	altre	domande	del	sondaggio,	
sembrerebbero	di	fatto	tratteggiare	l’immagine	di	un	Sud	meno	“sfiducia-
to”	dallo	Stato	e	di	un	Nord-est	meno	“anti-sistema”	e	meno	arroccato	su	
13 Dai 18 ai 34 anni.
14 Dai 60 anni in su.
15	Coloro	che	hanno	indicato	la	risposta	“molto	orgoglioso/a”.	
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posizioni	 localistiche	di	quanto	emerge	 invece	dai	dibattiti	pubblici	più	
recenti.	In	particolare,	proprio	con	riferimento	al	Nord-est	i	dati	sembre-
rebbero	 mostrare	 un’attenuazione	 di	 quella	 che	 Diamanti	 identificava	
come	 “la	 questione	 settentrionale”	 laddove	 individuava,	 a	 partire	 dagli	
anni	Novanta,	non	più	nel	Sud	quanto	nel	Nord	del	nostro	Paese	“le	mag-
giori	tensioni	per	la	stabilità	e	per	l’identità	nazionale”	(Diamanti,	2003).
 

Tabella 2.1. Orgoglio nazionale, per genere, età, area geografica (%).

 
GENERE ETA’ AREA

TOT
M F 18-34 35-59 60 e 

oltre
Nord-
ovest

Nord-
est Centro Sud e 

isole
Molto 49,6 54,1 38,5 47,9 68,0 51,0 52,2 47,8 55,4 51,9
Abbastanza 35,6 34,5 48,2 37,5 21,4 36,2 32,4 40,7 31,7 35,1
Poco 9,4 8,3 9,8 9,7 6,8 6,2 12,0 9,1 8,9 8,8
Per nulla 3,4 2,0 2,1 2,8 2,9 3,8 1,9 2,0 2,6 2,6
Non sa 2,0 1,1 1,4 2,1 0,9 2,8 1,4 0,5 1,3 1,5
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.

Tabella 2.2. Molto orgogliosi per età e auto collocazione politica (%).

 
 

ETA’
18-34 35-59 60 e oltre

Sinistra 20,5 41,9 59,1
Centro Sinistra 26,9 55,3 72,1
Centro 42,5 35,8 66,9
Centro Destra 44,5 60,9 68,8
Destra 44,2 57,4 73,6
Non sa 45,6 38,0 65,3
Non risponde 42,7 57,4 73,3
Totale 38,5 47,9 68,0

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.
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Tabella 2.3. Molto orgogliosi per età e livello di istruzione (%).

 18-34 35-59 60 e oltre
Scuola elementare 100,0 42,0 75,5
Scuola media inferiore e/o avviamento 
professionale 44,7 56,7 64,1

Scuola secondaria superiore 37,7 40,8 68,6
Livello universitario, senza titolo 38,3 60,6 0,0
Livello universitario, con titolo 30,0 36,8 42,5
Titoli post laurea 22,5 38,0 31,1
Totale 38,5 47,9 68,0

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.

Il	senso	di	appartenenza	si	nutre	anche	di	immagini	e	di	simboli,	tra	questi	
l’inno,	 la	 bandiera,	 le	 feste	 nazionali,	 i	 riti.	 Così	 si	 esprime	 a	 riguardo	
Maurizio	 Viroli	 (2001):	 «la	 repubblica	 è	 anche	 un	 modo	 di	 vivere,	 (	)	
deve	saper	ricordare	i	suoi	eroi	e	i	suoi	martiri,	quelli	celebri	e	ancora	più	
quelli	sconosciuti	o	dimenticati;	deve	esporre	con	dignità	e	senza	boria	i	
propri	simboli,	a	cominciare	dalla	bandiera;	deve	celebrare	con	misura	e	
sincerità	gli	eventi	importanti	della	storia	collettiva».	
Interrogato	 sull’emozione	 provata	 quando,	 in	 occasioni	 pubbliche,	
viene	 suonato	 l’inno	 nazionale,	 il	 65%	 del	 campione	 dichiara	 una	
forte	 emozione.	 Tale	 valore	 medio	 è	 fortemente	 condizionato	 dall’alta	
percentuale	 che	 fa	 registrare	 la	 componente	più	 anziana	del	 campione	
(78%).	 I	 più	 giovani	 si	 fermano	 al	 47%.	 Di	 fatto	 la	maggioranza	 degli	
intervistati tra i 18 e i 34 anni, ascoltando l’inno nazionale, prova 
un’emozione	“lieve”	o	“nulla”.	Il	2%	addirittura	un	“senso	di	fastidio”,	e	si	
consideri	che	quest’ultima	modalità	di	risposta	è	stata	scelta,	per	contro,	
solo	dallo	0,6%	dei	35-59enni	e	dallo	0,3%	degli	over60.	Tale	disaffezione	
dei	giovani	nei	confronti	di	un	simbolo	dell’identità	nazionale	quale	l’inno	
conferma	peraltro	 i	 dati	 già	 riscontrati	 da	Cartocci	 tra	un	 campione	di	
studenti (Cartocci, 2002). E anzi, comparando i risultati di Cartocci con 
quelli	 di	 questa	 indagine	 si	 evidenzia	 che	 a	 una	 diminuzione	 dell’età	
degli	intervistati	(nel	caso	dell’analisi	di	Cartocci	si	tratta	di	studenti	non	
ancora	maggiorenni)	corrisponde	un’ulteriore	calo	della	percentuale	di	
quanti si emozionano sulle note dell’inno nazionale. Questa tendenza 
si	 può	prestare	 a	una	duplice	 interpretazione:	 da	un	 lato	un	desolante	
quadro	che	vede	 il	 susseguirsi	di	generazioni	sempre	meno	sensibili	ai	
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principali	momenti	di	unità	nazionale,	dall’altro	lato	invece	l’idea	che	il	
sentimento	di	appartenenza	nazionale	sia	il	frutto	di	una	educazione	alla	
vita	civica	che	procede	gradualmente,	di	pari	passo	con	 la	crescita	e	 la	
maturità	del	cittadino.

Tabella 2.4. Cosa si prova quando si sente suonare l’inno, per genere, età, area ge-
ografica (%).

 
GENERE ETA’ AREA

TOT
M F 18-34 35-59 60 e 

oltre
Nord-
ovest

Nord-
est Centro Sud e 

isole

Una forte 
emozione 62,7 67,1 47,7 65,6 77,6 59,4 59,4 62,0 75,1 65,0

Una lieve 
emozione 25,1 23,7 36,0 24,5 15,1 27,9 26,1 28,8 17,4 24,4

Nessuna 
emozione 10,3 8,0 14,3 9,1 5,1 11,9 12,3 7,5 5,9 9,1

Un senso 
di fastidio 1,5 0,2 2,0 0,6 0,3 0,4 0,7 1,7 0,7 0,8

Non sa 0,4 0,9 0,0 0,2 1,9 0,4 1,5 0,0 0,9 0,7

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.

2.2 Appartenenza come identificazione territoriale
Come	osservava	già	Loredana	Sciolla	 (2004),	un	 tratto	particolarmente	
interessante	del	sentimento	di	orgoglio	nazionale	degli	italiani	è	il	suo	ca-
rattere	“multiplo”,	vale	a	dire	l’evidenza	che	sembra	non	esservi	contrad-
dizione tra il senso di appartenenza alla dimensione nazionale e quello 
alla dimensione locale. 
Di	fatto,	la	possibile	compresenza	di	sentimenti	di	appartenenza	nazionale	
con quelli di natura sub- e sovra-nazionale, vale a dire con la dimensione 
locale,	sia	essa	comunale	o	regionale,	e	con	quella	europea	è	una	questione	
molto	dibattuta	in	letteratura.	Tuttavia,	sono	in	molti	ormai	a	ritenere	che	
tali	forme	di	identificazione,	lungi	dall’essere	un	ostacolo	alla	coesione	del-
la	comunità	politica	nazionale,	possano	essere	considerate	complementari	
e	che	anzi,	per	certi	versi,	la	loro	combinazione	possa	avere	effetti	positivi	
in	termini	di	costruzione	e	difesa	dell’identità	nazionale.
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I	 risultati	 della	 nostra	 rilevazione	 sembrerebbero	 confermare	 questo	
quadro.	 Se	 infatti	 poco	meno	del	 90%	del	 campione	dichiara	un	 signi-
ficativo16	 senso	di	 appartenenza	 all’Italia,	 l’82%	 lo	 conferma	 anche	nei	
confronti	della	comunità	 locale.	Tuttavia,	mentre	nel	primo	caso	coloro	
che	si	riconoscono	in	un	senso	di	appartenenza	“forte”17 costituiscono la 
maggioranza	(52%);	nel	caso	della	comunità	 locale,	 i	più	“entusiasti”	si	
fermano	al	45%.
Il	senso	di	appartenenza	al	nostro	Paese,	così	come	alla	comunità	locale,	
cresce	al	crescere	dell’età	degli	intervistati.	Considerando	quanti	dichia-
rano	un	forte	senso	di	appartenenza,	il	gap	tra	gli	under	34	e	gli	over	60,	è	
di	22	punti	percentuali	(41%	contro	63%),	che	scendono	a	14	nel	caso	del	
sentimento	di	appartenenza	alla	comunità	locale	(37%	contro	51%).	
Allo	stesso	tempo,	così	come	avviene	per	l’orgoglio	nazionale,	il	sentimen-
to di appartenenza cala al crescere del livello di istruzione del campione. 
Ciò	 è	 particolarmente	 vero	 per	 la	 dimensione	 locale:	 il	gap tra la per-
centuale	di	quanti	dichiarano	un	forte	senso	di	appartenenza	tra	i	meno	
istruiti18	e	tra	i	più	istruiti19 è pari a 24 punti percentuali.
A	conferma	delle	tendenze	territoriali	già	evidenziate	con	riferimento	alle	
dichiarazioni	di	orgoglio	nazionale,	la	percentuale	più	alta	di	senso	di	ap-
partenenza	all’Italia	si	registra	al	Sud:	56%.	Inferiore	di	soli	tre	punti	è	il	
dato	del	Nord-est	(53%).	E,	vale	la	pena	precisare	che,	seppure	il	Nord-
est	sia	anche	il	contesto	territoriale	che	fa	registrare	il	più	forte	senso	di	
appartenenza	alla	comunità	locale,	tuttavia	in	questo	caso	la	percentuale	
di	coloro	che	dichiarano	un	senso	di	appartenenza	forte	si	ferma	al	47%.	
Il	grado	di	“localismo”	sembra	peraltro	configurarsi	come	un	elemento	di	
frattura	nel	Nord	del	Paese:	la	differenza	tra	il	dato	del	Nord-est	e	quello	
del	Nord-ovest	–	che	spicca	in	assoluto	come	il	contesto	territoriale	meno	
legato	alla	dimensione	locale	–	è	di	circa	10	punti	percentuali.
Tornando	alla	dimensione	nazionale,	il	2,6%	del	campione	dichiara	di	non	
nutrire	un	senso	di	appartenenza	all’Italia.	La	percentuale	sale	al	4%	nei	
confronti	della	comunità	locale.	E	proprio	con	riferimento	al	sentimento	
di	disaffezione	verso	il	contesto	locale,	si	rileva	che	i	più	giovani	fanno	re-
gistrare	una	percentuale	decisamente	superiore	a	quella	delle	altre	fasce	
di	età:	8,4%	contro	il	2,5%	dei	più	anziani	e	l’1,7%	dei	35-59enni.	
16	Si	sono	sommate	le	risposte	“molto”	(52%)	e	“abbastanza”	(37%).	
17	Si	fa	riferimento	a	coloro	che	hanno	scelto	la	risposta	“molto”.
18	Scuola	elementare	(52%).
19	Titoli	post-laurea	(28%).
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Passando dai livelli nazionale e sub-nazionale a quello europeo, si evidenzia 
che	il	sentimento	di	appartenenza	all’Europa,	seppure	alto	(74%)	e	in	cre-
scita rispetto a rilevazioni precedenti, è comunque ampiamente minoritario 
rispetto al senso di appartenenza alla nazione e al contesto locale. Peraltro, a 
differenza	di	quanto	accadeva	per	l’Italia	e	per	la	dimensione	locale,	nel	caso	
delle	dichiarazioni	sul	senso	di	appartenenza	all’Europa,	la	risposta	con	la	
percentuale	più	alta	è	la	più	tiepida	(“abbastanza”):	40,7%.	
Restringendo	l’analisi	agli	“europeisti”,	vale	a	dire	a	quanti	dichiarano	un	
forte	senso	di	appartenenza,	stupisce	constatare	che	la	tendenza	che	vede	
il	sentimento	di	appartenenza	crescere	al	crescere	dell’età	del	campione	
è	confermata20.	E	con	ciò	sembra	dunque	smentita	l’ipotesi	di	una	gene-
razione	di	giovani	per	definizione	filo-europei.	Il	risultato	non	cambia	se,	
a	 quanti	 sentono	di	 appartenere	 “molto”	 all’Europa,	 aggiungiamo	 colo-
ro	che	rispondono	“abbastanza”:	la	generazione	più	giovane	si	conferma	
come	 la	meno	europeista:	69%	contro	 il	 73%	dei	più	 anziani	 e	 il	 77%	
della	fascia	di	età	35-59.	
Il	senso	di	appartenenza	all’Europa	sembra	essere	influenzato	solo	in	mi-
nima	misura	dal	livello	di	istruzione	degli	intervistati	e,	 in	ogni	caso,	in	
modo	decisamente	meno	significativo	di	quanto	accade	per	l’appartenen-
za	alla	comunità	locale	a	alla	dimensione	nazionale.
Ancora,	 sommando	 i	 “molto”	e	gli	 “abbastanza”,	 la	vicinanza	geografica	
sembra	 incidere	 significativamente	 sul	 livello	 di	 “europeismo”	 che	 ca-
ratterizza	le	diverse	aree	territoriali	del	nostro	Paese.	Il	Sud	si	distingue	
come	 l’area	meno	 filo-europea	(71,3%),	 il	Nord-est	per	contro	come	 la	
più	vicina	all’Europa	(77,8%,	seguito	dal	Nord-ovest	con	il	74,7%).	
In	generale	è	possibile	concludere	che	il	territorio	nazionale	si	conferma	
come	il	contesto	fondamentale	per	il	riconoscimento	dell’identità	(nazio-
nale)	civica	italiana.	Vale	la	pena	rilevare,	a	riguardo,	che,	come	fa	notare	
Gaspare	Nevola,	la	percentuale	degli	italiani	che	dichiarano	un	forte	senso	
di	vicinanza	alla	nazione	è	superiore	a	quella	che	si	registra	nella	media	
dei Paesi europei21.	 E,	 come	 osserva	 ancora	Nevola,	 tale	 evidenza	 con-
traddice	“la	tendenza	ad	attribuire	agli	italiani	la	propensione	per	legami	
soprattutto con aree politico-territoriali di tipo subnazionale o sovrana-
zionale”	(Nevola,	2004).

20	Tuttavia,	in	questo	caso,	diminuisce	il	divario	tra	il	dato	dei	più	giovani	e	quello	dei	più	
anziani:	11	punti	percentuali	contro	i	22	per	la	domanda	sull’Italia	e	i	14	per	quella	sulla	
dimensione locale.
21 Sulla base di rilevazioni Eurobarometro.
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Tabella 2.5. Senso di appartenenza all’Italia, per genere, età, area (%).

 
GENERE ETA’ AREA

TOT
M F 18-34 35-59 60 e 

oltre
Nord-
ovest

Nord-
est Centro Sud e 

isole
Molto 51,7 52,2 41,2 49,9 63,2 46,9 52,9 51,5 56,0 52,0
Abbastanza 35,8 38,1 41,5 37,8 32,4 43,9 37,5 35,8 31,7 37,0
Poco 7,8 7,3 12,8 8,2 2,5 5,2 7,8 10,3 7,5 7,6
Per nulla 3,4 1,8 3,6 2,7 1,6 2,8 1,8 0,6 4,1 2,6
Non sa 1,3 0,6 0,9 1,3 0,3 1,2 0,0 1,7 0,7 0,9
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.

Tabella 2.6. Senso di appartenenza alla comunità locale, per genere, età, area ge-
ografica (%).

 
GENERE ETA’ AREA

TOT
M F 18-34 35-59 60 e 

oltre
Nord-
ovest

Nord-
est Centro Sud e 

isole
Molto 42,9 46,3 36,7 44,8 50,7 39,0 48,6 44,9 46,9 44,7
Abbastanza 40,1 34,9 39,6 39,7 32,5 43,7 36,8 34,8 34,3 37,4
Poco 12,8 14,2 15,0 12,9 13,3 14,2 9,8 15,6 13,8 13,5
Per nulla 3,5 3,7 8,4 1,7 2,5 2,7 4,3 3,7 3,8 3,6
Non sa 0,7 0,9 0,4 1,0 1,0 0,4 0,6 1,1 1,2 0,8
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.

Tabella 2.7. Senso di appartenenza all’Europa, per genere, età, area geografica (%).

 
GENERE ETA’ AREA

TOT
M F 18-34 35-59 60 e 

oltre
Nord-
ovest

Nord-
est Centro Sud e 

isole
Molto 35,0 31,3 28,6 31,1 39,4 30,0 35,0 31,7 35,4 33,1
Abbastanza 41,2 40,3 40,6 46,2 33,2 44,7 42,8 41,0 35,9 40,7
Poco 15,2 18,6 22,2 13,6 17,7 14,8 15,3 18,6 18,8 17,0
Per nulla 5,8 5,7 6,9 5,9 4,6 5,1 5,0 5,9 6,5 5,7
Non sa 2,8 4,2 1,8 3,3 5,2 5,3 2,0 2,9 3,4 3,5
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.



61

Tabella 2.8. Senso di appartenenza per livello di istruzione (%).

Alla comunità locale

 Molto Per nulla

Nessuna formazione scolastica 77,0 0,0
Scuola elementare 51,8 4,0
Scuola media inferiore e/o avviamento professionale 51,1 2,1
Scuola secondaria superiore 37,6 3,9
Livello universitario, senza titolo 41,0 2,4
Livello universitario, con titolo 33,3 8,1
Titoli post laurea 28,2 3,2
Totale 44,7 3,6

All’Italia

 Molto Per nulla

Nessuna formazione scolastica 66,1 0,0
Scuola elementare 66,5 2,9
Scuola media inferiore e/o avviamento professionale 55,8 2,3
Scuola secondaria superiore 44,7 1,6
Livello universitario, senza titolo 41,4 0,0
Livello universitario, con titolo 39,5 6,1
Titoli post laurea 57,5 3,2
Totale 52,0 2,6

All’Europa

 Molto Per nulla

Nessuna formazione scolastica 55,3 0,0
Scuola elementare 34,5 5,5
Scuola media inferiore e/o avviamento professionale 30,4 7,5
Scuola secondaria superiore 32,4 5,2
Livello universitario, senza titolo 36,9 3,0
Livello universitario, con titolo 39,2 3,2
Titoli post laurea 33,7 0,0
Totale 33,1 5,7

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.
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2.3 Difesa della Patria
Assumendo	dunque	che	la	comunità	politica	abbia	alla	sua	base	un	patto	
di	riconoscimento	reciproco	e	una	rete	di	solidarietà	e	fiducia	tra	i	citta-
dini,	va	anche	riconosciuto	che	proprio	l’appartenenza	a	una	tale	comu-
nità	comporta	per	i	cittadini	una	serie	di	costi,	il	più	estremo	dei	quali	è	
la	difesa	nell’eventualità	di	un	conflitto.	Poco	più	del	65%	del	campione,	
interrogato	sulla	disponibilità	a	combattere	per	la	Patria,	si	esprime	posi-
tivamente.	Stupisce	constatare	che	non	emerge	una	differenza	“di	genere”	
nella	risposta	(69%	uomini,	65%	donne).	In	tal	senso,	è	ipotizzabile	che	
“combattere”	sia	stato	interpretato	nei	termini	di	“difesa”,	in	senso	lato.	
La	disponibilità	a	combattere	in	guerra	si	riduce	al	calare	dell’età	del	campione.	
I	giovani	(18-34)	sono	meno	propensi	dei	più	anziani	(60	e	più).	La	differen-
za	è	di	circa	15	punti	percentuali	(60,5%	contro	75,9%).	Andamento	simile	
si	ritrova	rispetto	al	livello	di	istruzione	che	probabilmente	coincide,	in	parte,	
con	l’effetto	età.	Il	dato	sulla	disponibilità	dei	giovani	al	sacrificio	per	il	proprio	
Paese	sembrerebbe	comunque	in	crescita	rispetto	alla	situazione	disegnata	da	
Cartocci	nella	ricerca	già	citata	dove	il	disimpegno	sembrava	nettamente	pre-
valente.	Scomponendo	l’insieme	degli	intervistati	rispetto	alla	loro	collocazio-
ne	politica,	i	dati	descrivono	un	elettorato	di	destra	decisamente	più	disposto	
a	difendere	la	patria	e	tale	differenza	è	forse	in	parte	anche	imputabile	a	una	
maggiore	diffusione	tra	l’elettorato	di	sinistra	di	posizioni	pacifiste.	La	distanza	
tra	intervistati	di	destra	e	di	sinistra	rispetto	alla	disponibilità	a	combattere	è	
di	14	punti	percentuali,	tuttavia,	vale	la	pena	evidenziare	che	la	percentuale	di	
quanti	rispondono	sì	a	sinistra	è	comunque	maggiore:	59%.	
A	livello	territoriale	il	Sud	si	distingue	per	una	percentuale	decisamente	
superiore	a	quelle	delle	altre	aree:	72,7%	contro	il	64%	delle	altre.	

Tabella 2.9. Disponibilità a difendere la Patria, per genere, età, area geografica (%).

 
GENERE ETA’ AREA

TOT
M F 18-34 35-59 60 e 

oltre Nord-ovest Nord-est Centro Sud e 
isole

Sì 68,9 65,0 60,5 64,0 75,9 64,1 64,0 64,3 72,7 66,9
No 26,7 26,0 34,0 27,9 18,1 29,4 29,5 29,1 19,8 26,3
Non 
sa 4,4 9,0 5,5 8,1 6,0 6,4 6,5 6,6 7,5 6,8

Tot. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.



63

Tabella 2.10. Disponibilità a difendere la Patria, per auto collocazione politica e 
livello di istruzione (%).

Autocollocazione politica

 Sì No Non sa
Sinistra 58,7 36,3 5,0
Centro Sinistra 68,9 24,6 6,5
Centro 67,2 23,9 8,9
Centro Destra 70,8 20,7 8,5
Destra 73,3 23,0 3,7
Non sa 63,8 28,0 8,2
Non risponde 66,9 27,5 5,6
Totale 66,9 26,3 6,8

Livello di istruzione

 Sì No Non sa
Nessuna formazione scolastica 77,6 0,0 22,4
Scuola elementare 70,0 23,6 6,4
Scuola media inferiore e/o avviamento professionale 74,1 21,1 4,8
Scuola secondaria superiore 58,7 33,4 7,9
Livello universitario, senza titolo 71,3 22,9 5,8
Livello universitario, con titolo 55,4 34,7 9,9
Titoli post laurea 63,5 24,9 11,7
Totale 66,9 26,3 6,8

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.

2.4 Fiducia nelle istituzioni
Secondo l’analisi proposta da Loredana Sciolla (2004) le dimensioni in cui 
è possibile scomporre il concetto di cultura civica sono tre. La prima, di cui 
si	è	trattato	nei	paragrafi	precedenti,	è	una	“dimensione	di	identificazione”,	
che	fa	riferimento	al	senso	di	appartenenza	ad	una	comunità	territoriale.	
La	seconda	è	una	“dimensione	morale”,	che	fa	riferimento	a	valori/giudizi	
circa	ciò	che	si	ritiene	giustificabile	o	ingiustificabile	nei	confronti	del	vi-
vere	civico;	di	questa	dimensione	si	accennerà	più	avanti.	La	terza,	che	ci	
si	accinge	a	prendere	in	considerazione	è	una	“dimensione	di	fiducia”	ed	è	
quella	che	fa	riferimento	“a	orientamenti	cooperativi	e	ad	aspettative	di	un	
agire	conforme	alle	attese”.	Tuttavia	la	dimensione	di	fiducia	è	scomponibi-
le	in	due	elementi:	la	fiducia	verso	gli	altri	e	la	fiducia	verso	le	istituzioni.
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Sciolla	riprendendo	Luhmann	(1989)	ritiene	che	 la	natura	della	 fiducia	
verso	le	istituzioni	trovi	migliore	espressione	nel	termine	“confidare”.	La	
distinzione	tra	aver	fiducia	e	confidare	consentirebbe,	secondo	questi	au-
tori,	di	cogliere	due	diversi	meccanismi	rintracciabili	nelle	nostre	società.	
La	 fiducia	dipende	spesso	dall’esperienza	personale	e	 la	sua	mancanza	
può	portare	al	venir	meno	di	determinati	atteggiamenti	o	attività/servizi.	
Ma,	 se	 la	mancanza	riguarda	 il	 confidare	gli	esiti	 in	 termini	di	 ricaduta	
sociale	vanno	dalla	produzione	di	sentimenti	di	alienazione	fino	al	rischio	
di	forme	di	chiusura	comunitariste.	
Interrogato	 circa	 la	 fiducia	 riposta	 nelle	 principali	 istituzioni	 del	 nostro	
Paese,	il	campione	ha	espresso	la	sua	massima	fiducia	per	le	forze	dell’or-
dine.	Sommando	quanti	dichiarano	di	fidarsi	“molto”	a	quanti	si	fidano	“ab-
bastanza”	si	raggiunge	l’82,7%22	degli	 intervistati.	Sommando	i	“molto”	e	
gli	“abbastanza”,	i	giovani	hanno	per	ben	13	punti	percentuali	meno	fiducia	
nelle	forze	dell’ordine	degli	intervistati	over	34	(73%	contro	86%	per	35-
59enni	e	87%	per	gli	over60).	Vale	la	pena	precisare	tuttavia	che	la	tenden-
za	dei	giovani	a	dichiarare	una	fiducia	più	tiepida	rispetto	agli	intervistati	
più	maturi	si	ritrova	anche	per	tutte	le	altre	istituzioni	considerate.	
A	 livello	 territoriale	 la	 fiducia	per	 le	 forze	dell’ordine	si	affievolisce	nel	
Sud	(anche	se,	sommando	i	“molto”	e	gli	“abbastanza”	siamo	comunque	
a	77,5%):	c’è	una	differenza	di	9	punti	percentuali	con	il	Nord	ovest,	di	7	
con	il	Nord	Est,	di	6	con	il	Centro.

Tabella 2.11. Fiducia nelle forze dell’ordine, per genere, età, area geografica 
(%).

GENERE ETA’ AREA
TOT

M F 18-34 35-59 60 e 
oltre

Nord-
ovest

Nord-
est Centro Sud e 

isole
Molto 38,2 26,7 22,2 34,0 37,6 30,0 37,5 29,1 33,0 32,2
Abbastanza 45,6 54,9 50,6 51,6 48,7 56,5 47,3 54,4 44,5 50,5
Poco 13,2 14,6 21,7 12,0 10,7 11,2 10,6 14,6 17,9 14,0
Per nulla 2,7 2,2 5,5 1,6 1,2 1,6 2,0 1,9 3,7 2,4
Non sa 0,2 1,6 0,0 0,8 1,8 0,7 2,5 0,0 0,8 0,9
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.

22	In	particolare,	il	50,5%	“abbastanza”,	il	32%	“molto”.	
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Il	Presidente	della	Repubblica	è	l’istituzione	che	raccoglie	la	fiducia	mas-
sima.	Infatti,	seppur	sommando	i	molto	e	gli	abbastanza	riceva	una	fidu-
cia	inferiore	a	quella	delle	forze	dell’ordine	(77,5%),	è	l’istituzione	in	cui	
la	modalità	“molto”	riceve	il	punteggio	più	alto:	40,8%.	
Anche	in	questo	caso,	la	fiducia	cresce	al	crescere	dell’età	dell’intervista-
to:	si	va	dal	63%	degli	under	35	all’86,6%	degli	over	60,	passando	per	il	
78,8%	dei	35-59enni23. 

Tabella 2.12. Fiducia nel Presidente della Repubblica, per genere, età, area geogra-
fica (%).

GENERE ETA’ AREA
TOT

M F 18-34 35-59 60 e 
oltre

Nord-
ovest

Nord-
est Centro Sud e 

isole
Molto 44,6 37,3 20,8 39,9 57,5 39,3 44,2 40,0 40,5 40,8
Abbastanza 33,8 39,3 42,4 38,9 29,1 38,5 31,1 39,8 36,3 36,7
Poco 13,5 15,6 26,4 13,1 7,5 14,9 17,4 14,9 12,5 14,6
Per nulla 6,4 5,4 9,1 6,3 2,8 5,0 5,9 4,4 7,6 5,9
Non sa 1,6 2,5 1,3 1,8 3,1 2,3 1,6 0,9 3,1 2,1
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.

Tra	 le	 istituzioni	 considerate	 ricevono	 fiducia	 dalla	 maggioranza,	
(seppur	risicata),	del	campione	anche	le	istituzioni	locali	vale	a	dire	
i	Comuni	(58%)	e	le	Regioni	e	Province	(52%).	Vale	la	pena	rilevare	
tuttavia	l’esistenza	di	una	demarcazione	territoriale	che	vede	il	Nord	
del	Paese	confidare	decisamente	più	dell’area	del	Centro-sud.	In	par-
ticolare,	 soffermando	 l’analisi	 sui	 Comuni,	 le	 percentuali	 registrate	
per	il	Nord-ovest	e	il	Nord-est	superano	il	70%24 mentre il Centro su-
pera	di	poco	il	50%25	e	il	Sud	si	ferma	al	40%26.	E	addirittura	inferiore	
al	40%	è	la	fiducia	che	gli	intervistati	residenti	nel	Sud	dichiarano	per	
le	Regioni	e	le	Province27.	Tale	divario	tradisce	l’esistenza	e	la	perce-
zione	da	parte	dei	cittadini	di	un	tessuto	comunale	che	nel	Nord	del	
23	Le	percentuali	sono	costruite	sommando	i	“molto”	e	gli	“abbastanza”.
24	Rispettivamente	73%	e	72%.
25	Precisamente	54,3%.	
26	Precisamente	42,7%.	
27	Il	38,1%	contro	il	63,5%	del	Nord-est,	il	62,4%	dal	Nord-ovest	e	il	51%	del	Centro.
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Paese	si	configura	decisamente	più	efficiente	e	affidabile	rispetto	agli	
altri contesti territoriali. 
Il	dato	sulla	fiducia	nei	confronti	delle	istituzioni	locali	sembra	anche	ri-
mandare	ad	una	percezione	più	amministrativa	e	meno	politica	dei	go-
verni	locali	che,	non	a	caso,	ricevono	una	fiducia	decisamente	superiore	
a	quella	dichiarata	per	il	Governo	centrale	pur	essendo	in	molti	casi	dello	
stesso colore politico.

Tabella 2.13. Fiducia nei Comuni, per genere, età, area geografica (%).

GENERE ETA’ AREA
TOT

M F 18-34 35-59 60 e 
oltre

Nord-
ovest

Nord-
est Centro Sud e 

isole
Molto 15,7 15,2 10,9 15,2 19,2 16,1 25,5 11,9 11,2 15,4
Abbastanza 41,4 45,6 39,3 47,7 41,1 56,9 46,2 42,4 31,5 43,6
Poco 31,1 26,2 37,0 27,5 23,5 20,0 20,6 34,5 36,5 28,6
Per nulla 10,5 9,7 10,7 8,2 12,3 4,3 5,7 10,8 17,2 10,1
Non sa 1,4 3,2 2,0 1,4 3,9 2,6 2,0 0,4 3,6 2,3
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.

Tabella 2.14. Fiducia nelle Regioni e Province, per genere, età, area geografica (%).

GENERE ETA’ AREA
TOT

M F 18-34 35-59 60 e 
oltre

Nord-
ovest

Nord-
est Centro Sud e 

isole
Molto 10,0 8,3 6,2 9,2 11,3 10,3 15,1 5,2 7,2 9,1
Abbastanza 39,6 46,6 40,3 45,4 42,5 52,1 48,4 45,7 30,9 43,3
Poco 36,8 29,2 39,9 32,9 27,2 26,3 25,1 35,4 41,2 32,8
Per nulla 10,5 10,3 10,1 9,7 11,5 6,6 5,7 10,8 16,1 10,4
Non sa 3,1 5,6 3,5 2,7 7,4 4,5 5,8 2,8 4,5 4,4
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.

Le	altre	istituzioni	sondate,	vale	a	dire	i	tribunali,	il	Parlamento	e	il	gover-
no	sembrano	avvertite	dal	campione	come	soggetti	“politici”	e	pertanto	
generano	una	spaccatura	nelle	risposte	sulla	base	delle	posizioni	politico-
elettorali dell’intervistato. 
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In	particolare,	i	tribunali	ricevono	molta	fiducia	solo	dal	13%	del	campio-
ne.	Il	34%	si	concentra	sulla	risposta	“abbastanza”.	Sommando	questi	due	
dati	si	giunge	ad	una	fiducia	da	parte	del	47%	degli	intervistati.	Differenza	
significativa	si	registra	scomponendo	il	campione	sulla	base	della	colloca-
zione	politica.	Mentre	gli	elettori	di	sinistra	e	centro-sinistra	dichiarano	
per	 lo	più	di	 fidarsi	 “abbastanza”	dei	 tribunali	 (rispettivamente	41%	e	
48%),	tra	gli	elettori	di	centro-destra	(50%)	e,	in	misura	minore,	destra	
(42%)	e	centro	(39%)	prevale	la	risposta	“poca	fiducia”.	Con	riferimento	
al	contesto	territoriale,	si	conferma,	seppure	con	un’intensità	minore,	la	
distanza	tra	la	fiducia	che	si	rileva	nel	Nord	del	Paese	e	quella	del	Centro-
sud28. 
La	fiducia	dichiarata	dal	campione	diminuisce	ancora	di	più	se	conside-
riamo	il	Parlamento	e	il	Governo.	Il	60%29	del	campione	si	fida	poco/per	
nulla	del	Parlamento.	La	percentuale	sale	al	64%30 nel caso del Governo. 
Per	il	Parlamento	non	si	registrano	differenze	rilevanti	circa	l’età,	per	il	
Governo	torna	invece	la	tendenza	che	vede	la	fiducia	aumentare	al	cresce-
re	dell’età:	sommando	i	molto	e	gli	abbastanza,	dal	31%	degli	under	35	al	
37%	degli	over	60	passando	per	il	35%	dei	35-59enni.	

Tabella 2.15. Fiducia nei tribunali, per genere, età, area geografica (%).

GENERE ETA’ AREA
TOT

M F 18-
34 35-59 60 e 

oltre
Nord-
ovest

Nord-
est Centro Sud e 

isole
Molto 16,5 9,7 13,1 14,5 10,7 13,1 13,9 10,0 14,4 13,0
Abbastanza 31,6 35,6 32,4 34,6 33,3 38,0 33,3 34,5 29,7 33,7
Poco 37,8 37,9 42,3 36,3 36,5 36,1 35,0 44,0 36,8 37,8
Per nulla 10,5 9,2 10,5 9,1 10,4 7,4 8,6 9,5 13,0 9,8
Non sa 3,5 7,7 1,6 5,5 9,1 5,5 9,3 2,0 6,2 5,7
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.

28	44,1%	al	Sud	e	44,5%	al	Centro	contro	il	47,2%	del	Nord-est	e	il	51,1%	del	Nord-ovest.
29	In	particolare,	il	38,7%	poco,	il	21,3%	per	nulla.
30	Il	40,6%	poco,	il	23,0%	per	nulla.	
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Tabella 2.16. Fiducia nei tribunali, per auto collocazione politica (%).

 Molto Abbastanza Poca Nessuna Non sa
Sinistra 18,3 41,0 30,9 6,4 3,5
Centro Sinistra 19,5 47,8 25,0 2,7 5,0
Centro 14,9 36,3 39,1 7,7 1,9
Centro Destra 8,5 27,8 49,7 11,0 3,0
Destra 10,5 28,2 41,6 12,5 7,2
Non sa 11,5 29,9 37,7 12,3 8,5
Non risponde 9,7 30,4 37,5 14,1 8,3
Totale 13,0 33,7 37,8 9,8 5,7

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.

Tabella 2.17. Fiducia nel Parlamento, per genere, età, area geografica (%).

GENERE ETA’ AREA
TOT

M F 18-34 35-59 60 e 
oltre

Nord-
ovest

Nord-
est Centro Sud e 

isole
Molto 8,3 5,9 5,0 6,9 8,8 6,3 9,1 7,0 6,4 7,0
Abbastanza 33,3 26,3 30,5 31,5 26,5 30,7 27,9 35,7 25,7 29,7
Poco 35,5 41,6 42,0 38,6 36,1 42,0 40,0 32,5 39,3 38,7
Per nulla 20,5 22,0 22,0 21,0 21,1 16,6 19,3 23,1 25,2 21,3
Non sa 2,5 4,1 0,5 2,0 7,5 4,4 3,7 1,7 3,4 3,4
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.

Tabella 2.18. Fiducia nel Governo, per genere, età, area geografica (%).

GENERE ETA’ AREA
TOT

M F 18-34 35-59 60 e 
oltre

Nord-
ovest

Nord-
est Centro Sud e 

isole
Molto 9,3 6,6 4,8 7,3 11,2 10,5 9,7 5,0 6,7 7,9
Abbastanza 30,1 23,6 26,1 27,6 25,9 27,5 23,9 31,7 24,3 26,7
Poco 35,7 45,2 44,3 40,3 38,2 41,4 42,7 40,5 38,8 40,6
Per nulla 22,9 23,0 24,3 23,7 20,9 19,1 21,7 22,8 27,1 23,0
Non sa 2,0 1,6 0,5 1,2 3,8 1,5 2,1 0,0 3,2 1,8
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.
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2.5 Etica civica
Come accennato in precedenza, una delle dimensioni in cui Loredana 
Sciolla	(2004)	suggerisce	di	scomporre	 il	concetto	di	cultura	civica	è	 la	
“dimensione	morale”,	ovvero	quell’insieme	di	valori,	espressi	in	termini	
di	giudizi	su	ciò	che,	in	quanto	membri	di	una	comunità	politica,	ritenia-
mo	giustificabile	o	 ingiustificabile	ai	 fini	del	vivere	civico.	Di	 fatto	ogni	
comunità	politica	è	caratterizzata	da	una	determinata	cultura	politica	che	
presenta	elementi	affettivi,	cognitivi	e	valutativi.
Le	azioni	rispetto	alle	quali	è	stato	chiesto	il	giudizio	del	campione	at-
tengono	tutte	al	vivere	civico	ma	sono	caratterizzate	da	diversi	“livelli	
di	 eticità”.	 Potrebbero	 essere	 collocate	 lungo	un	 continuum	 che	ha	 ai	
suoi	 poli	 estremi	 da	 un	 lato	 i	 comportamenti	 che	 riguardano	pretta-
mente	il	rispetto	delle	norme,	o	di	regole	di	condotta	(es.	parcheggiare	
in	doppia	fila)	e	dall’altro	quelli	che	possono	arrivare	a	intaccare	il	rico-
noscimento	di	legittimità	del	sistema	(es.	l’evasione	fiscale).	
Rispetto	a	queste	azioni	 il	campione	fa	registrare	delle	percentuali	di	
“giustificabilità”	che	aumentano	man	mano	ci	si	sposta	dal	polo	del	ri-
spetto	delle	regole	a	quello	dei	servizi	 legati	alla	 legittimità	del	siste-
ma.	Si	delinea	quindi	una	tendenza	che	vede	il	grado	di	civismo	degli	
intervistati diminuire in corrispondenza dell’avanzare da un estremo 
all’altro	 dello	 spettro	 individuato.	 Ad	 esempio,	 mentre	 più	 dell’80%	
degli	intervistati	ritiene	che	non	sia	mai	giustificabile	il	parcheggio	in	
doppia	fila,	solo	il	50%	del	campione	dichiara	la	stessa	intransigenza	
per	l’evasione	fiscale.	
Considerando	ciascun	comportamento	in	modo	più	dettagliato	si	può	
osservare	 che	 sulla	 non	 giustificabilità	 del	 parcheggio	 in	 doppia	 fila,	
per	gli	under	35	la	percentuale	scende	al	75%	(segnando	una	differen-
za	di	10	punti	con	gli	over	60).	Sembra	peraltro	definirsi	una	tendenza	
che	vede	il	Nord	del	Paese	più	intransigente	del	Sud.	I	più	possibilisti	
sembrerebbero	gli	 intervistati	residenti	al	Centro,	probabilmente	per	
il	peso	della	città	di	Roma.	In	effetti,	Lo	“spartiacque	dell’intransigen-
za”	sembra	essere	l’ampiezza	del	comune	di	residenza.	Gli	intervistati	
che	 risiedono	 in	 comuni	 con	più	di	100mila	 abitanti	 si	 esprimono	 in	
modo	 significativamente	diverso	dal	 resto	del	 campione,	 evidenzian-
do	una	maggiore	tolleranza	verso	questo	comportamento:	“non	è	mai	
giustificabile”	 per	 il	 73%	di	 questi,	mentre	 la	 percentuale	media	per	
gli	intervistati	residenti	in	comuni	con	meno	di	100mila	abitanti	è	pari	
all’84%.
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Tabella 2.19. Giustificabilità del parcheggio in doppia fila, per genere, età, area ge-
ografica (%).

GENERE ETA’ AREA
TOT

M F 18-34 35-59 60 e 
oltre

Nord-
ovest

Nord-
est Centro Sud e 

isole

Mai 
giustificabile 81,7 80,5 75,0 81,8 84,8 87,3 82,0 76,1 78,7 81,1

In alcuni casi 
giustificabile 14,5 14,2 19,9 14,0 10,5 10,1 12,8 18,4 16,0 14,3

Sempre 
giustificabile 2,7 3,3 4,7 3,1 1,6 0,8 2,1 5,0 4,0 3,0

Non sa 1,1 2,0 0,5 1,1 3,1 1,8 3,1 0,5 1,2 1,6

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.

Tabella 2.20. Giustificabilità del parcheggio in doppia fila, per ampiezza del comu-
ne di residenza (%).

 Mai giustificabile In alcuni casi 
giustificabile

Sempre 
giustificabile Non sa

Fino a 10.000 81,1 14,5 1,6 2,7
Da 10.001 a 30.000 84,3 9,9 3,8 2,1
Da 30.001 a 100.000 85,8 12,6 1,5 0,0
Oltre 100.000 73,6 19,8 5,4 1,2
Totale 81,1 14,3 3,0 1,6

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.

Anche	nel	caso	della	scelta	di	non	pagare	il	biglietto	su	un	mezzo	pubblico	
l’intransigenza	aumenta	al	crescere	dell’età.	Per	gli	under	35	è	il	64,3%,	
per	gli	over	35	il	76%,	una	differenza	quindi	di	più	di	10	punti	percentuali.	
Il	Sud	si	conferma	come	l’area	territoriale	meno	“severa”.	
Interrogati	circa	la	possibilità	di	ricorrere	ad	una	raccomandazione	per	
ottenere un lavoro, il	72%	degli	intervistati	prende	le	distanze	ritenendo	
questa	azione	non	giustificabile.	Anche	in	questo	caso	il	Sud	fa	registrare	
una	percentuale	significativamente	 inferiore	rispetto	a	quella	del	Nord,	
il gap	è	di	circa	dieci	punti	(67,0%,	contro	il	77%	del	Nord-est	e	il	76%	
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del	Nord-ovest).	Gli	intervistati	che	hanno	un	lavoro	retribuito	sono	più	
intransigenti	di	quanti	invece	non	lo	hanno,	tuttavia	la	differenza	non	è	
così	significativa:	5	punti	percentuali	e	ciò	si	deve	probabilmente	all’evi-
denza	 che	nella	 categoria	 “non	 retribuiti”	 troviamo	anche	pensionati	 e	
casalinghe.

Tabella 2.21. Giustificabilità del non pagare il biglietto sul mezzo pubblico, per ge-
nere, età, area geografica (%).

GENERE ETA’ AREA
TOT

M F 18-34 35-59 60 e 
oltre

Nord-
ovest

Nord-
est Centro Sud e 

isole
Mai 
giustificabile 75,6 72,0 64,3 78,2 74,8 73,6 77,6 75,5 70,2 73,7

In alcuni casi 
giustificabile 14,2 17,9 22,7 13,9 14,0 18,0 11,6 17,6 16,2 16,1

Sempre 
giustificabile 7,8 7,1 12,7 6,1 5,2 6,9 7,2 5,2 9,5 7,4

Non sa 2,4 3,0 0,4 1,8 5,9 1,5 3,6 1,7 4,0 2,7
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.

Tabella 2.22. Giustificabilità del non pagare il biglietto sul mezzo pubblico, per con-
dizione occupazionale (%).

 Mai 
giustificabile

In alcuni casi 
giustificabile

Sempre 
giustificabile Non sa

Ha un lavoro retribuito 75,4 15,4 7,8 1,4
Non ha un lavoro retribuito 69,7 18,9 8,7 2,7
Non risponde 100,0 0,0 0,0 0,0
Totale 72,1 17,4 8,3 2,2

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.

Come	già	accennato,	 l’evasione	fiscale	è	un	tema	che	spacca	a	metà	il	
campione:	per	il	50,2%	non	è	mai	giustificabile,	per	il	30%	giustifica-
bile	in	alcuni	casi,	per	il	19%	sempre	giustificabile!	In	controtendenza	
rispetto	agli	altri	casi,	i	giovani	sono	i	più	intransigenti:	58%,	contro	il	
49%	dei	35-59enni	e	il	46%	degli	over	60.	Il	dato	si	può	spiegare	con	
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l’evidenza	che	proprio	i	giovani	siano	i	soggetti	meno	gravati	dal	peso	
delle tasse. 
Considerando una scomposizione per contesti territoriali, il Sud spicca 
anche	questa	volta:	la	modalità	“non	è	mai	giustificabile”	scende	al	di	sot-
to	della	maggioranza:	41%.	Per	contro,	al	Nord-ovest	sale	al	58%	e	55%	
al	Nord-est.	Al	centro	si	attesta	sul	50,5%.	
Non	è	trascurabile	peraltro	la	differenza	tra	coloro	che	si	collocano	a	sini-
stra	e	centro-sinistra	e	coloro	che	invece	si	collocano	nel	centro-destra	e	a	
destra:	evadere	le	tasse	“non	è	mai	giustificabile”	per	il	62%	degli	elettori	
di	sinistra	e	il	59%	di	quelli	di	centro-sinistra,	mentre	lo	è	per	il	49%	degli	
elettori	di	centro-destra	e	il	43%	di	quelli	di	destra.	Gli	intervistati	che	si	
dichiarano	di	centro	hanno	una	posizione	intermedia	facendo	registrare	
il	56%.	
Anche	 il	 livello	reddituale	sembra	 incidere	sulla	 tendenza	a	giustificare	
l’evasione	fiscale.	In	particolare,	per	il	55%	di	coloro	che	si	collocano	nella	
fascia	reddituale	più	alta,	pari	a	oltre	i	100mila	euro,	l’evasione	fiscale	“è	
sempre	giustificabile”	(nel	caso	in	cui	le	tasse	siano	ritenute	troppo	alte).	
La	componente	più	intransigente	è	invece	quella	di	coloro	che	guadagna-
no	tra	i	50mila	e	i	100mila	euro:	per	il	74%	di	questi	“non	è	mai	giustifi-
cabile”.

Tabella 2.23. Giustificabilità dell’evasione fiscale, per genere, età, area geografica 
(%).

GENERE ETA’ AREA
TOT

M F 18-34 35-59 60 e 
oltre

Nord-
ovest

Nord-
est Centro Sud e 

isole

Mai 
giustificabile 53,5 47,2 58,0 48,8 46,2 58,1 54,6 50,5 40,8 50,2

In alcuni casi 
giustificabile 27,2 32,6 22,8 32,7 32,0 25,9 21,7 34,9 35,1 30,0

Sempre 
giustificabile 18,6 18,7 19,3 17,6 19,6 14,5 22,1 14,6 22,9 18,7

Non sa 0,7 1,5 0,0 0,9 2,2 1,5 1,6 0,0 1,2 1,1

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.
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Tabella 2.24. Giustificabilità dell’evasione fiscale, per auto collocazione politica e 
condizione reddituale (%).

Per autocollocazione politica

 Non è mai 
giustificabile

In alcuni casi 
è giustificabile

E’ sempre 
giustificabile Non sa

Sinistra 62,0 27,0 11,0 0,0
Centro Sinistra 58,5 29,4 12,1 0,0
Centro 55,8 30,3 10,8 3,1
Centro Destra 49,4 34,7 15,9 0,0
Destra 43,2 30,1 24,8 1,9
Non sa 42,6 29,9 25,9 1,6
Non risponde 50,4 26,4 22,0 1,2
Totale 50,2 30,0 18,7 1,1

Per condizione reddituale
Fino a euro 10.0000 39,0 38,4 20,7 1,9
Da euro 10.001 a euro 20.000 50,8 29,9 18,6 0,7
Da euro 20.001 a euro 30.000 62,1 23,1 14,0 0,8
Da euro 30.001 a euro 50.000 62,5 21,6 15,9 0,0
Da euro 50.001 a euro 100.000 74,0 20,5 5,6 0,0
Oltre euro 100.000 45,3 0,0 54,7 0,0
Non sa 46,0 31,0 23,0 0,0
Non risponde 59,1 20,9 17,6 2,3
Totale 50,2 30,0 18,7 1,1

2.6 Laicità
La	cultura	civica	definisce	dunque	un	insieme	di	valori	e	comportamenti	
condivisi	all’interno	di	una	determinata	comunità	politica.	Ne	deriva	la	pos-
sibile	individuazione	di	un	“carattere	nazionale”	che	implica	una	forte	iden-
tificazione	nazionale	e	una	significativa	fiducia	e	lealtà	verso	le	istituzioni.	
Per molto tempo l’Italia è stata interpretata in letteratura come caso di una 
comunità	politica	dotata	di	scarso	di	senso	civico.	Già	Edward	Banfield	negli	
anni	Cinquanta	studiando	una	piccola	realtà	della	Basilicata	rilevava	l’as-
senza	di	una	adeguata	rete	associativa	quale	elemento	fondamentale	della	
vita	sociale	e	per	l’alimentazione	di	una	cultura	civica.	Un	decennio	più	tar-
di	il	caso	Italia	fu	oggetto	degli	studi	di	Almond	e	Verba	e	negli	anni	Novanta	
di	quelli	di	Putnam.	Fu	proprio	Robert	Putnam	a	sottolineare	 l’influenza	
della	dimensione	religiosa	sul	civismo.	Secondo	il	politologo	americano	la	
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Chiesa	in	Italia	lungi	dall’essere	un	elemento	costitutivo	dello	spirito	civico	
finiva	per	assumere	un	ruolo	di	“alternativa	alla	comunità	civica”	(Putnam,	
1997). Come evidenzia Renzo Gubert, “la saldatura implicita tra scarso 
senso	civico	e	dimensione	religiosa”	è	parte	integrante	dello	stereotipo	che	
vede	gli	italiani	come	interessati	solo	al	proprio	particolare	e	ripiegati	nella	
dimensione	più	strettamente	familistica	(Gubert,	2008).
Al	fine	di	valutare	se	e	quanto	sia	avvertita	nel	nostro	Paese	l’esigenza	di	una	
non	ingerenza	della	sfera	religiosa	nelle	questioni	pubbliche,	il	campione	è	
stato	sottoposto	a	due	domande	circa	la	laicità	della	dimensione	civica.	
Il	 90%	degli	 intervistati	 è	 d’accordo	 con	 l’affermazione	 che	 le	 autorità	
religiose	non	dovrebbero	 influenzare	 il	voto	degli	elettori.	Vale	 la	pena	
evidenziare	che	la	scomposizione	del	dato	rispetto	alle	caratteristiche	so-
cio-demografiche	del	campione	non	fa	emergere	differenze	significative.	
Unica	annotazione	di	rilievo	riguarda	una	tendenza	particolare	da	parte	
del	Sud.	E’	l’unica	area	territoriale	in	cui	ben	il	10%	degli	intervistati	si	di-
chiara	molto	contrario	con	questa	affermazione.	In	tutte	le	altre	aree	del	
Paese	la	percentuale	varia	tra	lo	0%	del	Nord-Ovest	e	l’1,4%	del	Nord-est	
passando	per	l’1%	del	Centro.	
Se	 si	 considera	 invece	 l’affermazione	 “le	autorità	 religiose	non	dovreb-
bero	influenzare	le	decisioni	del	governo”,	la	percentuale	di	quanti	si	di-
chiarano	contrari	raddoppia:	dal	3,5	al	7,2%.	E	la	stessa	percentuale	rag-
giunge	per	la	componente	più	giovane	del	campione	(18-34	anni)	il	valore	
più	alto,	avvicinandosi	al	9%.	Anche	 in	questo	caso	spicca	 il	Sud	che	fa	
registrare	un	valore	ancora	più	elevato,	pari	al	12,4%.	

Tabella 2.25. “Le autorità religiose non devono influenzare il voto della gente”, per 
genere, età, area geografica (%).

GENERE ETA’ AREA
TOT

M F 18-34 35-59 60 e 
oltre

Nord-
ovest

Nord-
est Centro Sud e 

isole
Molto 
d’accordo 52,2 58,0 55,5 59,5 48,2 59,0 52,2 58,7 50,7 55,0

D’accordo 36,7 32,5 37,7 31,2 37,1 34,5 37,1 32,2 35,1 34,6
Contrario 4,0 3,0 3,3 2,8 4,6 4,4 4,2 6,7 0,0 3,5
Molto 
contrario 3,6 3,1 3,1 3,0 4,1 0,0 1,4 1,0 9,1 3,4
Non sa 3,5 3,5 0,4 3,4 6,1 2,1 5,1 1,5 5,2 3,5
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.
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Tabella 2.26. “Le autorità religiose non devono influenzare le decisioni del gover-
no”, per genere, età, area geografica (%).

GENERE ETA’ AREA
TOT

M F 18-34 35-59 60 e 
oltre

Nord-
ovest

Nord-
est Centro Sud e 

isole
Molto 
d’accordo 49,9 61,3 56,9 59,7 48,1 61,0 55,1 55,9 50,4 55,4

D’accordo 36,0 27,6 33,0 28,6 36,0 33,3 30,7 34,8 29,8 32,0
Contrario 8,0 6,3 8,6 6,4 7,4 2,2 5,6 7,3 12,4 7,2
Molto 
contrario 0,2 1,3 0,0 1,1 0,7 0,0 1,4 0,6 1,0 0,7

Non sa 5,9 3,4 1,5 4,2 7,8 3,5 7,2 1,5 6,4 4,7
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte:	Elaborazione	Fondazione	Farefuturo,	2010.
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3. La “dimensione orizzontale”. Il senso civico degli italiani
tra fiducia e impegno 
di Ester Dini e Simona Fallocco

3.1.Il capitale sociale primario come risorsa della società post-moderna
L’impegno	sociale	e	la	cura	delle	relazioni	interpersonali	rappresentano	
una	risorsa	ideale	e	tanto	più	necessaria	quanto	più	incerte	diventano	le	
traiettorie	di	vita	individuale.	Nel	senso	che	possono	assolvere	a	una	fon-
damentale	azione	di	contrasto	dei	processi	di	frammentazione	sociale	che	
caratterizzano	lo	sviluppo	della	società	post-moderna.	
La	società	italiana	del	XXI	secolo	appare,	infatti,	compressa	tra	due	feno-
meni	che	si	alimentano	reciprocamente.	Da	un	alto,	quello	della	globaliz-
zazione	che	ha	attivato	processi	dotati	di	moto	proprio,	spesso	spontanei	
e	imprevedibili,	così	come	privi	di	controllo,	che	incidono	sulle	condizioni	
di	vita	degli	individui,	talvolta	senza	che	questi	possano	determinarli	o	in-
fluire	su	di	essi,	e	che,	dunque,	li	espongono	di	fatto	all’insicurezza	ende-
mica della loro posizione e all’incertezza delle loro azioni. In tal senso, la 
società	attuale	viene	a	configurarsi,	come	ha	scritto	il	sociologo	Zygmunt	
Bauman,	 come	 “società	 dell’incertezza”,	 in	 cui	 le	 trasformazioni	 in	 atto	
degli	assetti	economici,	sociali	e	culturali	hanno	messo	in	crisi	gran	parte	
dei	punti	di	riferimento	su	cui,	 in	passato,	si	costruivano	 le	prospettive	
essenziali della propria esistenza. 
Dall’altro,	quello	della	individualizzazione	della	società,	tendenzialmente	
concentrata,	cioè,	sui	bisogni,	sui	vissuti	e	sulle	risposte	individuali.	La	di-
mensione	sociale	dell’incertezza,	infatti,	tenderebbe	a	innescare	e	alimen-
tare	situazioni	in	cui	le	contraddizioni	sistemiche,	pur	essendo	prodotti	
sociali,	sono	vissute	ed	affrontate	sul	piano	individuale,	quali	esperienze	
per	lo	più	private,	cui	i	singoli,	chiusi	nel	loro	“piccolo”,	devono	far	fronte	
spesso	da	soli	o	con	la	collaborazione	e	il	sostegno	delle	persone	più	vi-
cine.
In	questo	scenario,	è	il	capitale	sociale	cosiddetto	“primario”,	inteso	come	
il	prodotto	delle	 relazioni	di	 scambio	e	di	 reciprocità	 che	valorizzano	 i	
beni	 relazionali	 primari,	 ossia	 le	 reti	 familiari,	 parentali,	 di	 vicinato,	 di	
amicizia,	di	conoscenza	e	che	opera	con	criteri	prevalentemente	informa-
li,	grazie	ai	quali	è	più	facile	instaurare	rapporti	di	reciprocità	e	di	condivi-
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sione	di	idee,	affetti,	problemi,	ecc.,	ad	accreditarsi	come	una	risorsa.	Una	
risorsa	fruibile	individualmente	da	parte	dei	singoli,	che	su	di	essa	fanno	
leva	per	adattarsi	alla	“società	del	rischio”.	E	la	quale,	sia	che	eserciti	una	
funzione	di	bonding	(facendo	cioè	da	collante	all’interno	di	un	gruppo)	o	
non piuttosto di bridging	(alimentando	i	legami	con	l’esterno),	rafforza	a	
sua	volta	il	senso	civico	nella	sua	dimensione	di	fiducia	verso	il	prossimo,	
non	potendo,	infatti,	il	cosiddetto	civismo	prescindere	dalle	reti	sociali	e	
dalle	dinamiche	che	queste	sviluppano.
La	comunità	civica,	pertanto,	non	è	una	realtà	che	si	pone	“oltre”	e	separata-
mente	dai	legami	primari.	Al	contrario,	partecipando	dello	sviluppo	e	della	
diffusione	di	fiducia	e	di	responsabilità	che	quelli	promuovono,	essa	risulta	
la	naturale	traduzione	dei	processi	di	costruzione	condivisa	del	significato	
di	tali	legami,	e	della	loro	incidenza	diretta	e	indiretta	sull’impegno	civico	
delle persone.
Nell’ambito	delle	relazioni	primarie,	la	famiglia	emerge	quale	luogo	prio-
ritario	 in	cui	 i	soggetti	 imparano	a	concedere	 fiducia	e	a	sostenersi	reci-
procamente.	Sede	degli	affetti	e	della	solidarietà,	istituzione	primaria	nella	
formazione	dell’individuo,	rete	di	sostegno	nei	periodi	di	difficoltà,	patto	di	
convivenza	tra	generazioni	talora	diverse	e,	non	ultimo,	garanzia	di	mante-
nimento	del	tenore	di	vita	per	tutti	i	suoi	membri,	essa	rappresenta,	infatti,	
la	cerchia	ristretta	delle	relazioni	condivise	potenzialmente	“sicure”.
E’	 quanto	 emerge	 dai	 risultati	 della	 nostra	 indagine	 campionaria,	 da	
cui	risulta	che	il	97,1%	della	popolazione	dichiara	di	avere	una	fiducia	
complessivamente	“abbastanza”	o	“molto”	elevata	verso	la	propria	“fa-
miglia”,	seguita	dagli	“amici”	(89,6%)	e	dai	“vicini”	di	casa	(74,1%).	E	su	
questo	ordine	di	priorità	sono	d’accordo	peraltro	tutti	gli	intervistati	in-
dipendentemente	dal	loro	sesso,	dall’età	e	dalla	provenienza	geografica	
(Tabella	3.1).	
Un	 sentimento	 di	 relativa	 prudenza	 prevarrebbe,	 invece,	 nei	 confronti	
dell’Altro	generalizzato,	visto	che	solo	un	55,0%	degli	intervistati	(som-
mando	il	4,5%	di	chi	ha	risposto	di	provare	“molta”	fiducia	e	il	50,6%	di	
chi	ha	affermato	di	provarne	“abbastanza”)	esprime	grande	o	sufficiente	
fiducia	nei	confronti	di	“tutte	le	persone	in	generale”,	a	fronte	di	una	con-
sistente	percentuale	del	42,5%	che	dichiara	di	non	provarne	a	sufficienza	
o	affatto	(il	33,3%	ha,	 infatti,	dichiarato	di	provarne	“poca”	e	 il	9,2%	di	
non	provarne	“per	nulla”).	
E	una	vera	e	propria	diffidenza	emergerebbe	nei	confronti	della	“gente	
che	 si	 incontra	 per	 la	 prima	 volta”,	 con	 riferimento	 alla	 quale	 si	 rileva	
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Famiglia
Genere Età Area geografica

Totale
M F 18-34 35-59 O l t r e 

60 NO NE C S

Molto 84,4 83,4 87,0 83,5 83,5 87,6 94,1 82,3 77,2 84,4
Abbastanza 11,5 15,9 12,6 13,1 12,4 9,7 4,3 16,4 17,9 12,7
Poco 1,7 1,6 0,4 2,1 1,8 0,7 1,0 0,6 3,4 1,6
Per nulla 0,8 0,7 0,0 1,0 0,9 1,1 0,0 0,6 0,9 0,7
Non sa 0,7 0,4 0,0 0,3 1,3 0,8 0,6 0,0 0,6 0,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Vicini           
Molto 25,7 29,1 19,4 27,7 33,5 31,0 36,8 22,6 22,3 27,5
Abbastanza 45,6 47,5 47,0 49,3 42,5 47,5 46,5 53,7 41,0 46,6
Poco 16,8 16,3 18,6 15,1 17,0 13,1 8,1 13,9 26,4 16,6
Per nulla 8,1 5,3 10,7 5,7 4,7 4,7 7,3 7,2 7,4 6,6
Non sa 3,7 1,8 4,4 2,1 2,2 3,6 1,4 2,5 2,9 2,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Amici           
Molto 52,8 51,7 60,3 49,2 50,2 58,0 60,3 49,7 44,3 52,2
Abbastanza 36,8 38,1 33,8 40,9 35,5 33,6 31,9 42,6 40,4 37,4
Poco 7,5 6,6 5,2 7,2 8,3 5,7 4,2 6,6 10,2 7,1
Per nulla 1,5 1,9 0,7 2,0 2,2 0,8 1,4 0,5 3,6 1,7
Non sa 1,4 1,7 0,0 0,7 3,8 1,9 2,1 0,6 1,6 1,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Primo 
incontro           

Molto 2,2 1,5 2,4 1,1 2,4 1,9 1,8 1,7 1,9 1,8
Abbastanza 26,4 25,5 21,5 28,3 26,1 29,7 32,0 21,8 22,0 25,9
Poco 47,5 46,7 50,0 47,3 26,1 43,7 46,5 51,8 47,1 47,1
Per nulla 18,9 22,7 24,6 19,0 20,6 19,5 15,0 22,9 24,2 20,9
Non sa 5,0 3,6 1,5 4,4 6,4 5,2 4,8 1,9 4,9 4,3
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tutti           
Molto 4,6 4,2 4,7 2,8 6,5 6,6 3,0 3,6 4,0 4,4
Abbastanza 54,5 47,1 49,6 55,2 45,1 55,4 56,6 47,4 45,3 50,6
Poco 30,1 36,3 34,3 31,7 34,9 29,9 29,2 39,3 34,6 33,3

Per nulla 8,6 9,7 11,3 8,3 9,0 5,7 9,9 8,2 12,4 9,2

Non sa 2,2 2,6 0,4 2,1 4,6 2,4 1,4 1,5 3,8 2,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Elaborazione Fondazione Farefuturo, 2010

Tabella 3.1 - Grado di fiducia verso i membri di alcune cerchie sociali, per genere, 
età e area geografica (%).
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la	sfiducia	di	un	68,0%	degli	 intervistati,	 tra	coloro	che	in	totale	hanno	
dichiarato	di	fidarsi	poco	(47,1%)	o	per	nulla	(20,9%).	Né	questo	atteg-
giamento	di	sospetto	verso	il	prossimo,	che	risulta	trasversale	a	tutte	le	
categorie	sociali,	appare	ridimensionato	in	considerazione,	per	esempio,	
della	sensibilità	religiosa	degli	intervistati,	se	si	osserva	che	esso	è	addi-
rittura	più	sentito	tra	i	cittadini	di	religione	cattolica,	siano	essi	praticanti	
o	meno,	che	tra	gli	atei,	gli	agnostici	o	coloro	che	appartengono	a	un	diver-
so	Credo	(Tabella	3.2).	

Tabella 3.2 - Grado di fiducia nei confronti della gente che si incontra per la priva 
volta, per religione (%)

Religione Molto Abbastanza Poco Per nulla Non sa

Cattolico praticante 2,1 2,1 26,6 46,7 19,4 5,3
Cattolico non particante 1,0 22,2 50,0 22,9 3,9
Altra religione, ateo, agonistico 3,3 33,3 42,2 19,7 1,6
Non risponde 0,0 24,7 39,4 35,8 0,0
Totale 1,8 25,9 47,1 20,9 4,3

Fonte: Elaborazioni Fondazione Farefuturo, 2010     

Pertanto, se il concetto di civicness è assunto in relazione a un sentimento 
di	fiducia	generalizzata,	la	quale	facilita	la	cooperazione	dei	cittadini	volta	
al	raggiungimento	del	bene	comune	al	di	là	di	atteggiamenti	particolari-
stici,	se	ne	deve	concludere	che	il	senso	civico	degli	italiani	risulta	essere	
abbastanza	deficitario.
L’atteggiamento	di	prudenza,	se	non	addirittura	di	diffidenza,	nei	riguardi	
degli	altri	e	in	particolare	di	chi	non	si	conosce	abbastanza,	sembrerebbe	
prescindere	 dalla	 considerazione	 della	 nazionalità	 dell’Altro,	 tant’é	 che	
per	gran	parte	della	popolazione	(71,0%)	risulta	“indifferente”	alla	circo-
stanza	per	cui	la	persona	di	cui	si	fida	maggiormente	sia	italiana	oppure	
extracomunitaria.	Solo	il	26,4%	degli	italiani,	infatti,	ammette	di	fidarsi	di	
persone	di	nazionalità	italiana	(Tabella	3.3).
I	 dati	 disaggregati	 per	 genere,	 età	 anagrafica	 e	 provenienza	 geografica	
degli	 intervistati,	evidenziano	che	a	risultare	per	 lo	più	 indifferenti	alla	
nazionalità	dei	propri	eventuali	interlocutori	sono	soprattutto	gli	uomi-
ni	(per	i	quali	la	percentuale	si	attesta	al	74,3%	contro	il	68,0%	rilevata	
per	le	donne),	quelli	di	età	compresa	tra	i	35	e	i	59	anni	(74,6%	contro	
il	69,9%	relativo	ai	soggetti	di	età	compresa	 tra	 i	18	e	 i	34	anni)	e	che	
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vivono	nell’Italia	centrale	e	meridionale	(rispettivamente	72,7%	76,3%	
contro	il	67,0%	e	il	65,8%	registrato	rispettivamente	nel	Nord-ovest	e	nel	
Nord-est).	Al	contrario,	le	donne	(30,1%	contro	il	22,4%	degli	uomini),	le	
persone	molto	giovani	o	molto	anziane	(28,6%	e	29,5%	contro	il	22,9%	di	
quelli	di	età	media)	e	gli	abitanti	del	Nord	(31,2%	e	31,5%	contro	il	25,4%	
di	quelli	del	Centro	e	soprattutto	il	20,0%	di	quelli	del	Sud)	risultano	più	
sensibili	al	dato	della	nazionalità,	esprimendo	maggiore	fiducia	nei	con-
fronti	dei	loro	connazionali	piuttosto	che	verso	gli	extracomunitari.

Tabella 3.4 - Fiducia verso il prossimo a seconda della nazionalità, per livello di 
istruzione (%).

Livello di istruzione Extracomunitaria E’ indifferente Italiana Non sa
Scuola elementare 0,0 60,0 37,0 3,0
Scuola media inferiore 0,8 67,7 28,4 3,2
Scuola secondaria superiore 0,3 78,3 21,3 0,0
Livello universitario senza 
titolo 0,0 74,4 22,8 2,8

Laurea 0,9 76,3 22,0 0,8
Post-laurea (dottorato di 
ricerca, ecc) 3,2 83,8 13,0 0,0

Totale 0,6 71,0 26,4 2,0

Fonte: Elaborazione Fondazione Farefuturo, 2010

Tabella 3.3 - Fiducia verso il prossimo a seconda della nazionalità, per genere, età 
e area geografica (%).

 Genere Età Area geografica

Nazionalità M F 18-34 35-59 Oltre 60 NO NE C S Totale

Extracomunitaria 0,7 0,5 0,8 0,4 0,7 0,4 0,6 0,0 1,2 0,6

E’ indifferente 74,3 68,0 69,9 74,6 66,9 67,0 65,8 72,7 76,3 71,0

Italiana 22,4 30,1 28,6 22,9 29,5 31,2 31,5 25,4 20,0 26,4

Non sa 2,7 1,4 0,7 2,1 3,0 1,4 2,2 1,9 2,5 2,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Elaborazione Fondazione Farefuturo, 2010
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E’	significativo,	tuttavia,	che	la	fiducia	verso	gli	extracomunitari	sia	correlata	
positivamente	al	 livello	di	scolarizzazione	della	popolazione	(Tabella	3.4),	
come	risulta	dal	fatto	che	la	percentuale	di	chi	dichiara	di	fidarsi	maggior-
mente	di	una	persona	extracomunitaria	è	tanto	maggiore	quanto	più	è	ele-
vato	il	suo	livello	di	istruzione	(0,9%	nel	caso	dei	laureati	e	addirittura	3,2%	
in	quello	dei	dottori	di	ricerca).	Da	ciò,	infatti,	si	potrebbe	dedurre	che	la	“via	
maestra”	della	pacifica	convivenza	sociale	e	della	disponibilità	a	collaborare	
indistintamente	con	tutti	per	la	realizzazione	di	progetti	collettivi	passa	at-
traverso	adeguate	politiche	di	sensibilizzazione,	informazione	e	formazione	
della	popolazione	che,	favorendo	la	conoscenza	di	chi	è	diverso	da	sé,	creano	
le	condizioni	affinché	questo	non	sia	vissuto	come	una	minaccia.

Tabella 3.5 - Fiducia verso il prossimo a seconda della religione, per genere, etè e 
area geografica (%).

Religione
Genere Età Area geografica

TotaleM F 18-34 35-59 Oltre 
60 NO NE C S

Stessa 
religione 16,7 24,3 14,3 18,0 29,5 18,8 20,5 21,1 22,1 20,7

E’ indifferente 81,9 73,2 84,9 79,5 68,4 79,7 78,5 76,9 74,9 77,3
Altra religione 0,0 0,4 0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2
Non sa 1,4 2,1 0,5 2,5 1,9 1,5 1,0 1,6 2,7 1,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Elaborazione Fondazione Farefuturo, 2010

Analoghe	considerazioni	si	possono	fare	con	riferimento	alla	diversità	di	
religione.	Anche	 in	questo	 caso,	 infatti,	 ben	 il	 77,3%	della	popolazione	
dichiara	di	fidarsi	indifferentemente	di	persone	della	propria	o	di	un’altra	
religione	(Tabella	3.5).	E	questa	posizione	risulta	più	marcata	nel	caso	de-
gli	uomini	(lo	dichiara	l’81,9%	contro	il	73,2%	delle	donne),	dei	giovani	di	
età	compresa	tra	i	18	e	i	34	anni	(84,9%	contro	il	79,5%	e	il	68,4%	di	co-
loro	che	hanno	rispettivamente	tra	i	35	e	i	59	anni	e	oltre	60	anni),	e	degli	
abitanti	del	Nord	d’Italia	(79,5%	al	Nord-ovest	e	78,5%	al	Nord-est	contro	
rispettivamente	il	76,9%	e	il	74,9%	del	Centro	e	del	Sud	e	le	Isole).	
Considerato	che	tra	le	sfide	del	terzo	millennio,	c’è	quella	di	ridefinire	il	
rapporto	tra	identità	e	alterità	e	di	trovare	modelli	di	convivenza	adeguati	
ai	nuovi	scenari	di	vita	collettiva	caratterizzati	da	una	complessità	e	una	
“mescolanza”	di	elementi	(di	cultura,	di	livello	di	sviluppo,	di	credenze	e	
ideologie)	 sempre	crescente;	e	 che	 tale	 complessità	e	mescolanza	deve	
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essere	riconosciuta	e	 legittimata	nelle	sue	differenze	affinché	 il	plurali-
smo	culturale,	 -	e,	dunque,	anche	religioso	-	non	sia	un	fattore	destabi-
lizzante,	depone	positivamente	il	fatto	che	quasi	l’80%	degli	intervistati	
abbia	dichiarato	di	fidarsi	anche	di	persone	che	professano	una	religione	
diversa dalla propria.

3.2. La preferenza per l’associazionismo umanitario e ricreativo 
Il	calo	dell’associazionismo	è	un	fenomeno	fisiologico	in	una	società	de-
mocratica	e	sempre	più	individualistica,	come	anche	quella	italiana,	pe-
raltro	tradizionalmente	connotata	dalla	centralità	della	famiglia.	
Meno	efficace	agli	effetti	dell’impegno	civico	e	della	cultura	civile	risul-
terebbe,	 perciò,	 il	 cosiddetto	 capitale	 sociale	 “secondario”,	 quello,	 cioè,	
costituito	dalle	 reti	e	 relazioni	associative	nella	 sfera	civica,	dove	 la	di-
mensione	fiduciaria	si	esplica	verso	attori	che	hanno	in	comune	l’appar-
tenenza	a	una	associazione	o	comunità	civile	o	politica	e	la	dimensione	
della	 reciprocità	 nella	 cooperazione	 sociale	 allargata,	 che	 rappresenta	
l’estensione	 dello	 scambio	 simbolico	 a	 coloro	 che	 appartengono	 a	 una	
stessa	associazione	o	a	una	comunità	civile	o	politica,	anche	se	non	intrat-
tengono	relazioni	particolari,	interpersonali.	

Tabella 3.6 - Partecipazione attiva alle associazioni, per religione (%).

Associazioni Cattolico pratic. Cattolico non 
pratic

Altra relig. /
ateo

Non 
risponde Totale

Org.religiose 26,8 3,3 7,8 11,2 16,4
Assoc.sportive/
ricreative 21,4 22,0 29,8 14,9 22,6

Sindacati 5,3 4,9 6,6 5,4 5,4
Partiti politici 2,7 2,0 5,4 0,0 2,8
Org.ambientaliste 1,0 0,9 10,3 0,0 2,1
Ass.professionali 10,1 9,0 8,9 12,5 9,6
Org.volontariato 25,5 11,3 17,5 15,9 19,6
Fonte: Elaborazioni Fondazione Farefuturo, 2010

La	disposizione	a	partecipare	 in	maniera	più	o	meno	attiva	ad	associa-
zioni	o	organizzazioni	sociali,	culturali,	religiose,	politiche,	sportive	o	ri-
creative	appartiene	infatti	a	un’esigua	minoranza,	la	quale	peraltro	vive	
l’associazionismo	come	una	sorta	di	fuga	nel	cosiddetto	“privato	sociale”,	
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privilegiando	 la	 partecipazione	 all’interno	 di	 realtà	 non	 convenzionali,	
spogliate	di	quella	istituzionalizzazione	e	ricerca	del	profitto	che	hanno	
delegittimato	alcune	delle	istituzioni	tradizionali	dell’area	politica	e	della	
rappresentanza di interessi.
Non	è	un	caso,	in	tal	senso,	che	la	partecipazione	associativa,	anche	in	una	
società	secolarizzata	nei	comportamenti	e	nei	costumi,	trovi	un	terreno	
fertile	soprattutto	tra	coloro	che	esibiscono	una	certa	sensibilità	religiosa,	
come	risulta	dal	fatto	che	sono	soprattutto	i	cattolici,	praticanti	o	non	pra-
ticanti,	a	risultare	più	numerosi	tra	coloro	che	si	impegnano	in	prima	per-
sona	all’interno	di	queste	associazioni	(Tabella	3.6).	Memori	della	lezione	
tocquevilliana,	si	può	affermare	dunque	che	è	ancora	nella	religiosità	(nel	
caso	specifico,	quella	cristiano-cattolica)	che	si	rinviene	la	radice	più	forte	
del civismo e della democrazia.
Con	riferimento	alla	popolazione	“attiva”,	 la	modalità	di	partecipazione	di	
gran	lunga	più	diffusa	è	quella	in	associazioni	sportive	e	ricreative,	artisti-
che,	musicali,	ecc.	(22,6%),	seguite	dalle	associazioni	di	volontariato	(19,6),	
e	dalle	organizzazioni	o	gruppi	religiosi	o	ecclesiali	(16,4%).	Una	partecipa-
zione, in questi casi, nettamente superiore a quella riservata a associazioni 
e	organizzazioni	di	carattere	politico	o	professionale:	sono,	infatti,	il	9,6%	i	
partecipanti	attivi	nelle	organizzazioni	professionali	e	solo	il	5,4%	e	il	2,8%	
quelli	iscritti	ai	sindacati	o	ai	partiti	politici,	i	quali	pagano	la	disaffezione	dei	
cittadini	quale	esito	della	loro	incapacità	rispetto	al	passato	di	rappresenta-
re	le	istanze	rispettivamente	degli	elettori	e	dei	lavoratori	(Tabella	3.7).	

Tabella 3.7 - Partecipazione alle associazioni, per genere, età e erea geografica 
(%).

Org.religiose
Genere Età Area geografica

Totale
M F 18-34 35-59 Oltre 

60 NO NE C S

Partecipanti 
attivi 17,8 14,9 16,5 16,0 16,8 14,4 15,6 13,8 20,3 16,4

Partecipanti 
non attivi 7,7 6,7 5,4 6,6 9,6 5,1 6,4 8,1 8,9 7,2

Non 
partecipanti 74,6 78,4 78,1 77,4 73,6 80,5 77,9 78,0 70,8 76,4

Totale 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ass.sportive, 
ricreative, ecc.           

Partecipanti 
attivi 15,0 30,7 39,7 21,8 10,3 25,4 24,7 19,7 20,9 22,6
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Partecipanti 
non attivi 6,2 5,6 4,9 6,8 5,0 8,2 3,9 5,6 5,4 5,0

Non partecipanti 78,8 63,7 55,4 71,5 84,3 66,4 71,4 74,7 73,7 71,5
Totale 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sindacati           
Partecipanti 
attivi 5,1 5,6 3,3 5,6 6,6 4,5 4,6 7,1 5,3 5,4

Partecipanti 
non attivi 9,9 13,6 6,1 12,0 15,5 12,9 16,8 10,7 8,2 11,7

Non 
partecipanti 85,0 80,8 90,6 82,4 77,9 82,6 78,6 82,3 86,4 83,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Partiti politici           
Partecipanti 
attivi 1,9 3,7 3,5 2,7 2,2 1,9 3,7 2,3 3,2 2,8

Partecipanti 
non attivi 2,5 4,3 3,0 4,2 2,6 3,5 4,0 2,6 3,5 3,4

Non partecipanti 95,6 91,9 93,5 93,1 95,2 94,5 92,3 95,1 93,3 93,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
Org.
ambientaliste           

Partecipanti 
attivi 1,8 2,4 2,4 1,6 2,6 1,2 4,7 1,2 1,9 2,1

Partecipanti 
non attivi 4,1 3,4 5,0 2,7 6,4 4,1 3,4 3,4 4,0 3,8

Non 
partecipanti 94,0 94,2 92,6 95,7 93,1 94,7 91,9 95,4 94,1 94,1

Totale 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ass.
professionali           

Partecipanti 
attivi 5,4 14,3 11,5 13,0 3,4 10,4 8,4 8,9 10,3 9,6

Partecipanti 
non attivi 2,5 5,7 4,1 3,4 4,9 2,8 3,4 6,2 4,0 4,0

Non 
partecipanti 92,1 80,0 84,4 83,6 91,7 86,8 88,3 84,8 85,7 86,3

Totale 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Org.volontariato           
Partecipanti 
attivi 18,0 21,4 20,7 18,7 20,0 22,6 24,7 16,1 16,5 19,6

Partecipanti 
non attivi 7,9 4,6 6,4 5,5 7,4 5,5 5,3 10,2 4,9 6,3

Non 
partecipanti 74,2 73,9 72,9 75,8 72,6 71,9 70,0 73,7 78,7 74,1

Totale 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Elaborazioni Fondazione Farefuturo, 2010
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Ciò	nondimeno,	una	partecipazione	ancora	più	bassa	si	riscontra	in	cor-
rispondenza	delle	organizzazioni	ambientaliste	(2,1%).	Un	dato,	questo,	
che	contrasta	fortemente	con	la	preoccupazione	per	le	condizioni	ambien-
tali	che	fanno	ritenere	il	problema	della	tutela	dell’ambiente	una	“priori-
tà”	dalla	stragrande	maggioranza	delle	persone	(91,8%)	(Tabella	3.8),	in	
prevalenza	donne,	di	età	giovane	o	media	e	residenti	prevalentemente	al	
Nord	e	al	Centro.	E	che	farebbe	pensare	che	quello	ambientale	sia	vissuto	
come un problema la cui soluzione debba essere rimessa alle decisioni e 
agli	interventi	di	organizzazioni	nazionali	o	sovranazionali	piuttosto	che	
all’impegno	personale	e	attivo.	

Tabella 3.8 - Giudizio sull’importanza della tutela dell’ambiente, per genere, età e 
area geografica (%).

Giudizio
Genere Età Area geografica

TotaleM F 18-34 35-59 Oltre 
60 NO NE C S

Priorità 90,8 92,9 95,7 93,3 86,6 93,0 93,4 92,6 89,2 91,8
Qustione 
secondaria 3,0 3,6 3,0 2,1 5,1 2,3 4,2 3,7 3,2 3,3

Falso 
problema 1,7 2,2 0,8 2,7 1,9 1,6 0,9 1,1 3,6 2,0

Non sa 4,5 1,3 0,5 1,9 6,4 3,1 1,5 2,6 4,0 3,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Elaborazione Fondazione Farefuturo, 2010

L’analisi	dei	dati	disaggregati	per	sesso,	età	e	provenienza	geografica	de-
gli	intervistati	confermano	sostanzialmente	tale	ordine	di	preferenze.	
Ad	ogni	modo,	si	può	affermare	1)	che	le	donne	mostrano	una	maggiore	
propensione	alla	vita	associativa,	come	risulta	dal	 fatto	che,	con	 la	sola	
eccezione	delle	organizzazioni	religiose,	la	loro	partecipazione	è	sempre	
più	intensa	rispetto	a	quella	rilevata	con	riferimento	agli	uomini;	2)	che	
il	livello	di	partecipazione	associativa	tende	a	essere	più	basso	tra	gli	an-
ziani,	a	meno	che	non	si	 tratti,	per	esempio,	di	organizzazioni	religiose	
o	sindacali	che	nelle	persone	più	adulte	trovano	ancora	dei	validi	inter-
locutori;	3)	che	 il	 fenomeno	dell’associazionismo,	con	 la	sola	eccezione	
delle	 organizzazioni	 religiose,	 raccoglie	 tendenzialmente	 una	maggiore	
partecipazione,	sia	attiva	che	passiva,	al	Nord	(e	in	particolare	al	Nord-
est)	piuttosto	che	al	Sud.
L’affermazione	 secondo	 cui	 la	 partecipazione	 associativa	 richiederebbe	
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necessariamente	una	certa	disponibilità	di	risorse,	ancor	più	che	di	tem-
po	libero,	sembrerebbe	confermata	dalla	osservazione	secondo	cui,	tran-
ne	poche	eccezioni	(organizzazioni	ambientaliste	e	religiose),	tra	coloro	
che	si	impegnano	attivamente	risultano	più	numerosi	quelli	che	hanno	un	
lavoro	retribuito	piuttosto	che	quelli	che	non	ce	l’hanno	(Tabella	3.9).	

Tabella 3.9 - Partecipazione attiva alle associazioni, per condizione occupazionale 
(%).

Associazioni Con lavoro 
retribuito

Senza lavoro 
retribuito Non risponde Totale

Org.religiose 13,6 18,3 24,3 16,4
Assoc.sportive/
ricreative 28,0 19,0 0,0 22,6

Sindacati 5,8 5,1 0,0 5,4
Partiti politici 3,5 2,3 0,0 2,8
Org.ambientaliste 1,4 2,6 0,0 2,1
Ass.professionali 18,3 3,7 0,0 9,6
Org.volontariato 20,4 19,2 0,0 19,6
Fonte: Elaborazioni Fondazione Farefuturo, 2010

3.3. Espressione del dissenso”spot” e impegno civico
La	dimostrazione	di	senso	civico,	che	 in	 Italia	non	sembrerebbe	appar-
tenere	 più	 di	 tanto	 alla	 dimensione	 “espressiva”	 della	 partecipazione,	
intesa,	cioè,	come	“sentirsi	parte”,	si	manifesta	in	maniera	più	intensa	e	
evidente	nella	dimensione	cosiddetta	“strutturale”	della	partecipazione,	
che	attiene	 invece	alla	volontà	di	 influenzare	 il	processo	politico.	Tanto	
più	quando	tale	partecipazione	si	configura	come	partecipazione	“spot”	
e	non	continuativa	(come	nel	caso	dell’associazionismo)	e,	dunque,	più	
facilmente	conciliabile	con	i	tempi	e	le	risorse	dei	cittadini.	
La	convinzione	che	la	propria	azione	politica	possa	avere	un	impatto	sul	
processo	politico	induce	a	ritenere,	per	esempio,	che	valga	la	pena	com-
piere il proprio dovere di cittadino, innanzitutto andando a votare. La 
percentuale	degli	 elettori	abituali	 ammonta	 infatti	 all’89,6%	e	si	arriva	
fino	al	96,0%	se	si	considera	altresì	la	percentuale	di	coloro	che	dichiara-
no	di	averlo	fatto	comunque	una	volta.
Tale	propensione	è	correlata	positivamente	al	grado	di	istruzione	dei	cit-
tadini	(Tabella	3.10),	aumentando	in	corrispondenza	del	possesso	di	titoli	
di	studio	più	elevati.	E	risulta	essere	più	marcata	tra	i	giovani	elettori	e	
nelle	Regioni	del	Nord	piuttosto	che	del	Sud	d’Italia.
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Tabella 3.10 - Partecipazione ad azioni di impiego civico, per genere, età e area 
geografica (%).

Firmare una 
petizione 

Genere Età Area geografica
TotaleM F 18-34 35-59 Oltre 

60 NO NE C S

Abitualmente 5,1 5,6 3,5 7,1 4,2 6,2 5,7 4,4 5,0 5,3
Già fatto 42,0 50,7 42,8 52,1 40,5 46,1 52,1 46,4 42,5 46,2
Potrei fare 25,3 24,5 32,9 22,7 21,8 24,7 16,2 23,9 31,1 24,9
Non farei mai 24,9 17,0 18,9 16,3 29,6 19,7 24,8 22,7 18,9 21,1
Non sa 2,6 2,3 1,9 1,7 3,9 3,4 1,1 2,6 2,4 2,4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Boicottaggio           
Abitualmente 1,8 3,2 2,6 3,5 1,0 3,5 2,6 0,9 1,3 2,5
Già fatto 11,4 13,2 12,1 15,4 8,1 12,7 14,0 13,0 10,4 12,3
Potrei fare 23,0 28,9 39,0 23,9 18,2 26,9 19,6 29,1 26,5 25,8
Non farei mai 59,1 51,2 41,9 54,2 67,4 51,7 62,4 52,9 55,8 55,3
Non sa 4,6 3,5 4,4 3,0 5,2 5,2 1,4 2,0 6,0 4,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Andare a votare           
Abitualmente 89,9 89,3 89,1 92,0 86,7 90,7 92,0 88,6 88,0 89,6
Già fatto 6,0 6,7 5,9 5,9 7,4 6,7 4,3 5,9 7,6 6,4
Potrei fare 0,9 1,7 3,0 0,3 1,2 0,4 0,5 2,4 1,7 1,3
Non farei mai 2,4 1,6 1,5 1,3 3,3 0,7 2,6 2,0 2,7 2,0
Non sa 0,8 0,7 0,5 0,4 1,3 1,5 0,6 1,0 0,0 0,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Manifestazioni           
Abitualmente 5,4 5,2 8,0 4,7 4,1 3,8 4,2 4,1 8,1 5,3
Già fatto 24,0 30,7 32,5 27,9 22,1 25,4 27,0 28,7 27,8 27,2
Potrei fare 16,3 18,4 23,2 19,1 10,1 15,8 10,1 20,1 20,8 17,3
Non farei mai 52,1 44,3 35,4 46,5 61,2 52,9 55,6 46,0 41,9 48,4
Non sa 2,2 1,4 0,9 1,8 2,5 2,2 3,0 1,0 1,4 1,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Elaborazioni Fondazione Farefuturo, 2010

Altrimenti,	la	partecipazione	può	esprimersi	anche	attraverso	espressio-
ni di dissenso e azioni di protesta.
Queste,	tuttavia,	risultano	avere	tanto	più	seguito	quanto	più	si	manife-
stano	nelle	forme	della	protesta	civile,	piuttosto	che	del	dissenso	espli-
cito.	Ciò	spiega	dunque	il	maggior	successo	di	azioni	quali	la	raccolta	di	
firme	per	una	petizione	(che	il	46,%	dichiara	di	aver	già	fatto	e	il	5,3%	
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di	fare	abitualmente)	rispetto	ad	azioni	quali	la	partecipazione	a	mani-
festazioni	di	piazza	sia	pur	autorizzate	o	il	boicottaggio	di	un	servizio	
pubblico	o	di	un	prodotto	(con	riferimento	alle	quali	si	dichiara	di	non	
essere	disposti	a	farle	ma,	nella	percentuale	rispettivamente	del	48,4%	
e	il	55,3%).	
Nello	 specifico,	 la	 raccolta	di	 firme,	 a	 cui	 ricorrono	 “abitualmente”	 con	
maggior	frequenza	le	donne	(5,6%	contro	il	5,2%	degli	uomini),	le	perso-
ne	di	media	età	(7,1%	contro	il	3,5%	di	coloro	tra	i	18	e	i	34	anni	e	il	4,2%	
degli	ultrasessantenni)	e	i	cittadini	del	Nord	(6,2%	al	Nord-ovest	e	5,7%	
al	Nord-est)	piuttosto	che	del	Centro-Sud	(4,4%	al	Centro	e	5,0%	al	Sud	e	
le Isole), risulta essere una vocazione prevalente nei militanti dei partiti 
di	sinistra	 (11,0%)	e	centro-sinistra	 (12,2%)	piuttosto	che	 tra	quelli	di	
destra	(2,3%)	o	centro-destra	(1,4%)	(Tabella	3.11).	

Tab. 3.11 - Partecipazione abituale a azione di protesta, per orientamento politico 
(%).

Orientamento politico Firmare petizione Boicottaggio Manifestazioni di piazza
Sinistra 11,0 4,7 14,5
Centro Sinistra 12,2 3,1 11,9
Centro 7,4 1,1 3,1
Centro Destra 1,4 2,1 1,2
Destra 2,3 0,7 3,3
Non sa 3,4 3,1 2,7
Non risponde 2,5 1,8 2,6
Totale 5,3 2,5 5,3
Fonte: Elaborazioni Fondazione Farefuturo, 2010

Così	come	uno	strumento	di	protesta	 tipicamente	di	sinistra	risulta	es-
sere	la	partecipazione	alle	manifestazioni	di	piazza	(14,5%	sono	gli	elet-
tori	di	sinistra	e	l’11,9%	quelli	di	centro-sinistra	contro	l’1,2%	e	il	3,3%	
rispettivamente	di	quelli	di	destra	e	di	centro-destra)	che,	invece,	incon-
tra	maggior	successo	tra	 i	giovanissimi	(8,0%	contro	rispettivamente	 il	
4,7%	e	il	4,1%)	e	gli	abitanti	dell’Italia	meridionale	(8,1%	al	Sud	e	le	Isole	
contro	rispettivamente	 il	3,8%,	 il	4,2%	e	 il	4,1%	del	resto	di	 Italia)	e	 il	
boicottaggio	(4,7%	e	3,1%	nel	caso	degli	elettori	di	sinistra	e	di	centro-
sinistra	contro	il	2,1%	e	lo	0,7%	dei	militanti	di	destra	e	centro-destra),	
cui	ricorrono	abitualmente	più	le	donne	(3,2%	contro	l’1,8%	relativo	agli	
uomini),	gli	adulti	(3,5%)	più	che	i	giovani	(2,6%)	e	gli	anziani	(1,0%),	e	i	
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cittadini	del	Nord	(3,5%	nel	Nord-ovest	e	2,6%	nel	Nord-est)	più	di	quelli	
del	Centro	(0,9%)	e	del	Sud	(1,3%).	
E’	significativo	inoltre	rilevare	che	in	tutti	e	tre	i	casi	ci	troviamo	di	fronte	
uno	strumento	di	uso	prevalentemente	“laico”	come	risulta	dal	fatto	che	
vi	ricorrono	prevalentemente	 le	persone	atee,	agnostiche	o,	semmai,	di	
religione	diversa	da	quella	cattolica	(Tabella	3.12)	e	non	i	cattolici,	siano	
essi praticanti o meno, nei quali probabilmente l’obbedienza ai precetti 
del	loro	Credo	può	inibire	la	disponibilità	a	lasciarsi	coinvolgere	in	forme	
di	partecipazione	“eterodossa”,	al	di	là	cioè	dei	canali	convenzionali.

Tabella 3.12 - Partecipazione abituale a azioni di protesta, per religione (%).

Religione Firmare petizione Boicottaggio Manifestazioni di 
piazza

Cattolico praticante 4,1 1,8 3,2
Cattolico non praticante 5,5 2,5 6,1
Altra relig., ateo, 
agnostico 10,8 4,7 12,8

Non risponde 0,0 6,8 0,0
Totale 5,3 2,5 5,3
Fonte: Elaborazioni Fondazione Farefuturo, 2010

Tale	predilezione	per	forme	di	partecipazione	non	continuativa	e	talora	
secondo	modalità	non	sempre	tradizionali,	a	fronte	di	una	sorta	di	disin-
canto	nei	confronti	dell’associazionismo,	espressione	al	contrario	di	una	
modalità	tradizionale	di	partecipazione,	rappresenta	dunque	un	ulteriore	
conferma	nel	caso	della	società	italiana	dello	scarso	potenziale	del	capita-
le	sociale	“secondario”,	rispetto	a	quello	primario,	a	farsi	autentico	volano	
dell’impegno	civico.

3.4 Senso di solidarietà e spirito di comunità
Negli	ultimi	anni,	l’esplodere	della	crisi	e	le	difficoltà	incontrate	all’inter-
no	dei	diversi	sistemi	Paese	nel	fronteggiarne	le	conseguenze	hanno	reso	
sempre	più	evidenti	i	limiti	di	modelli	di	crescita	impostati	sulla	centralità	
esclusiva	o	del	soggetto	pubblico	o	di	quello	privato,	lasciando	emergere	
il	ruolo	sempre	più	decisivo	giocato	dalla	società	civile	e	dalla	sua	capaci-
tà	di	autorganizzazione.	
Dal	progetto	di	Big society	di	Cameron,	diventato	manifesto	e	programma	
politico	del	Partito	Conservatore	nel	2010,	che	mira	a	trasformare	l’Inghil-
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terra	in	una	esemplare	Grande	Società,	ridisegnando	i	confini	fra	pubblico	
e privato al Philantropic Big Bang lanciato da Obama, ovvero la doppia de-
voluzione	di	responsabilità	dallo	Stato	alla	società,	soprattutto	nei	settori	
dell’istruzione,	della	sanità	e	dei	servizi	sociali,	 il	dibattito	sviluppatosi	
a	livello	internazionale	tende	sempre	più	a	riconoscere	la	validità	di	un	
modello	alternativo	di	governo	della	società	che	sposti	le	responsabilità	
direttamente	nelle	mani	dei	cittadini,	delegando	poteri	e	competenze	dal	
centro	alla	periferia	e	dalla	pubblica	amministrazione	ai	corpi	intermedi	
della	società,	con	l’obiettivo	di	supplire	alle	difficoltà	crescenti	del	pubbli-
co	e	alle	inefficienze	del	mercato	nel	gestire	la	cosa	pubblica.	
L’idea	che	ne	è	alla	base	è	di	favorire	il	trasferimento	di	responsabilità	alle	
comunità	locali,	alle	associazioni	e	ai	movimenti	di	varia	natura,	dal	vo-
lontariato	a	quelli	filantropici,	alle	imprese	senza	fini	di	lucro,	secondo	un	
principio	di	sussidiarietà,	verticale	e	orizzontale	che	permetta	di	offrire	
risposte	più	efficaci	e	tempestive	rispetto	ai	bisogni	e	alle	domande	della	
società.	
In	questa	prospettiva	appaiono	fondamentali:	

il	 sostegno	di	 tutte	 le	 forme	di	 relazionalità	presenti	nella	 società,	a	- 
partire	dalla	famiglia,	dalle	reti	amicali,	fino	alle	organizzazioni	civiche	
e	di	quartiere;
il	 favorire	 la	crescita	dell’impegno	civico,	 incoraggiando	e	dando	più	- 
potere	agli	individui	per	influenzare	il	contesto	in	cui	operano	e	favo-
rendo	forme	di	partecipazione	attiva	alla	vita	della	propria	comunità;
il supporto all’associazionismo, al volontariato, a tutto il mondo del - 
terzo	settore,	chiamato	a	giocare	un	ruolo	sempre	più	attivo	nella	so-
cietà,	e	in	particolare	nel	sistema	di	welfare;	
la	devoluzione	del	potere	dal	centro	alla	periferia,	in	modo	da	rendere	- 
le	scelte	e	gli	interventi	pubblici	più	vicini	alle	esigenze	degli	individui	
e	delle	comunità.

Si	 tratta	 evidentemente	 di	 dimensioni	 che	 attengono	direttamente	 alla	
consistenza	e	alla	qualità	del	capitale	civile	e	sociale	presente	in	ogni	so-
cietà,	e	rispetto	al	quale	l’esistenza	di	una	cultura	solidaristica	e	comuni-
taria, risulta decisiva, nel promuovere dal basso una crescita di respon-
sabilizzazione	da	parte	di	quel	segmento	di	società	che,	nella	forma	del	
terzo	settore,	del	volontariato,	delle	comunità	organizzate,	delle	rappre-
sentanze	di	interessi,	sarà	inevitabilmente	chiamata	nei	prossimi	anni	a	
giocare	un	ruolo	sempre	più	decisivo.	
In	Italia	del	resto,	la	cultura	solidaristica,	a	prescindere	dalle	ideologie	e	
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dalle	appartenenze,	ha	sempre	rappresentato	un	pilastro	decisivo	della	
capacità	di	autorganizzazione	del	 sociale.	A	partire	dall’esperienza	cat-
tolica,	ma	anche	dalla	 tradizione	mutualistica	e	cooperativa,	da	sempre	
l’esistenza	di	una	cultura	di	solidarietà	e	il	senso	di	comunità	hanno	rap-
presentato un eccezionale motore di sviluppo di tutto quel mondo di as-
sociazionismo	e	di	volontariato	che	rappresenta	oggi	un	sistema	fondante	
di	supporto	sociale	e	di	compensazione	delle	inefficienze	del	pubblico.
Non	va	infatti	trascurato,	come	anche	a	livello	micro	relazionale,	gli	italia-
ni  presentano una buona attitudine solidaristica. Stando ai risultati emer-
si	dall’indagine,	 infatti,	 tre	 italiani	 su	quattro	dichiarano	di	 avere	offerto	
nell’ultimo	anno	supporto	e	aiuto	a	conoscenti,	gente	del	quartiere,	persone	
della	comunità	in	cui	vivono	(tabella	3.13).	Quasi	metà	(il	43,7%	degli	inter-
vistati)	lo	ha	fatto	occasionalmente,	il	18,4%	abbastanza	frequentemente	e	
il	12,9%	molto	spesso.	Il	24,1%	al	contrario,	non	si	è	mai	trovato	nell’ultimo	
anno a prestare aiuto ad altre persone del vicinato o a conoscenti. 

Tabella 3.13 – Disponibilità a fornire aiuto in prima persona a conoscenti, vicini, mem-
bri della comunità, per genere, età, e area geografica (%).

GENERE ETA’ AREA TOT.

M F Da 18 
a 34 
anni

Da 35 
a 59 
anni

Da 60 
anni 
in su

Nord-
ovest

Nord-
est

Centro Sud e 
isole

Sì,	molto	
spesso 

13,6 12,2 13,9 11,2 14,6 11,1 9,4 17,1 13,7 12,9

Sì,	
abbastanza 
di 
frequente	

20,7 15,8 16,1 18,2 20,4 22,4 13,8 17,7 18,1 18,4

Sì,
occasio-
nalmente

42,6 45,0 43,1 47,3 39,2 41,4 48,3 42,8 43,6 43,7

No,	mai 21,7 26,8 26,6 22,9 23,9 24,6 26,9 22,5 23,2 24,1

Non	sa 1,4 0,2 0,4 0,4 1,8 0,4 1,5 0,0 1,4 0,8

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte: Elaborazioni Fondazione Farefuturo, 2010

Si	tratta	di	un	atteggiamento	che	risulta	diffuso	a	livello	sociale	trasver-
salmente	nella	popolazione,	interessando	tanto	i	giovani	quanto	gli	adulti,	
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sebbene	questi	ultimi	in	misura	leggermente	superiore	(dichiara	di	ave-
re	aiutato	altre	persone	spesso	o	abbastanza	frequentemente	il	30%	dei	
giovani	fino	a	34	anni	e	il	35%	degli	over	60),	gli	uomini	un	po’	più	delle	
donne	(34,3%	dei	primi	contro	il	28%	delle	seconde).	
Anche	i	cattolici,	e	in	particolare	i	praticanti,	sono	in	generale	più	dispo-
nibili	 verso	 l’impegno	 in	prima	persona	a	 favore	del	prossimo,	ma	 tale	
attitudine	non	risulta	di	loro	esclusiva.	Se	tra	i	cattolici	praticanti,	infatti	
la	quota	di	quanti	nell’ultimo	anno	si	sono	prodigati,	spesso	o	frequen-
temente,	nel	fornire	supporto	e	aiuto	ad	altre	persone,	è	del	36,1%,	tra	
i	cattolici	non	praticanti	scende	al	25,2%	e	tra	gli	atei	e	gli	agnostici	al	
26,6%	(tabella	3.14).	

Tabella 3.14 – Disponibilità a fornire aiuto in prima persona a conoscenti, vicini, 
membri della comunità, per religione (%).

 Sì, 
molto 
spesso 

Sì, 
abbastanza 
di frequente 

Sì, 
occasionalmente No, mai Non sa

Cattolico praticante 14,9 21,2 41,8 21,5 0,5

Cattolico non 
praticante

10,0 15,2 49,0 25,0 0,8

Altra	religione,	ateo,	
agnostico

9,8 16,8 39,7 32,2 1,5

Non risponde 30,5 5,4 30,9 27,8 5,5

Totale 12,9 18,4 43,7 24,1 0,8

Importanti	appaiono	invece	le	differenze	a	livello	territoriale.	A	fronte	
infatti	di	un	Nord	Ovest	(33,5%),	un	Centro	(34,8%)	e	un	Sud	(31,8%)	
dove la vocazione solidaristica appare particolarmente marcata, al 
Nord	 Est	 si	 riscontra	 invece	 un	maggior	 individualismo	 sociale,	 e	 la	
percentuale	di	quanti	aiutano	spesso	o	abbastanza	frequentemente	co-
noscenti	e	vicini,	scende	al	23,2%.	
Stesse	considerazioni	possono	essere	fatte	anche	con	riferimento	alle	for-
me	di	solidarietà	che	si	concretizzano	nel	sostegno	economico	e	finanzia-
rio	nei	confronti	dei	soggetti	bisognosi	di	maggiore	supporto.
Anche	 in	 questo	 caso	 gli	 italiani	 non	 sembrano	 tirarsi	 indietro.	 Sempre	
considerando	come	periodo	di	riferimento	l’ultimo	anno,	sono	ancora	una	
volta	una	minoranza	(il	22,4%)	gli	intervistati	che	dichiarano	di	non	aver	
mai	effettuato	alcun	 tipo	di	donazione	a	persone	bisognose	a	organismi	
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caritatevoli:	la	stragrande	maggioranza	(il	77,4%)	lo	ha	fatto	in	via	occasio-
nale	(47,6%),	di	frequente	(21,4%)	o	molto	spesso	(8,3%)	(tabella	3.15).	

Tabella 3.15 – Disponibilità a fare donazioni, per genere, età, e area geografica 
(%).

 
GENERE ETA’ AREA TOT.

M F Da 18 
a 34 
anni

Da 35 
a 59 
anni

Da 60 
anni 
in su

Nord-
ovest

Nord-
est

Centro Sud e 
isole

Sì,	molto	
spesso 

8,1 8,5 9,5 7,2 8,7 7,9 9,3 11,1 6,0 8,3

Sì,	abbastanza
di
frequente	

23,1 19,6 12,9 23,0 25,9 26,0 15,3 20,3 22,0 21,4

Sì,
occasionalmente

45,5 49,8 47,6 51,7 41,8 46,7 52,4 41,2 49,8 47,6

No,	mai 23,3 21,9 30,0 17,9 23,5 19,0 22,9 27,4 22,2 22,6

Non	sa 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tra	i	giovani,	che	presumibilmente	possono	contare	su	risorse	più	scarse,	
si	 registra	una	minore	disponibilità	 (non	ha	mai	effettuato	donazioni	 il	
30%	di	quanti	hanno	meno	di	35	anni,	contro	il	17,9%	dei	35-59enni	e	il	
23,5%	degli	over	60enni),	mentre	a	livello	territoriale,	si	conferma	quanto	
già	segnalato	con	riferimento	al	Nord	Est,	risultando	anche	in	questo	caso	
più	bassa	la	percentuale	di	cittadini	che	hanno	effettuato	nel	2010	spesso	
o	abbastanza	frequentemente	donazioni	in	favore	di	persone	bisognose	o	
associazioni	caritatevoli	(24,6%	contro	il	33,9%	del	Nord	Ovest,	il	31,4%	
del	Centro	e	il	28%	del	Sud).
E’	 invece	 interessante	notare	come,	contrariamente	a	quanto	registrato	
con	riferimento	alle	forme	di	solidarietà	attiva,	sul	versante	di	quelle	più	
benefiche	e	finalizzate	a	fornire	supporto	economico,	il	mondo	della	cul-
tura	laica	risulti	per	certi	versi	più	disponibile	anche	di	quella	cattolica	
non	praticante:	dichiara	infatti	di	avere	effettuato	donazioni	molto	spesso	
o	abbastanza	frequentemente	il	32,8%	dei	cattolici	praticanti	e	il	29,9%	
degli	atei	e	agnostici	mentre	tra	i	cattolici	non	praticanti	la	percentuale	
scende	al	24%	(Tabella	3.16).	
La	disponibilità	ad	aiutare,	 la	diffusione	di	 logiche	comportamentali	 fi-
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nalizzate	al	supporto	attivo	della	comunità	di	appartenenza,	rappresenta	
tuttavia	per	gli	 italiani	non	 solo	un	modo	di	 essere	protagonista	attivo	
delle	proprie	 comunità,	offrendo,	materialmente	ed	economicamente	 il	
proprio	supporto	alle	persone	che	hanno	maggiore	bisogno,	ma	rappre-
senta	anche	una	visione	di	società,	 in	cui	 l’idea	che	 i	più	bisognosi	non	
possano	essere	lasciati	indietro	è	fortemente	radicata.	

Tabella 3.16 – La disponibilità degli italiani a fare donazioni, per genere, età, e area 
geografica (%).

 Sì, molto 
spesso 

Sì, abbastanza 
di frequente 

Sì, 
occasionalmente

No, mai Non sa

Cattolico 
praticante

8,1 24,7 46,5 20,5 0,2

Cattolico non 
praticante

6,7 17,3 50,2 25,8 0,0

Altra	religione,	
ateo,	agnostico

13,4 16,5 48,6 21,6 0,0

Non	risponde 5,4 39,0 22,6 33,0 0,0

Totale 8,3 21,4 47,6 22,6 0,1

Tabella 3.17 – La disponibilità degli italiani a pagare più tasse per aumentare l’aiuto 
dello stato alle persone bisognose per genere, età, e area geografica (%).

 
GENERE ETA’ AREA TOT.

M F Da 
18 a 

34 
anni

Da 
35 a 

59 
anni

Da 
60 

anni 
in su

Nord-
ovest

Nord-
est

Centro Sud e 
isole

Sì 64,2 69,0 71,8 66,2 63,0 66,2 62,0 70,7 66,7 66,5

No 31,8 27,4 24,7 29,0 34,6 31,6 30,5 27,0 29,4 29,7

Non	sa 4,0 3,6 3,6 4,9 2,5 2,2 7,5 2,3 3,9 3,8

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

E’	indicativo	da	questo	punto	di	vista	che,	alla	domanda	se	siano	disposti	
anche	a	pagare	più	tasse	per	supportare	lo	Stato	nell’aiutare	le	persone	più	
bisognose,	il	66,5%	degli	italiani	si	dichiara	favorevole	(tabella	3.17).	E	che	
peraltro,	 tale	 disponibilità	 riguarda	 incondizionatamente	 tutti	 i	 cittadini	
che	vivono	sul	territorio	italiano,	sia	italiani	che	stranieri	(l’86,8%	dichiara	
infatti	che	l’aiuto	dovrebbe	essere	fornito	a	tutti,	mentre	solo	il	12,6%	pen-
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sa	che	vada	riconosciuto	soli	ai	cittadini	italiani)	(tabella	3.18).	Al	contrario,	
quando	la	stessa	domanda	viene	posta	con	riferimento	ai	Paesi	“poveri”,	i	
rapporti	di	forza	si	ribaltano,	e	la	maggioranza	risulta	invece	decisamente	
contraria	a	 finanziare	di	 tasca	propria	 forme	di	sostegno	e	aiuto	(59,3%	
contro	il	33,6%	dei	favorevoli	e	il	7,1%	di	chi	non	sa)	(tabella	3.19).

Tabella 3.18 – Persone bisognose per l’aiuto delle quali gli italiani sarebbero dispo-
sti a pagare più tasse, per genere, età, e area geografica (%).

 
GENERE ETA’ AREA TOT.

M F Da 18 
a 34 
anni

Da 35 
a 59 
anni

Da 60 
anni 
in su

Nord-
ovest

Nord-
est

Centro Sud e 
isole

Sì,	a	tutte	
le persone 
bisognose,	
sia 
italiane 
che	
straniere

86,2 87,5 88,1 87,6 84,8 84,5 87,1 85,3 89,7 86,8

No,	solo	
alle 
persone 
bisognose	
italiane

13,0 12,2 11,5 11,4 15,2 15,1 12,9 14,1 9,4 12,6

Non	sa 0,7 0,3 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 0,6 0,9 0,5

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

E’	questa	una	disponibilità	che	attraversa	l’intero	corpo	sociale:	con	qual-
che	resistenza	in	più	tra	gli	anziani	rispetto	ai	giovani	(è	disponibile	a	pa-
gare	più	tasse	per	aiutare	i	bisognosi	in	Italia	il	63%	degli	over	60	contro	
il	 71,8%	degli	 under	35)	non	 si	 registrano	differenze	di	 atteggiamento	
rilevante né a livello territoriale, né a livello sociale. 
Qualche	elemento	di	distinzione	emerge	invece	con	riferimento	alla	tra-
dizione	culturale	degli	italiani:	i	laici,	si	dimostrano	mediamente	più	di-
sponibili	a	pagare	più	tasse	per	aumentare	l’aiuto	dello	Stato	italiano	non	
solo	nei	confronti	dei	più	bisognosi	(si	esprime	in	tal	senso	il	75,3%	degli	
atei	e	agnostici	contro	il	68,7%	dei	cattolici	praticanti	e	il	61%	dei	catto-
lici non praticanti), ma soprattutto dei paesi poveri, passando la percen-
tuale	dal	46%	dei	laici,	al	33,8%	dei	cattolici	praticanti	al	29,6%	dei	non	
praticanti. 
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A	prescindere	dalla	veridicità	delle	risposte	fornite,	la	lettura	combinata	
delle	domande,	suggerisce	tuttavia	come	oggi,	il	senso	di	comunità	nazio-
nale	risulti	ancora	 fortemente	consolidato	 tra	gli	 italiani.	L’idea	che	chi	
sta	dentro,	italiano	o	straniero	che	sia,	debba	essere	protetto,	segnala	la	
voglia	di	contribuire	attivamente	al	benessere	della	propria	comunità	di	
appartenenza	ma	evidenzia	anche	un	atteggiamento	che	potrebbe	essere	
definito	per	certi	versi	“protezionista”,	includente	verso	chi	è	all’interno,	
escludente	per	chi	è	fuori.	

Tabella 3.19 – Disponibilità a pagare più tasse per aumentare l’aiuto ai Paesi pove-
ri, per genere, età, e area geografica (%).

GENERE ETA’ AREA TOT.

M F Da 
18 a 

34 
anni

Da 
35 a 

59 
anni

Da 
60 

anni 
in su

Nord-
ovest

Nord-
est

Centro Sud e 
isole

Sì 31,5 35,9 35,6 34,0 31,5 32,6 29,3 33,8 37,0 33,6

No 59,4 59,2 56,8 58,4 62,6 61,4 59,6 62,3 55,3 59,3

Non	sa 9,1 4,8 7,6 7,6 5,9 6,0 11,1 3,9 7,8 7,1

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabella 3.20 – Disponibilità a pagare più tasse per aumentare l’aiuto dello stato alle 
persone bisognose e ai Paesi poveri, per religione (%).

Sarebbe disposto a pagare più tasse per aumentare l’aiuto 
dello stato italiano alle persone
bisognose ?

Sì No Non 
sa

Cattolico praticante 68,7 28,3 2,9
Cattolico non praticante 61,0 34,2 4,8
Altra religione, ateo, agnostico 75,3 20,3 4,4
Non risponde 43,4 51,6 5,0
Totale 66,5 29,7 3,8
Sarebbe disposto a pagare più tasse per aumentare l’aiuto da 
parte dello stato italiano ad altri Paesi ?
Cattolico praticante 33,8 59,1 7,1
Cattolico non praticante 29,6 62,9 7,5
Altra religione, ateo, agnostico 46,0 47,7 6,2
Non risponde 13,2 81,8 5,0
Totale 33,6 59,3 7,1



98

Se	da	un	lato	infatti,	si	può	apprezzare	il	livello	di	solidarietà	e	inclusività	
che	gli	italiani	mostrano,	rendendosi	in	prima	persona	disponibili	ad	ac-
collarsi	il	costo	dell’integrazione	e	della	riduzione	del	disagio	sociale	ed	
economico	che	grava	su	segmenti	importanti	di	popolazione,	non	si	può	
non	sottolineare	come,	dietro	l’ampia	disponibilità	ad	aiutare	il	prossimo,	
anche	a	costo	di	“pagare	più	tasse”,	si	celi	una	domanda	di	Stato,	di	pro-
tezione	pubblica,	 che	sta	 tornando	ad	essere	 sempre	più	decisiva	negli	
orientamenti	degli	italiani.	
La	crescita	delle	paure	collettive,	prime	fra	tutti	di	impoverimento	e	di	in-
capacità	di	mantenere	nel	futuro	proprio	e	dei	propri	figli	la	capacità	red-
dituale,	si	scontra	infatti	sempre	più	con	l’incapacità	dei	sistemi	nazionali	
di	riuscire	a	garantire	protezione	e	sicurezza	a	tutti	i	livelli,	di	riuscire	a	
svolgere	adeguatamente	quel	ruolo	di	welfare state, nella cui prospettiva 
sono	cresciute	tutte	le	generazioni	di	italiani	dagli	anni	cinquanta	in	poi.	
Una	funzione	oggi	messa	sempre	più	a	rischio,	da:

l’affermarsi	e	l’espandersi	dell’iniziativa	privata	anche	in	ambiti	propri	- 
della	gestione	pubblica,	 che	ha	progressivamente	eroso	 i	 confini	del	
controllo	pubblico,	non	garantendo	al	tempo	stesso	quei	miglioramen-
ti	in	termini	di	capacità	di	tutela	e	efficienza	che	al	contrario	sarebbero	
dovuti	esserci;
la	progressiva	 separazione	 tra	potere	e	politica,	 indotta	dalla	 globa-- 
lizzazione	che,	spostando	gran	parte	del	potere	di	agire	nello	spazio	
globale,	per	molti	versi	privo	di	controlli	politici,	riduce	la	capacità	di	
azione	della	politica,	confinata	ad	un	ambito	di	riferimento	essenzial-
mente	locale-nazionale;	
la	riduzione	delle	risorse	finanziarie	a	disposizione	degli	Stati	nazio-- 
nali,	che	ha	evidentemente	limitato	fortemente	la	capacità	non	solo	di	
intervento	in	molti	ambiti	di	attività	pubblici,	ma	soprattutto	di	rispo-
sta alle domande dei cittadini. 

In	questo	senso	si	può	intravvedere	dietro	la	disponibilità	ad	impegnarsi	
oggi	per	la	crescita	del	benessere	della	collettività,	anche	la	volontà	di	non	
essere	lasciati	soli	in	futuro,	e	richiamare	il	soggetto	pubblico	a	svolgere	
quel	ruolo	di	tutela	e	protezione	cui	gli	italiani,	oggi	più	che	mai,	non	sem-
brano	voler	rinunciare.	E	a	cui	sentono	legittimamente	di	avere	diritto,	dal	
momento	che	contribuiscono	nel	loro	piccolo	e	nel	quotidiano,	a	colmare	
con	i	loro	comportamenti,	le	falle	e	le	inefficienze	presenti	nel	sistema.	
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4. Ruolo dei media nella rappresentazione del senso
civico degli italiani
di	Chiara	Moroni

I	media,	soprattutto	quelli	tradizionali	a	diffusione	di	massa	come	gior-
nali	e	televisione,	sono	co-protagonisti	della	sfera	pubblica,	soggetti	che	
agiscono	attivamente	e	autonomamente	nel	sistema	sociale.	Come	attori	
della	dimensione	pubblica,	svolgono	una	duplice	funzione,	sui	piani	cioè	
della	creazione	e	della	diffusione	simbolica	di	significati.	Come	strumento	
di	 “riproduzione”,	 i	media	 raccolgono	nell’ambito	della	 società	 e	 ripro-
ducono	sotto	forma	di	attualità	oggetti	e	contesti,	rendendo	gli	individui	
più	acutamente	consapevoli	di	cose	che	altrimenti	resterebbero	elementi	
abitudinari o trascurati nell’ambito del senso comune. Secondo questa 
funzione,	 i	media	 riproducono	 rappresentazioni	 sociali	 della	 realtà	 già	
diffuse	e	accettate,	attribuendo	ad	esse	una	visibilità	e	una	criticità	espo-
nenziali.	Ma	i	media	sono,	al	tempo	stesso,	–	e	questa	è	la	seconda	funzio-
ne	che	svolgono	 in	relazione	alla	produzione	di	 senso	–	costantemente	
impegnati	in	una	competizione	con	altri	protagonisti,	che	agiscono	nello	
stesso	spazio	pubblico,	per	la	definizione	dei	significati	e	la	diffusione	di	
idee e posizioni particolari. 
La	tradizione	di	studi	sugli	effetti	prodotti	dai	media	sul	pubblico	nel	lun-
go	periodo	ha	visto	 l’elaborazione	di	 teorie	 che	 tendono	a	 sottolineare	
la	capacità	dei	mass	media	di	 “costruire	 la	 realtà”31.	Al	di	 là	dei	diversi	
approcci	 elaborati	 dalla	 sociologia	 rispetto	 a	 quello	 che	 viene	 definito	
“costruttivismo”32	e	alla	relativa	possibilità	di	azione	e	pensiero	che	viene	
attribuita	al	singolo	individuo	nel	produrre	realtà,	qui	interessa	sostenere	
che	i	media,	in	quanto	soggetti	attivi	nell’ambito	della	sfera	sociale,	pos-
siedono	una	capacità	del	tutto	simile	a	quella	riconosciuta	agli	individui	

31	Questo	filone	di	studio	è	stato	sviluppato	a	partire	dagli	anni	’80	sulla	base	soprattutto	
della	sociologia	schutziana	e	all’apparire	nei	media studies	di	alcuni	orientamenti	che	me-
scolano	temi	specificatamente	comunicativi	con	l’approccio	della	sociologia	fenomenolo-
gica	(cfr.	Lindlof	1987,	1988;	Lull	1988;	in	parte	Meyrowitz	1985).	
32	A	partire	dal	testo	di	Berger	e	Luckman	(1969),	parte	del	pensiero	sociologico	contem-
poraneo	si	è	andato	modellando	sull’idea	che	la	società	venga	costruita	dall’azione	quoti-
diana	degli	individui	e	che	al	contempo	fa	da	cornice	a	questa	azione.				
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di	costruire	la	realtà.	Come	per	questi	ultimi,	infatti,	l’azione	“sociale”	dei	
media	è	scomponibile	in	due	dimensioni	distinte:	riproduzione	e	produ-
zione.	La	dimensione	della	“riproduzione”	è	legata	all’“intenzionalità”	del	
soggetto	e	al	costante	riferimento	al	bagaglio	di	senso	comune33 social-
mente	condiviso.	La	“produzione”,	che	si	realizza	più	raramente,	è	quella	
dimensione	della	costruzione	della	realtà	sociale	che	implica	per	il	sog-
getto	un	momento	di	“riflessione”	sulla	propria	intenzionalità,	riducendo	
l’automatismo	di	pensiero	legato	al	riferimento	costante	al	senso	comu-
ne34.	Le	rappresentazioni	sociali,	che	sono	l’unità	costitutiva	del	senso	co-
mune,	sono	allora	dotate	di	senso	che	non	deve	essere	interpretato	per-
ché	è	senso	comune,	significato	attribuito	“automaticamente”	alla	realtà	
attraverso una lettura non intenzionalmente determinata, ma accettata 
come	data	dalla	società35.	I	media	agiscono	nella	società	e	al	tempo	stesso	
la	“costruiscono”	sia	riproducendo	rappresentazioni	diffuse	e	condivise	
della	realtà,	sia	producendone	e	diffondendone	di	nuove,	riflettendo	sul-
la	realtà	e	sulle	sue	possibili	interpretazioni.	Se	la	dimensione	della	“ri-
produzione”	 implica	appunto	 la	ripetizione	di	un	bagaglio	di	senso	che	
permette	il	perpetuarsi	di	un	certo	modello	di	realtà,	la	dimensione	della	
“produzione”	è	quella	che,	attivando	il	pensiero	riflessivo,	può	potenzial-
mente innescare dei cambiamenti nella produzione di senso. 
Ma	qual	è	il	meccanismo	che	permette	ad	un	pensiero	riflessivo	di	inne-
scare il cambiamento nel senso comune? Cosa deve accadere ad un pen-
siero	riflessivo,	che	è	inizialmente	pensiero	del	“singolo”	soggetto,	perché	
si	trasformi	in	senso	comune?	Il	pensiero	riflessivo,	per	produrre	nuove	
rappresentazioni	sociali,	deve	ottenere	quello	che	Santambrogio	definisce	
“successo	cognitivo”	(cfr.	Santambrogio	2006),	vale	a	dire	la	progressiva	
accettazione	da	parte	di	più	individui	della	validità	di	quella	specifica	ela-
borazione	riflessiva	di	pensiero	e,	nel	corso	del	tempo,	della	sua	accetta-

33	 Per	una	definizione	di	 senso	comune	cfr.	Gadamer	1983;	Schutz	1978;	de	Leonardis	
2001. 
34	Come	spiega	Santambrogio,	«da	un	lato	si	ha	il	senso	soggettivo	nella	sua	intenzionalità	
diretta;	dall’altro,	il	senso	oggettivo	–	che	può	essere	colto	riflessivamente	come	senso	co-
mune	–,	visto	come	il	risultato	di	un	processo	intenzionale	di	progressiva	oggettivazione	e	
astrazione	del	senso	intenzionato	soggettivamente.	Il	senso	oggettivo	acquisisce	progres-
sivamente	livelli	più	o	meno	alti	di	anonimità,	così	che	appare	ai	soggetti	come	qualcosa	
estraneo	dalle	loro	coscienze	che	pure	l’ha	prodotto»	(Santambrogio	2006,	p.	120).
35	«Quando	vediamo	il	mondo	attraverso	le	rappresentazioni	sociali,	noi	“pensiamo	senza	
riflettere”,	interrompiamo	i	nostri	sforzi	di	interpretazione	dei	significati	nostri	e	altrui	e	
la	società	pensa	attraverso	noi»	(ivi, p. 121).
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zione	sociale.	Ma	da	cosa	dipende	il	successo	cognitivo?	Il	successo	cogni-
tivo	di	un	pensiero	dipende	dal	potere,	inteso	come	volontà,	disponibilità	
e	capacità,	che	il	“produttore”	della	nuova	rappresentazione	ha	di	imporla	
socialmente.	I	media	agiscono	nell’ambito	di	uno	specifico	esercizio	di	po-
tere:	il	potere	simbolico.	Il	potere	simbolico	deriva,	infatti,	dalle	attività	
legate	alla	produzione,	trasmissione	e	ricezione	di	forme	simboliche	do-
tate	di	significato.	 Il	potere	simbolico	consiste,	quindi,	nella	capacità	di	
intervenire	nella	realtà,	costruendone	una	particolare	rappresentazione	
e	agendo	sul	senso	comune	diffuso	in	una	società.	La	possibilità	e	la	ca-
pacità	da	parte	dei	media	di	imporre	una	certa	rappresentazione	sociale,	
trasformando	la	lettura	di	un	evento	o	di	una	dimensione	della	realtà	in	
qualcosa	di	socialmente	condiviso,	dipende	dalla	forza	impositiva	di	cui	
possono	avvalersi	nella	 costante	competizione	con	altri	 soggetti	 sociali	
sulla	definizione	dei	significati.	
Il	potere	dei	media	di	prevalere	sugli	altri	“competitori	di	senso”	e	la	loro	
forza	come	costruttori	della	realtà	risiede	sia	nella	relativa	non	“conve-
nienza”	della	società	e	dei	singoli	ad	utilizzare	fonti	alternative	di	cono-
scenza	e	di	rappresentazione	della	realtà;	sia	nel	fatto	che	essi	vengono	
percepiti come una risorsa strutturalmente stabile, istituzionalizzata, 
condivisibile	e	di	fatto	condivisa	nell’ambito	della	società.	I	mass	media	
sono	 soggetti	 che	 producono	 senso,	 proponendo	 interpretazioni	 della	
realtà	 che	 oggettivandosi	 divengono	 rappresentazioni	 sociali	 di	 quella	
stessa	realtà.	In	questo	senso,	possiamo	dire	che	i	media	trasformano	gli	
accadimenti in qualcosa di comprensibile e accettabile costruendone il 
senso	in	modo	“intenzionale	e	soggettivo”,	così	che	esso,	 immesso	nella	
società	e	nel	suo	sistema	simbolico	attraverso	la	diffusione	mediatica,	di-
viene senso comune. 
In	 riferimento	alla	percezione	del	 livello	di	 senso	civico	degli	 italiani	 il	
senso	comune	è	chiaramente	condizionato	dalla	convinzione	che	esso	sia	
scarsamente	diffuso	e	condiviso.	Sia	nell’ambito	della	comunità	naziona-
le	sia	rispetto	alla	percezione	internazionale,	gli	italiani	sono	considerati	
scarsamente	attenti	al	rispetto	tanto	delle	regole	della	convivenza	civile	
quanto	dell’altro	come	singolo	diverso	e	complementare	membro	della	
stessa	 collettività.	Questa	percezione	 è	 stimolata	dall’esperienza	quoti-
diana	di	ogni	singolo,	ma	anche	dall’esempio	che	proviene	dalle	istituzio-
ni,	dal	sistema	politico	come	da	quello	economico,	cioè	da	tutti	gli	attori	
sociali	che,	come	la	società	civile	nel	suo	complesso,	intervengono	nella	
costruzione	simbolica	e	cognitiva	della	realtà.	
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Come	è	stato	detto,	al	pari	di	questi	attori	sociali,	i	mass	media	agiscono	
nella	sfera	pubblica	e	nella	costruzione	quotidiana	di	senso,	riproducen-
do	elementi	del	senso	comune	già	diffuso	e	radicato	o	proponendo	letture	
originali	della	realtà	e	diffondendone	così	nuovi	rappresentazioni	sociali	
che	grazie	alla	forza	del	potere	simbolico	esercitato	del	sistema	dei	media,	
si	trasforma	in	senso	comune.
Anche	rispetto	alla	percezione	del	grado	di	senso	civico	diffuso	nella	so-
cietà	italiana,	i	mass	media	partecipano	alla	costruzione	del	senso	diffu-
so su questo tema, veicolando rappresentazioni sociali attraverso diversi 
meccanismi	di	scelta,	costruzione	e	confezionamento	delle	notizie.	
Quale rappresentazione sociale veicolano i mass media in relazione al livel-
lo	di	senso	civico	diffuso	nella	società	italiana?	Essi	tendono	a	riprodurre	si-
stemi	di	senso	comunemente	diffusi	su	questo	tema,	o	tentano	di	produrre	
un	altro	genere	di	rappresentazione	del	senso	civico	degli	italiani?
Il	tema	del	senso	civico	può	essere	declinato	a	livello	informativo	secondo	
due	item	principali:	uno,	generale	e	generico,	che	affronta	la	questione	nel	
suo	complesso	soprattutto	 in	termini	di	mancanza	di	senso	civico	degli	
italiani;	 l’altro,	 segmentato	e	specifico,	che	“racconta”	singole	questioni	
di cronaca attraverso le quali, indirettamente, si evidenzia la tendenza 
nazionale	alla	trascuratezza	del	senso	civico.	Nella	carta	stampata	è	pos-
sibile	rintracciare	entrambi	i	macro-item,	questo	specifico	strumento	in-
formativo,	 infatti,	si	presta	per	sua	natura	sia	agli	approfondimenti	e	ai	
commenti, sia alla cronaca e alla denuncia.
La	 tv,	pur	essendo	 lo	strumento	 informativo	maggiormente	 fruito	dagli	
italiani,	è	intrinsecamente	meno	adatta	all’approfondimento	soprattutto	
nel	 formato	dell’informazione	quotidiana.	Per	queste	 ragioni,	 a	 seguito	
di	una	pre-indagine	conoscitiva	con	la	quale	è	stato	appurato	che	nei	due	
principali	Tg	nazionali	–	Tg1	e	Tg5	–	sono	praticamente	assenti	entrambi	
i macro-item relativi al senso civico, in tutte le declinazioni individuate, è 
stata	operata	la	scelta	di	concentrare	l’analisi	qualitativa	dell’informazio-
ne quotidiana sulla carta stampata.
Più	specificatamente,	l’analisi	del	materiale36, si è concentrato sullo stu-
dio	delle	rappresentazioni	giornalistiche	del	senso	civico	degli	italiani	in-
dividuando i casi in cui veniva trattato il tema del senso civico secondo 

36	Nota	Metodologica:	Il	materiale,	analizzato	secondo	un’analisi	del	contenuto	con	la	tec-
nica	dell’intervista	al	testo,	è	costituito	per	la	stampa	dalle	edizioni	quotidiane,	dal	1	gen-
naio	2008	al	30	giugno	2010,	delle	due	principali	–	per	diffusione	–	testate	giornalistiche	
nazionali:	“Corriere	della	Sera”	e	“Repubblica”.
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i	due	macro-item	sopra	descritti.	 Il	primo	macro-item	generale,	è	 stato	
etichettato	come	“senso	civico”,	il	secondo	come	“indicatori	di	senso	civi-
co”,	declinato	secondo	le	seguenti	“modalità”:	“senso	dello	stato”;	“senso	
di	appartenenza”,	“fiducia	nel	prossimo”,	“solidarietà”,	“laicità	dello	stato”,	
“meritocrazia”.	

4.1. Quanto “senso civico” nei media?
La	natura	dei	giornali	e	la	necessità	che	essi	hanno	di	rispondere	alle	esi-
genze	imposte	dal	sistema	dell’informazione	–	mercato,	pubblico,	concor-
renza,	autoreferenzialità	politica,	esigenze	di	produzione,	ecc.	–	condizio-
nano la scelta delle dimensioni narrative sulle quali articolare la produ-
zione	informativa.	Il	modello	narrativo	generale	dipende	da	diversi	fatto-
ri, alcuni imposti dal mercato dei media, altri dalla linea editoriale e dalla 
“scelta”	di	un	proprio	specifico	pubblico.	Questi	 fattori	sono	correlati	e	
spesso	si	condizionano	vicendevolmente.	La	scelta	di	uno	specifico	pub-
blico	a	cui	rivolgersi	può	essere	una	scelta	a	priori	o	può	discendere	dalla	
linea	editoriale	o	dalla	natura,	politica	o	meno,	della	testata.	Le	logiche	di	
appartenenza ideale e politica possono condizionare le scelte editoriali a 
prescindere dalla competizione sul mercato, o al contrario possono esse-
re	determinate	dall’effettiva	valutazione	della	notiziabilità	e	dell’interesse	
intrinseco	dell’evento	in	questione.	Nonostante	generalmente	le	diverse	
testate	tendano	a	privilegiare	una	dimensione	piuttosto	che	un’altra	coe-
rentemente	al	complessivo	“modello	narrativo”	che	ne	contraddistingue	
le	scelte	editoriali	e	la	strutturazione	dell’informazione	quotidiana,	come	
vedremo	nel	caso	dell’argomento	“senso	civico”	e	alle	relative	declinazio-
ni, i due quotidiani analizzati mostrano molte similitudini. 
Nelle	edizioni	quotidiane	delle	due	testate	esaminate,	Corriere della Sera 
e La Repubblica,	la	selezione	degli	articoli	è	stata	effettuata	sulla	base	del-
le	seguenti	parole	chiave:	per	il	macro-item	generale	le	parole	chiave	sono	
state	“senso	civico”;	mentre	il	macro-item	specifico sono state individuate 
parole	chiave	relative	ai	diversi	item	–	“Senso	dello	Stato”;	“Senso	di	ap-
partenenza”;	“Fiducia	nel	prossimo”;	“Laicità	dello	Stato”;	“meritocrazia”	
e	“ambiente”	–	alcuni	dei	quali	ulteriormente	specificati	e	declinati:	per	
l’item	“senso	dello	stato”,	sono	state	utilizzate	parole	chiave	relative	alle	
seguenti	declinazioni:	“fiducia	nelle	istituzioni”,	“comportamenti	scorret-
ti”	e	“legalità”;	per	l’item	“senso	di	appartenenza”,	 le	parole	chiave	sono	
“orgoglio	nazionale”	e	“cittadinanza”;	per	l’item	“ambiente”	le	parole	chia-
ve	sono	“inquinamento”	e	“degrado	urbano	e	ambientale”.
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Sono	state	calcolate	le	frequenze	con	le	quali	il	tema	centrale	viene	tratta-
to, sia secondo il macro-item generale sia rispetto alle particolari declina-
zioni del macro-item specifico, quindi è stata condotta un’analisi qualitati-
va	della	“tipologia	di	trattazione”	per	entrambi	i	macro-item	e	le	relative	
specificazioni.
Per	“tipologia	di	trattazione”	si	intende	il	“modello	narrativo”,	la	“chiave	
narrativa”	attraverso	la	quale	viene	trattato	l’argomento	in	questione	e	il	
“soggetto	narrante”.	Più	specificatamente	il	“modello	narrativo”	si	estrin-
seca, da un lato, nella “denuncia della mancanza” di senso civico, dall’altro, 
nel “racconto di esempi virtuosi”	paradigmatici;	mentre	le	“chiavi	narrati-
ve”,	utilizzate	per	attribuire	senso	alla	narrazione,	sono:	“cronaca”,	“son-
daggi”,	“politica”,	“cultura”,	“educazione”.	Infine,	i	“soggetti	narranti”	sono:	
“il	giornale”,	“le	istituzioni”,	“osservatori	e	intellettuali”,	“lettere	dei	lettori	
e	relative	risposte”.
Dall’esame	del	materiale	 emerge	un	primo	 rilevante	 elemento	 legato	
alla	 frequenza	con	 la	quale	 il	 tema	 in	questione	viene	trattato,	a	pre-
scindere	dalla	sua	natura	generale	o	specifica.	Per	entrambi	i	giornali	
esaminati,	 infatti,	 il	 tema	Senso	Civico,	 o	 qualunque	 altro	 argomento	
riconducibile ad esso, sembra non essere particolarmente rilevante 
tanto	che	nei	due	anni	esaminati	il	totale	degli	articoli	per	entrambe	le	
testate	giornalistiche	è	59,	24	per	Repubblica	e	35	per	il	Corriere	della	
Sera.

4.2. Gli indicatori di senso civico
Come	dimostra	 la	Tabella	4.1,	 il	 tema	del	 senso	civico	è	più	 frequente-
mente trattato attraverso l’esplicitazione di altri temi ad esso correlabi-
li,	quindi	risultano	più	numerosi	gli	articoli	riconducibili	al	macro-itam	
specifico piuttosto	 che	a	quello	generale. La distinzione tra macro-item 
sembra	equilibrata	tra	i	due	giornali	esaminati. 

Tabella 4.1 - Frequenza di Macro-item per testa giornalistica

Macro-item Testata  

 Corriere della sera Repubblica Totale

Generale 28,6 25,0 27,1

Specifico 71,4 75,0 72,9

Totale 100,0 100,0 100,0



105

Una	maggior	differenza	tra	diversi	giornali	si	riscontra	nel	momento	in	
cui	si	approfondisce	l’analisi	del	macro-item	specifico.	La	Tabella	4.2	mo-
stra come il tema del senso civico sia rappresentato da Repubblica soprat-
tutto	attraverso	due	item	specifici	“Senso	dello	Stato”	(50,0%)	e	“Senso	di	
appartenenza”	(38,9%),	mentre	il	Corriere	della	Sera	mostra	una	tratta-
zione	più	eterogenea	seppur	nel	40%	dei	casi	lo	fa	attraverso	l’item	“am-
biente”.

Tabella 4.2 - Frequenza di item del macro-item specifico per testata

Item Testata

 Corriere della Sera Repubblica Totale

Senso dello Stato 20,0 50,0 32,6

Senso di appartenenza 12,0 38,9 23,3

Fiducia nel prossimo 4,0 0,0 2,3

Solidarietà 12,0 5,6 9,3

Meritocrazia 12,0 0,0 7,0

Ambiente 40,0 5,6 25,6

Totale 100,0 100,0 100,0

Come	è	stato	detto	alcuni	degli	item	specifici	sono	stati	declinati	ulte-
riormente	secondo	specificazioni	più	dettagliate.	Come	si	può	vedere	
nella	Tabella	4.3,	 le	 tre	declinazioni	dell’item	“Senso	dello	Stato”	non	
sono	trattate	con	la	medesima	frequenza.	In	particolare	la	declinazio-
ne	“fiducia	nelle	istituzioni”	come	elemento	che	contribuisce	a	defini-
re	il	senso	civico	degli	 Italiani,	è	assente	tra	gli	articoli	pubblicati	dal	
Corriere	della	Sera,	così	come	Repubblica	non	parla	di	evasione	fiscale	
in	termini	di	maggiore	o	minore	senso	civico	dei	cittadini,	ma,	al	con-
trario,	 tra	 i	“comportamenti	scorretti”	prevale	 la	maleducazione	stra-
dale,	che	legata	all’idea	di	senso	civico,	rappresenta	il	27,3%	degli	arti-
coli	declinati	secondo	l’item	“Senso	dello	Stato”.	Ancor	più	evidente	è	il	
legame	semantico	tra	la	questione	del	senso	civico	e	la	maleducazione	
stradale	negli	articoli	del	Corriere	della	Sera:	la	declinazione	dell’item	
“Senso	dello	Stato”	avviene	per	il	60%	con	il	tema	della	“maleducazio-
ne-scorrettezza	stradale”.
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Tabella 4.3 - Frequenza delle specificazione dell’item “Senso dello Stato” per testata 

 Testata

Item: Senso dello Stato Corriere della Sera Repubblica Totale
Fiducia nelle istituzioni 0,0 27,3 18,8
Comportamenti scorretti:    
evasione fiscale 20,0 0,0 6,3
Maleducazione-scorrettezza 
stradale 60,0 27,3 37,5
Legalità 20,0 27,3 25,0
Totale 100,0 100,0 100,0

Tabella 4.4 - Frequenza delle specificazioni dell’item “Senso di appartenenza

 Testata  

Item: Senso di appartenenza Corriere della Sera Repubblica Totale
Cittadinanza 66,7 40,0 50,0
Orgoglio nazionale 33,3 60,0 50,0
Totale 100,0 100,0 100,0

Nella	 Tabella	 4.4	 è	 possibile	 riscontrare	 le	 percentuali	 relative	 all’Item 
specifico	“Senso	di	appartenenza”.	In	questo	caso	le	percentuali	dei	rela-
tivi	articoli	presenti	nei	due	diversi	giornali	sono	opposte:	mentre	sulle	
pagine	del	Corriere	della	Sera	il	66,7%	degli	articoli	nei	quali	la	trattazio-
ne	del	senso	civico	è	legata	all’idea	di	senso	di	appartenenza	alla	Nazione	
viene	declinato	con	il	tema	della	“cittadinanza”	e	in	particolare	delle	mo-
dalità	e	opportunità	di	assegnazione	della	cittadinanza	agli	stranieri,	per	
Repubblica	 il	 tema	si	declina	attraverso	 l’idea	dell’orgoglio	nazionale	e	
della	necessità	di	difendere	tale	orgoglio.
Seguendo	il	modello	degli	indicatori	di	senso	civico	elaborati	per	l’analisi	
condotta sul campione di cittadini italiani, sono stati inseriti nell’analisi 
della	stampa	anche	gli	item	specifici	“fiducia	nel	prossimo”,	“laicità	dello	
Stato”	e	“solidarietà”	che	però	non	appaiano	mai,	nel	periodo	considerato	
e	in	entrambe	le	testate	giornalistiche	analizzate,	legati	in	qualche	modo	
al	concetto	di	senso	civico,	quindi	non	vengono	rappresentate	come	te-
matiche	cognitivamente	e	semanticamente	collegabili	alla	questione	della	
mancanza o meno di senso civico.
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Un item	 specifico,	 attraverso	 il	 quale	 viene	 rappresentato	 il	 senso	 civi-
co	 è	 quello	 relativo	 all’ambiente	 e	 più	 specificatamente	 all’inquiname-
to	e	al	degrado	urbano	e	ambientale	 (Tabella	4.5).	 In	modo	particolare	
per	entrambi	i	giornali	sembra	opportuno	legare	il	tema	del	senso	civico	
con	 quello	 dell’ambiente	 in	 termini	 di	 “degrado	 urbano	 e	 ambientale”,	
nell’80%	dei	 casi	per	 il	 Corriere	della	 Sera	 e	nel	100%	dei	 casi	per	La	
Repubblica.

Tabella 4.5 - Frequenza della specificazioni dell’item “Ambiente”

 Testata  

Item: Ambiente Corriere della Sera Repubblica Totale

Inquinamento 20,0 0,0 18,2

Degrado urbano e ambientale 80,0 100,0 81,8

Importo totale 100,0 100,0 100,0

Per	quanto	riguarda	gli	aspetti	che	più	specificatamente	si	riferiscono	alla	
dimensione	narrativa,	 in	 entrambi	 i	 giornali	 esaminati	 risulta	 evidente	
che	il	tema	legato	al	senso	civico,	in	tutte	le	sue	diverse	possibili	declina-
zioni	e	specificazioni,	viene	rappresentato	in	senso	negativo,	vale	a	dire	
che	se	ne	sottolinea	principalmente	la	mancanza.	Nel	complesso	il	69,5%,	
sul	totale	degli	articoli	di	entrambe	le	testate,	è	costruito	secondo	il	mo-
dello	narrativo	“Denuncia	della	mancanza	di	senso	civico”	(Tabella	4.6).	

Tabella 4.6 -Frequenza dei modelli narrativi per testata

 Testata  

Modello narrativo Corriere della Sera Repubblica Totale

Denuncia mancanza 68,6 70,8 69,5

esempi virtuosi 31,4 29,2 30,5

Totale 100,0 100,0 100,0

Se	il	modello	narrativo	che	rappresenta	esempi	e	situazioni	nei	quali	si	
evidenzia la mancanza di senso civico è prevalente nella trattazione di 
entrambi	le	testate	giornalistiche,	la	chiave	narrativa	utilizzata	risulta	de-
cisamente	più	eterogenea	(Tabella	4.7).	
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Tabella 4.7 -Frequenza della chiave narrativa per testate

 Testata  

Chiave narrativa Corriere della Sera Repubblica Totale

Sondaggi 5,7 20,8 11,9

Cronaca 22,9 25,0 23,7

Politica 14,3 16,7 15,3

Educazione 34,3 25,0 30,5

Cultura 22,9 12,5 18,6

Totale 100,0 100,0 100,0

La	chiave	“Sondaggi”,	che	classifica	tutti	quegli	articoli	nei	quali	vengono	
presentati	i	risultati	di	sondaggi	di	vario	genere	riferiti	al	senso	civico	de-
gli	italiani,	è	utilizzata	nel	il	20,8%	dei	casi	da	La	Repubblica	mentre	solo	
nel	5,7%	dal	Corriere	della	Sera.	Quest’ultimo	predilige	trattare	il	 tema	
del	senso	civico	soprattutto	in	riferimento	alla	necessità	o	alla	mancanza	
di	“Educazione”	al	senso	civico	(34,3%).	La	chiave	“Cronaca”	è	utilizzata	
nel	22,9%	dei	casi	dal	Corriere	della	Sera	e	nel	25%	da	La	Repubblica,	
mentre	la	chiave	“Politica”	nel	14,3%	dei	casi	dal	Corriere	e	nel	16,7%	da	
La	Repubblica.	Quest’ultima	chiave	è	riferita	a	quegli	articoli	nei	quali	il	
tema del senso civico è trattato in termini politici o in cui sono riportate le 
dichiarazioni	su	questo	tema	di	soggetti	politici	o	istituzionali.

Tabella 4.8 - Frequenze dei soggetti narranti per testata

 Testata  

Soggetto narrante Corriere della Sera Repubblica Totale
Il giornale 47,1 50,0 48,3
Le Istituzioni 11,8 20,8 15,5
Osservatori e intellettuali 23,5 16,7 20,7
Lettere dei lettori 17,6 12,5 15,5
Totale 100,0 100,0 100,0

Il	 soggetto	 narrante	 rappresenta	 una	 ulteriore	 specificazione	narrativa	
che	contribuisce	a	definire	la	rappresentazione	che	le	testate	giornalisti-
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che	prese	in	esame	propongono	del	tema	del	senso	civico.	In	particolare,	
per	entrambi	i	giornali,	(48,3%	del	totale	degli	articoli),	il	soggetto	nar-
rante	privilegiato	è	lo	stesso	giornale	che	si	fa	portavoce	sia	della	dimen-
sione di denuncia della mancanza e del non rispetto del senso civico sia di 
quella dei casi virtuosi nei quali, al contrario, è possibile descrivere casi 
positivi.	Mentre	il	Corriere	della	Sera	sembra	privilegiare	il	commento	e	
l’intervento	di	“Osservatori	e	intellettuali”	(22,5%),	la	Repubblica	privile-
gia	il	punto	di	vista	delle	“Istituzioni”	(20,8%).

Tabella 4.9 – Modello narrativo secondo il soggetto narrante

 Soggetto narrante  

Modello  
narrativo Il Giornale Le Istituzioni

Osservatori 
Intellettuali

Lettere dei 
lettori Totale

Denuncia 
mancanza 57,1 77,8 84,6 77,8 69,5

Esempi 
Virtuosi 42,9 22,2 15,4 22,2 30,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Se,	come	già	sottolineato,	il	“Giornale”	come	soggetto	narrante	è	protago-
nista di articoli sia di denuncia della mancanza di senso civico sia di pre-
sentazione	di	casi	virtuosi,	gli	altri	soggetti	sono	molto	più	frequentemen-
te	utilizzati	nel	modello	narrativo	della	“denuncia”:	77,8%	le	“Istituzioni”,	
84,6%	“Osservatori	e	intellettuali”	e	il	77,8%	“Lettere	dei	lettori”.
Questa	tendenza	è	comune	ad	entrambe	le	testate	giornalistiche	analizza-
te	come	si	può	vedere	nelle	seguenti	tabelle.

Tabella 4.9bis – Modello narrativo secondo il soggetto narrante (Corriere della Sera)

 Modello 
narrativo Il giornale Le istituzioni

Osservatori
intellettuali

Lettere dei 
lettori Totale

Denuncia 
mancanza 50,0 100,0 77,8 83,3 68,6

Esempi 
virtuosi 50,0 0,0 22,2 16,7 31,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabella 4.9tris – Modello narrativo secondo il soggetto narrante (La Repubblica)

Modello 
narrativo Il giornale Le istituzioni

Osservatori
intellettuali

lettere dei 
lettori Totale

Denuncia 
mancanza 66,7 60,0 100,0 66,7 70,8
Esempi 
virtuosi 33,3 40,0 0,0 33,3 29,2
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.3. Conclusioni
Nei	due	 anni	presi	 in	 esame,	 entrambe	 le	principali	 testate	 giornalisti-
che	hanno	fornito	rappresentazioni	sociali	del	senso	civico	degli	italiani	
molto	simili.	Il	tema	viene	trattato	sia	secondo	il	macro-item	generale,	sia	
secondo	gli	 item	 specifici,	nelle	varie	declinazioni.	La	 rappresentazione	
generale	è	legata	soprattutto	ad	un	modello	narrativo	attraverso	il	qua-
le la carta stampata denuncia la mancanza di senso civico, e questo sia 
con	articoli	specificatamente	dedicati	a	questo	tema,	sia	proponendo	una	
lettura	di	altri	 temi,	comportamenti	e	problematiche	che	riguardano	 lo	
spazio	pubblico	e	la	società	civile	legata	al	senso	civico.
Seppur il senso civico, trattato sotto vari punti di vista, non costituisce 
un	 tema	privilegiato	della	 carta	 stampata,	 almeno	per	quanto	 riguarda	
le	due	testate	giornalistiche	analizzate,	di	esso	viene	fornita	una	rappre-
sentazione	in	senso	negativo,	vale	a	dire	che	nella	maggior	parte	dei	casi	
la	notizia	o	l’approfondimento	sono	legati	alla	denuncia	di	mancanza	di	
senso civico nel nostro Paese. 
Anche	se	in	alcuni	casi,	soprattutto	quando	il	soggetto	narrate	è	costituito	
da	intellettuali	e	osservatori,	il	tema	in	questione	è	argomentato	e	appro-
fondito,	per	lo	più	queste	denuncie	non	vengono	contestualizzate	stori-
camente	o	 socialmente.	 La	 rappresentazione	del	 tema	che	 se	ne	 ricava	
è	quindi	spesso	legata	allo	stereotipo	diffuso,	piuttosto	che	ad	un’analisi	
approfondita	delle	ragioni	storiche	e	culturali,	nonché	dei	possibili	inter-
venti	in	termini	educativi	e	formativi.
I	giornali	intervengono	nell’ambito	senso	comune	legato	alla	percezione	
diffusa	del	senso	civico	soprattutto	riproducendo	le	rappresentazioni	già	
fortemente	radicate	nel	tessuto	culturale	del	Paese,	rinunciando	quindi,	a	
diffonderne	una	rappresentazione,	e	quindi	alimentare	un	senso	comune	
più	consapevole	e	contestualizzato.		
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Appendice A: Il questionario e la metodologia dell’indagine

Anagrafica intervistato e informazioni generali

  

E’ cittadino italiano ? 1. 

Sì

No	(Mi dispiace ma l’indagine è rivolta ai cittadini italiani. La ringrazio per 
la sua collaborazione)

 

Potrebbe dirmi qual è la sua fascia d’età ?2. 
Da 18 a 24 anni

Da 25 a 34 anni

Da 35 a 44 anni

Da 45 a 59 anni

Da 60 a 69 anni

Oltre 70 anni

nr

In quale Comune trascorre la maggior parte del suo tempo ?3. 
Comune	di__________________(conferma	automatica	sulla	PR)

Ha la residenza in questo Comune ?4. 
Sì

No

nr 

Sa quanti sono gli abitanti di questo Comune ? 5. 
Fino a 10.000

Da 10.001 a 30.000

Da 30.001 a 100.000

Oltre 100.000
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ns

nr

Genere6. 
Maschio

Femmina

Qual è il livello di formazione scolastica più alto che ha ottenuto?7. 
Nessuna	formazione	scolastica

Scuola elementare

Scuola	media	inferiore	e/o	avviamento	professionale	

Scuola secondaria superiore

Livello	universitario,	senza	titolo	(università	interrotta	o	da	completare)

Livello	universitario,	con	titolo	(vecchio	ordinamento,	laurea	triennale,	
laurea	magistrale)
Titoli	post	laurea	(dottorato	di	ricerca,	master)

ns

nr
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Informazione, Senso dello stato, Fiducia nel prossimo 

Quali delle seguenti fonti usa solitamente per tenersi informato ?8. 

Sì No ns nr
Telegiornali	nazionali	 q q q q

Telegiornali	locali q q q q

Telegiornali	in	lingua	straniera q q q q

Quotidiani	o	settimanali	di	informazione	
nazionale q q q q

Quotidiani	o	settimanali	di	informazione	
locale q q q q

Quotidiani	o	settimanali	in	lingua	straniera q q q q

Discorsi	con	amici	e	colleghi q q q q

Radio-giornali q q q q

Internet	(siti,	giornali	web) q q q q

Può dirmi se Lei si ritiene molto, abbastanza, poco o per nulla orgoglioso 9. 
di essere italiano ? 

Molto Abbastanza Poco Per  nulla ns nr
q q q q q q

Potrebbe dirmi se Lei si sente di appartenere molto, abbastanza, poco 10. 
o per nulla: 

Molto Abbastanza Poco Per  nulla ns nr
Alla	comunità		locale	
(città	o	paese) q q q q q q

All’Italia q q q q q q

All’Europa q q q q q q

Nel caso in cui l’Italia venisse attaccata da un’altra nazione, se fosse 11. 
nell’età e nelle condizioni per farlo sarebbe disposto a combattere per 
difenderla?

Si No ns nr

q q q q



114

Le citerò ora una serie di organizzazioni. Potrebbe dirmi quanta fiducia 12. 
ripone in ciascuna di esse: molta, abbastanza, poca, nessuna ?

Molta
fiducia

Abbastanza
fiducia

Poca
fiducia

Nessuna
fiducia ns nr

Le	forze	
dell’ordine q q q q q q

I tribunali q q q q q q

Il	governo q q q q q q

Il parlamento q q q q q q
Le	regioni,	le	
province q q q q q q

Il Presidente 
della Repubblica q q q q q q

I Comuni q q q q q q

Per favore, mi dica per ciascuno dei seguenti comportamenti se Lei 13. 
ritiene che non sia mai giustificabile, in alcuni casi giustificabile o 
sempre giustificabile.

Non	è
mai

giustificabile

In alcuni 
casi è 

giustificabile
È sempre 

giustificabile ns nr

Evitare	di	pagare	il	
biglietto	su	un	mezzo	
di trasporto pubblico 
se	ritiene	che	il	
servizio sia scadente

q q q q q

Pagare	meno	tasse	
del dovuto se ritiene 
che	siano	troppo	
elevate

q q q q q

Parcheggiare	in	
doppia	fila	se	
non ci sono posti 
disponibili

q q q q q

Ricorrere ad una 
raccomandazione 
in un concorso 
pubblico se le 
sembra necessario 
per ottenere il lavoro

q q q q q
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In generale, si fida maggiormente di una persona extracomunitaria, 14. 
italiana o per Lei è indifferente ?

Extracomunitaria È	indifferente Italiana ns nr
q q q q q

In generale, si fida maggiormente di una persona della  sua stessa reli-15. 
gione o di un’altra religione o per Lei è indifferente?

Stessa	religione È	indifferente Altra	religione ns nr
q q q q q

Potrebbe dirmi se Lei si fida delle persone appartenenti a ciascuno dei 16. 
seguenti gruppi molto, abbastanza, poco o per nulla ? 

Mi	fido	
molto

Mi	fido	
abbastanza

Mi	fido	
poco

Non	mi	fido	
per nulla ns nr

La	Sua	famiglia q q q q q q
I suoi vicini di casa q q q q q q
I Suoi amici q q q q q q
Gente	che	incontra	
per la prima volta q q q q q q

In	generale,	tutte	
le persone q q q q q q

Che sentimenti prova quando in occasioni pubbliche sente suonare l’in-17. 
no d’Italia: una forte emozione,  una lieve emozione, nessuna emozione 
particolare, un senso di fastidio ?

Una	forte	emozione Una lieve 
emozione

Nessuna	emozione	
particolare

Un senso 
di	fastidio ns nr

q q q q q q
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Ambiente e Solidarietà

Secondo lei la tutela dell’ambiente è una priorità, una questione secon-18. 
daria, un falso problema

Una	priorità Una questione 
secondaria

Un	falso	
problema ns nr

q q q q q

Sarebbe disposto a pagare più tasse per aumentare l’aiuto da parte del-19. 
lo stato italiano ad altri Paesi ?

Si No ns nr
q q q q

Sarebbe disposto a pagare più tasse per aumentare l’aiuto dello stato 20. 
italiano alle persone bisognose ?

Sì
(vai alla dom 21)

No
(vai alla dom 22)

ns
(vai alla dom 22)

nr
(vai alla dom 22)

q q q q

Sia che le persone siano italiane o straniere ? 21. 

Sì,	a	tutte	le	persone	bisognose,	sia	italiane	che	straniere
No,	solo	alle	persone	bisognose	italiane
ns
nr

Le è capitato nell’ultimo anno di aiutare in prima persona conoscenti o 22. 
amici, gente del suo quartiere o della sua parrocchia o più in generale 
persone della sua comunità ?

Sì,	molto	spesso	
Sì,	abbastanza	di	frequente	
Sì,	occasionalmente
No,	mai
ns
Nr
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Le è capitato nell’ultimo anno di fare donazioni in favore di persone 23. 
bisognose o di associazioni caritatevoli o organismi di ricerca?

Sì,	molto	spesso	
Sì,	abbastanza	di	frequente
Sì,	occasionalmente	
No,	mai
ns
nr
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Impegno individuale

Adesso Le leggerò una lista di organizzazioni. Per ciascuna di esse, po-24. 
trebbe dirmi se Lei ne fa parte in maniera attiva, ne fa parte ma in ma-
niera non attiva (ad esempio se è iscritto ma non partecipa ad alcuna 
attività), o se non ne fa parte ? 

Ne	faccio	parte	
in maniera 

attiva

Ne	faccio	parte	
ma non in 

maniera attiva

Non	ne	
faccio	parte nr

Organizzazioni	o	gruppi	
religiosi	o	ecclesiali q q q q

Associazioni	o	gruppi	
sportivi	o	di	attività	
ricreative,	artistiche,	
musicali o educative

q q q q

Sindacati q q q q
Partiti politici q q q q
Organizzazioni	
ambientaliste q q q q

Associazioni 
professionali q q q q

Organizzazioni	di	
volontariato q q q q

Le leggerò alcune azioni che una persona può fare per sostenere po-25. 
liticamente le proprie idee. Per ciascuna di esse, La invito a dirmi se 
Lei la fa abitualmente, l’ha già fatta in passato, se pensa di poterla fare, 
oppure se non la farebbe mai in nessun caso. 

Lo	faccio	
abitualmente

Già	
fatto

Potrei 
fare

Non	
farei	
mai

ns nr

Firmare una petizione 
(partecipare a una raccolta di 
firme	su	un	problema)

q q q q q q

Partecipare	ad	un	boicottaggio	
(ad esempio, non usare un 
servizio pubblico o non comprare 
un prodotto per protesta)

q q q q q q

Andare a votare q q q q q q
Partecipare	a	manifestazioni	in	
piazza autorizzate q q q q q q
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Orientamento su Immigrazione, Laicità,
Meritocrazia e Direzione politica

Secondo la sua opinione, alle persone che da altri paesi vogliono venire 26. 
a vivere in Italia, dovrebbe essere
Dato	il		permesso	a	tutte	quelle	che	ne	fanno	richiesta
Dato	il	permesso	a	tutte	ma	fissando	un	numero	massimo	per	ogni	
anno	(regolazione	dei	flussi)
Dato	il	permesso	solo	a	quelle	che	hanno	un	lavoro	
Negato	il	permesso	
ns
nr

Secondo la sua opinione, quanto importante dovrebbe essere ciascu-27. 
no dei seguenti criteri per l’assegnazione della cittadinanza italiana? 
Specifichi se lo considera molto importante, abbastanza importante, o 
non importante.

Molto	
importante

Abbastanza 
importante

Non	
importante ns nr

Amare il Paese q q q q q
Avere antenati italiani q q q q q
Conoscere	la	lingua	italiana q q q q q
Essere nati in Italia q q q q q
Condividere i valori 
costituzionali italiani q q q q q

Rispettare	le	leggi	italiane q q q q q

Può dirmi se Lei è molto d’accordo, d’accordo, contrario o molto contra-28. 
rio con le seguenti affermazioni?  

Molto	
d’accordo D’accordo Contrario Molto	

contrario nr ns

Le	autorità	
religiose	non	
dovrebbero 
influenzare	il	voto	
della	gente

q q q q q q
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Le	autorità	
religiose	non	
dovrebbero 
influenzare	le	
decisioni del 
governo

q q q q q q

Pensa sia giusto, a parità di livello e anzianità, che un dipendente più 29. 
produttivo venga pagato più di un altro ?

Si No ns nr
q q q q

In politica si parla di “destra” e di “sinistra”. In genere, dove colloche-30. 
rebbe la Sua posizione a sinistra, centro sinistra, centro, centro destra 
o destra ?

Sinistra Centro 
Sinistra Centro Centro Destra Destra Sinistra ns nr

q q q q q q q q
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Altre informazioni anagrafiche e personali

Potrebbe dirmi se Lei è cattolico, di altra religione, ateo o agnostico: 31. 
Cattolico
Di	altra	religione
Ateo	o	agnostico	(vai alla domanda 33)

nr

Ogni quanto frequenta le funzioni religiose ?32. 
Più	di	una	volta	la	settimana
Una volta la settimana
Due-tre volte il mese
Una volta il mese
Qualche	volta	l’anno	o	solo	per	le	festività
Meno	spesso
Mai,	praticamente	mai
ns
nr

Ha dei figli ?33. 
Sì
No	
Nr

Attualmente, Lei è:34. 
Coniugato/a
Convivente senza essere sposato/a
Divorziato/a
Separato/a
Vedovo/a
Celibe/Nubile	(fidanzato o meno)

nr
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Ha, al momento, un lavoro retribuito?35. 	 (Se	ha	più	di	un	 lavoro:	solo	per	
quello principale)

Sì ho un lavoro retribuito:
Lavoratore dipendente a tempo indeterminato

Lavoratore dipendente a tempo determinato

Lavoratore	autonomo	(commerciante,	agricoltore,	artigiano,	
professionista)
Lavoratore	precario	(CoCoCo,	contratti	a	progetto	e	occasionali)

Altro,	(specificare)	_________________

nr

       No, non ho un lavoro retribuito:
Pensionato
Casalinga	senza	altro	impiego
Studente
Disoccupato, in attesa di prima occupazione o inoccupato (né 
lavora, né cerca lavoro)
Altro	(specificare)	__________________
nr

Potrebbe dirmi in quale delle seguenti fasce rientra il suo reddito ?36. 
Fino a euro 10.0000
Da euro 10.001 a euro 20.000 
Da euro 20.001 a euro 30.000
Da euro 30.001 a euro 50.000
Da euro 50.001 a euro 100.000
Oltre euro 100.000
ns
nr
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Lei sarebbe disponibile ad essere inserito in un indirizzario di e-mail 37. 
che riceveranno ogni 3-4 mesi un breve questionario di natura politica 
e sociale?

Indica e-mail  __________________
Non	ha	e-mail
nr
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Piano di campionamento

L’indagine	 è	 stata	 realizzata	 attraverso	 la	 somministrazione	 telefonica	
delle	 interviste	tramite	metodologia	CATI	(Computer Assisted Telephone 
Interviewing)	 ad	 un	 campione	 stratificato	 di	 individui	 estratti	 dall’uni-
verso	di	riferimento	(cittadini	italiani	maggiorenni).	È	stato	utilizzato	un	
campione	stratificato	proporzionale	rispetto	alle	seguenti	variabili	per	le	
quali	era	nota	la	distribuzione	in	popolazione	(Fonte:	ISTAT,	Demo:	demo-
grafia	in	cifre):

Genere:	maschio;	femmina	
Età:	18-34	anni;	35-59	anni;	60	anni	e	oltre	
Area	geografica:	nord-est;	nord-ovest;	centro;	sud	e	isole	

La	scelta	di	tali	criteri	di	campionamento	ha	generato	24	strati	ognuno	dei	
quali	ha	raccolto	una	quota	di	individui	proporzionale	a	quella	registrata	
su	scala	nazionale.	Nella	costruzione	del	campione	-	oltre	al	rispetto	della	
numerosità	degli	strati	in	modo	da	garantire	la	proporzionalità	della	stra-
tificazione	-	sono	state	rispettate	anche	le	frequenze	relative	alla	dimen-
sione	demografica	dei	comuni.
La	selezione	degli	 individui	da	 intervistare	è	avvenuta	casualmente,	at-
traverso la procedura di estrazione RDD (Random Digit Dialing) dei nu-
meri	telefonici	e	la	selezione	casuale	degli	individui	all’interno	del	nucleo	
familiare	(ultima	persona	ad	aver	compiuto	gli	anni	presente	 in	casa	al	
momento	del	contatto	telefonico).
La	selezione	degli	individui	da	intervistare	e	la	relativa	assegnazione	allo	
strato	sono	state	effettuate	includendo	nella	prima	parte	del	questionario	
alcune	specifiche	domande	relative	alle	variabili	di	stratificazione.
L’ampiezza	del	campione	è	 fissata	 in	modo	da	garantire	un’adeguata	
significatività	 delle	 stime:	 il	 campione	 con	 numerosità	 campionaria	
pari	a	951	unità	e	livello	di	confidenza	del	95%	garantisce	un	errore	
statistico	del	3,2%;	l’errore	sale	al	5,3%	a	livello	di	singola	area	terri-
toriale.
L’indagine	è	stata	realizzata	dalla	società	Metodia	che	ha	curato	 la	rile-
vazione e l’elaborazione statistica dei risultati. I dati sono stati analizzati 
considerando	gli	adeguati	riporti	all’universo	e	l’applicazione	di	tecniche	
di	post-stratificazione.
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Indice sintetico civismo

La costruzione di un indice sintetico del civismo in Italia rappresenta un 
obiettivo tanto interessante quanto ambizioso, utile per la lettura critica 
delle	 informazioni	 ricavate	dell’indagine	e	per	 il	 confronto	dei	 risultati	
emersi	fra	aree	territoriali.	Di	seguito	sono	illustrati	i	criteri	utilizzati	per	
la	costruzione	dell’indicatore	nell’ambito	di	un	sistema	di	pesi	ragionato	e	
l’assegnazione	di	punteggi	attraverso	l’osservazione	congiunta	delle	mo-
dalità	di	risposta.
La	costruzione	dell’indicatore	segue	un	percorso	logico	a	più	stadi,	come	
illustrato	nello	schema	seguente:	ogni	item	è	assegnato	alla	domanda	del	
questionario	cui	fa	riferimento,	ed	ogni	domanda	a	sua	volta	afferisce	ad	
un aspetto	specifico,	oggetto	di	indagine;	infine	gli	aspetti	sono	raggrup-
pati in tre sotto-indicatori	che,	sintetizzati,	generano	l’indicatore	finale.

Si	riporta	di	seguito	un	esempio	per	chiarire	il	sistema	di	calcolo	adottato.
Si prende in considerazione il primo sotto-indicatore “Senso dello Stato”:	
questo	è	composto	al	proprio	interno	da	più	aspetti, uno dei quali deno-
minato “Senso di appartenenza nazionale”.	Tale	 aspetto	è	 a	 sua	volta	
caratterizzato	da	più	domande	del	questionario:
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DOM	09	-	Orgoglio	di	sentirsi	italiano•	
DOM	10	-	Appartenenza	al	territorio	(comunità	locale;	Italia;	Europa)	•	
DOM	11	-	Disponibilità	a	difendere	la	nazione	in	caso	di	guerra•	
DOM	17	-	Emozione	provata	in	occasione	dell’inno	nazionale•	

Le	varie	domande	assumono	punteggi	riferiti	a	scale	diverse,	a	seconda	
della	tipologia	di	risposta	prevista,	e	per	ogni	modalità	di	risposta	viene	
assegnato	all’individuo	un	punteggio	differente:	per	cui	sono	le	risposte	
date	dagli	 individui	che	determinano	 il	 loro	punteggio	relativamente	al	
senso di appartenenza nazionale.
Per	ogni	aspetto	è	stato	adottato	un	sistema	di	ponderazione	ragionato	che	
assegna	maggior	peso	alle	domande	concernenti	aspetti	ritenuti	fondamen-
tali	nel	contesto	analizzato	e	un	peso	minore	a	quelli	ritenuti	più	marginali.
Inoltre	è	stato	effettuato	anche	un	confronto	delle	risposte	assegnate	ai	
vari item	all’interno	della	stessa	domanda.	Ad	esempio,	la	domanda	riferi-
ta al senso di appartenenza territoriale “DOM10”	prende	punteggi	diversi	
a seconda delle risposte date congiuntamente	agli	item	riguardanti	comu-
nità	locale,	Italia	ed	Europa:	questo	significa	che	un	individuo	che	dichia-
ra	di	sentire	di	appartenere	molto	sia	alla	comunità	 locale	che	all’Italia	
e	poco	all’Europa,	avrà	punteggio	diverso	rispetto	ad	un	altro	che	sente	
di	appartenere	molto	all’Italia	e	all’Europa	ma	poco	alla	comunità	locale,	
nonostante in entrambi i casi siano state espresse - sulla medesima scala 
-	due	valutazioni	che	valgono	“Molto”	e	una	che	vale	“Poco”.
In	definitiva,	perciò,	si	può	sintetizzare	il	sistema	che	porta	alla	definizio-
ne	del	punteggio	dell’indice	sintetico	di	civismo,	attraverso	un	percorso	
bottom-up	a	quattro	stadi:

STEP 1•	 .	 Confronto	 delle	 risposte	 date	 ai	 vari	 item 	 Assegnazione	
punteggio	alla	domanda
STEP 2•	 .	 Combinazione	dei	punteggi	delle	varie	domande	attraverso	
ponderazione  Aspetto
STEP 3•	 .	Combinazione	dei	punteggi	dei	vari	aspetti	attraverso	ponde-
razione  Sotto-indicatore
STEP 4•	 .	 Combinazione	 dei	 punteggi	 dei	 tre	 sotto-indicatori	  
Indicatore sintetico civismo

Questa	logica	gerarchica	di	attribuzione	dei	pesi	e	quindi	della	definizio-
ne	dei	punteggi	attribuiti	ai	vari	item del questionario, premette di capire 
che,	da	una	parte,	ogni	opinione	espressa	dagli	individui	intervistati	entra	
a	far	parte	del	calcolo	dell’indicatore	sintetico	e,	dall’altra,	ognuna	lo	fa	
con un peso diverso a seconda della sezione cui appartiene e delle moda-
lità	di	risposta	riscontrate	in	altri	item.
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Analisi delle componenti principali – Output
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Appendice B - Le interviste sul senso civico 
pubblicate su FFWebmagazine

Massimo D’Alema
Ricerca di Farefuturo sul senso civico degli italiani: parla D’Alema
“C’è bisogno di più politica”
di Antonio Rapisarda 

La questione legata allo scarso senso civico degli italiani si riaffac-
cia ciclicamente nel dibattito pubblico. Di fatto, molti dei problemi 
connessi al lento processo di “modernizzazione” del nostro paese 
vengono motivati principalmente facendo ricorso alle nostre ridotte 
“virtù civiche”. Si sente di condividere questa lettura?
Innanzitutto	vorrei	 rilevare	come	 l’affermarsi	dell’individualismo,	dello	
spirito	di	 campanile	e	di	gruppo,	 il	prevalere	di	 interessi	particolari	 su	
una	visione	generale,		sul	senso	di	appartenenza	ad	una	comunità	nazion-
ale,	siano	stati	a	lungo	celebrati	come	una	virtù	degli	italiani.	Si	potrebbe	
dire	che	sull’elogio	di	questa	caratteristica	degli	italiani	l’onorevole	Ber-
lusconi	abbia	fondato	un	movimento	e	un	ciclo	politico.	Ma	vi	e’	stata	an-
che	 	una	 certa	 sociologia	 che	ha	 considerato	 a	 lungo	questa	mancanza	
di	 senso	dello	Stato	 come	una	qualità	del	paese.	 	 Si	 è	 teorizzato	 che	 le	
strutture	 “pesanti”	dello	Stato	 fossero	un	 impedimento	ad	una	crescita	
imperniata	 sulla	 logica	dei	 cespugli,	 sulle	qualità	dell’individuo.	Ora,	 in	
verità,	di	fronte	alla	portata	della	competizione	globale,	questa	mancanza	
di coesione nazionale e di senso dello Stato si è rivelata una debolezza. Ed 
è	una	debolezza	che	effettivamente	stiamo	pagando	in	termini	di	ritardo	
nella modernizzazione dell’Italia.

In che modo questo ritardo ha condizionato i rendimenti del nostro 
sistema-paese?
In	 gran	 parte	 con	 il	 debole	 funzionamento	 della	 struttura	 pubblica,	
che	 è	 scarsamente	 efficace.	 E	 poi	 c’e’	 la	 questione	 della	 slealtà	 fiscale,	
dell’esistenza	di	un’economia	in	nero,	elementi	che	a	lungo	sono	stati	visti	
con	simpatia,	ma	che	in	realtà	hanno	reso	e	rendono	il	paese	più	fragile.

I ritardi nello sviluppo di una “religione civile” in Italia vengono 
attribuiti a diverse concause: i secoli di colonizzazione di matrice 
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diversa, i limiti del processo unitario risorgimentale, il ruolo della 
Chiesa e così via. Qual è, a suo avviso, il peso specifico delle diverse 
cause che hanno portato a questi ritardi?
È	difficile	attribuire	uno	specifico	peso	a	ciascuna	di	queste	ragioni,	che	in	
modo	diverso	concorrono	tutte	a	definire	le	caratteristiche	del	paese.	Tra	
queste,	vi	è	senza	dubbio	il	ritardo	storico	e	la	fragilità	del	processo	uni-
tario,		il	fatto	che	esso,	nella	sua	fase	iniziale,	non	abbia	incluso	le	grandi	
masse popolari, ma sia stato piuttosto voluto e diretto da una élite ab-
bastanza	distaccata	dal	paese	profondo.	 	 In	una	successiva	 fase	storica,	
l’ideale	della	Nazione	e	dello	Stato	si	è	 identificato	con	la	dittatura,	che	
certamente	non	ha	aiutato	a	che	questo	mettesse	radici	profonde	nella	
coscienza	degli	italiani.	
Direi	 che	 nel	 dopoguerra	 il	 compito	 di	 promuovere	 una	 coesione	 del	
paese,	che	non	era	sostenuto	dal	senso	di	appartenenza	ad	una	comunità	
nazionale,	è	stato	a	lungo	garantito	dai	partiti	politici,	i	quali		hanno	sop-
perito	al	ruolo	dello	Stato.	Vi	sono	state	anche	molte	distorsioni,	certo.	
Ma	tuttavia	i	partiti	hanno	tenuto	insieme	il	paese,		hanno	rappresentato	
grandi	comunità,	 	hanno	sviluppato	dei	sensi	di	appartenenza,	sia	pure	
paralleli	fra	loro.	Con	la	crisi	dei	partiti,	si	è	manifestato	un	grave	scolla-
mento e non a caso c’e’ stato il tentativo positivo, nel corso di questi anni, 
di sviluppare intorno alle istituzioni, in particolare all’istituzione presi-
denza della Repubblica, un nuovo senso di appartenenza, una rinnovata 
“religione	civile”.	Da	questo	punto	di	vista,	la	presidenza	Ciampi	e	ora	la	
presidenza	Napolitano	hanno	avuto	questa	impronta,	proprio	per	cercare	
di	dare	una	risposta	agli	effetti	che	si	erano	determinati.

Lo scarso civismo produce “a cascata” scarso senso delle istituzioni e 
dello Stato, scarso senso della legalità, preponderanza di logiche cli-
entelari e particolaristiche. Quali responsabilità ha la classe politica 
in queste dinamiche? Il senso diffuso della “casta” autoreferenziale 
ha peggiorato questa sensazione diffusa di sfiducia e di scollamento 
tra il Paese e i suoi rappresentanti?
Distinguerei	due	fasi.	Il	momento	di	cesura	sono	gli	anni	’70.	Fino	ad	allo-
ra,	i	partiti	hanno	complessivamente	svolto	un	ruolo	positivo	di	coesione	
per	il	paese.	Poi	si	è	aperta	una	lunga	fase	di	crisi	della	politica.	E	come	
spesso	 accade,	 la	 perdita	 di	 questa	 funzione	 nazionale	 della	 politica	 si	
è	accompagnata	ad	una	crescita	di	 fenomeni	clientelari	e	distorsivi	che	
hanno	 peggiorato	 la	 situazione.	 A	 mio	 parere,	 dunque,	 all’origine	 del	
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prevalere	di	logiche	particolaristiche,	di	cui	il	ceto	politico		-	la	cosiddetta	
‘’casta’’	-	 	è	espressione,		non	vi	è	un	eccesso	di	politica,	ma		un	declino	
della	politica	intesa	nel	senso	più	alto.	Detto	questo,	continuo	a	pensare	
che	occorre	indagare	sul	ruolo	delle	diverse	“caste”,	perché		la	logica	cor-
porativa,	lo	spirito	di	casta,	appunto,		non	è	certo	appannaggio	esclusivo	
del ceto politico. 

In che modo la politica e le istituzioni possono provare a colmare 
questo gap rispetto ai paesi più virtuosi? Come può la classe di-
rigente, “dirigere” il Paese verso un modello socio-culturale di-
verso?
Resto	 convinto	del	 fatto	 che	 in	 questi	 anni	 è	mancata	 la	 capacità	 della	
classe	politica	di	governare	insieme	–	com’era	giusto	fare	–	il	lungo	pro-
cesso	della	transizione	italiana.	Da	questo	punto	di	vista,	una	delle	ragioni	
che	hanno	concorso	ad	aggravare	la	situazione	è	stata	l’estrema	conflit-
tualità	di	un	bipolarismo	che	ha	avuto	caratteri	di	rissosità,	invece	di	pro-
muovere	insieme	un	percorso	per	mettere	mano	a	riforme	indispensabili	
al	paese.	Insomma,	ancora	una	volta	il	punto	di	partenza	sta	lì:	nella	ca-
pacità	della	classe	dirigente	del	paese	di	lanciare	innanzitutto	al	proprio	
interno	un	segnale	di	coesione,	di	senso	dello	Stato	e	di	comune	impegno	
per	 	governare	 i	 cambiamenti	 	necessari	e	che	appaiono	 	ancora	 larga-
mente	incompiuti.	Non	c’è	il	minimo	dubbio	che	il	ruolo	avuto	dal	sistema	
dei	partiti	nel	dopoguerra	è	nato	anche	grazie	alla	loro	capacità	di	super-
are	le	divisioni	e	convergere	per	dare	al	paese	la	Costituzione,	per	gettare	
i	fondamenti	della	storia	dell’Italia	repubblicana.	Ora,	nella	stagione	della	
“seconda	Repubblica”,	 questa	 capacità	 è	mancata.	 	 Ciò,	 indubbiamente,	
contribuisce ad indebolire non solo la politica, ma quel senso dello Stato, 
quel	 senso	di	 comune	appartenenza	di	 cui	 c’è	bisogno.	 Se	 innanzitutto	
dall’alto	non	viene	l’esempio,	è	difficile	che	questo	si	sviluppi	dal	basso.

19 febbraio 2009
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Walter Veltroni
Ricerca di Farefuturo sul senso civico degli italiani: parla Veltroni
“Per una politica senza privilegi”

La questione legata allo scarso senso civico degli italiani si riaffac-
cia ciclicamente nel dibattito pubblico. Di fatto, molti dei problemi 
connessi al lento processo di “modernizzazione” del nostro paese 
vengono motivati principalmente facendo ricorso alle nostre ridotte 
“virtù civiche”. Si sente di condividere questa lettura? In che modo 
questo ritardo ha condizionato i rendimenti del nostro sistema-
paese?
Prima	di	 tutto	occorre	chiarire	quale	significato	attribuiamo	al	 termine	
“modernizzazione”;	se	si	tratti	di	tecnica,	di	innovazioni	tecnologiche,	o	
se si debba intendere, come io credo, una serie di condizioni materiali e 
intellettuali	diffuse	nel	corpo	sociale.	Una	società	moderna	non	si	misura	
soltanto	con	gli	indici	di	industrializzazione,	con	quanta	energia	produce	
e consuma, col numero di automobili o con il reddito medio. Sono tutti in-
dicatori	importanti,	ma	non	bastano.	Non	è	sufficiente	nemmeno	definire	
“moderna”	una	società	che	rimuova	il	passato,	poiché	ogni	trasformazi-
one	porta	con	sé	ciò	che	l’ha	preceduta.
Per	“modernizzazione”	intendo,	invece,	la	capacità	di	una	società	di	saper	
leggere	le	complessità	del	mondo,	adeguando	la	tecnica	a	tali	complessità.	
È	“moderno”,	a	mio	avviso,	un	paese	che	è	capace	di	aprire	un	discorso	
nuovo	su	se	stesso.	L’uomo	produce	valori	–	e	li	modifica,	li	riproduce	-	e	
in	questo	modo	può	dare	un	senso	al	suo	agire.	Anche	le	virtù	civiche	sono	
valori	storici,	determinati	nel	tempo,	e	la	loro	peculiarità	è	quella	di	es-
sere	non	solo	valori	condivisi,	ma	valori	che	sono	fondativi	di	una	civiltà.	
Potremmo	dire	che	esse	sono	la	traduzione	in	atto	del	patto	che	esiste	fra	
i	cittadini.	Le	virtù	civiche	sono	parte	del	contenuto	di	quel	patto.	Se	lei	
mi	domanda	se	queste	virtù	siano	collegate	alla	modernizzazione	di	un	
paese,	non	posso	che	rispondere	affermativamente,	poiché	sono	convinto	
che	non	esista	società	moderna	che	non	abbia	virtù	civiche.	Solo	il	senso	
di	una	appartenenza	collettiva	può	dare	vita	a	una	società	moderna,	così	
come	l’ho	definita.	Questa	virtù	civica	suscita	nel	cittadino	l’amore	per	le	
leggi,	al	di	là	della	mera	obbedienza	dettata	esclusivamente	da	timore	e	
paura,	e	fanno	sì	che	i	talenti	di	cui	ciascuno	è	dotato	siano	valorizzati	in	
un	insieme	comune.	Non	a	caso	lo	studioso	americano	Robert	Putnam	nel	
suo La tradizione civica nelle regioni italiane mette in luce come laddove 
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le	virtù	civiche	sono	diffuse,	più	forte	è	la	capacità	non	solo	di	fare	società	
ma	anche	economia.	

I ritardi nello sviluppo di una “religione civile” in Italia vengono 
attribuiti a diverse concause: i secoli di colonizzazione di matrice 
diversa, i limiti del processo unitario risorgimentale, il ruolo della 
Chiesa e così via. Qual è, a suo avviso, il peso specifico delle diverse 
cause che hanno portato a questi ritardi?
Per	chiarezza,	premetto	che	quella	che	definiamo religio civilis – qualsiasi 
essa	sia	–	deve	essere	necessariamente	preceduta	dalla	libertà	e	deve	es-
sere	rigorosamente	laica:	la	theologia civilis è altra cosa.
Individuare	le	cause	storiche	che	hanno	determinato	il	ritardato	sviluppo	
di	una	“religione	civile”	nel	nostro	paese	è	un	lavoro	che	produrrà	risultati	
incerti.	Forse	possiamo	tentare	di	definire	quando	si	produsse	quel	vulnus 
nella	storia	italiana	che	determinò	poi	un	arretramento	nella	formazione	
di una coscienza nazionale. Particolarmente convincente mi pare l’analisi 
che	fece	Carlo	Tullio	Altan,	uno	dei	grandi	studiosi	nazionali,	definito	con	
una	bella	espressione	“antropologo	degli	italiani”.	Tullio	Altan	individua	la	
fase	nevralgica	subito	dopo	il	Rinascimento,	quando	in	Italia	non	si	formò,	
a	differenza	di	altri	paesi	dell’Europa	centrale	e	settentrionale,	uno	stato	
assoluto.	Il	nostro	paese,	che	era	stato	protagonista	prima	degli	scambi	
commerciali	e	intellettuali	fra	Oriente	e	Occidente,	grazie	alla	sua	parti-
colare	posizione	geopolitica	nel	Mediterraneo,	e	poi,	grazie	al	rifiorire	dei	
sedimenti	di	cultura	classica,	della	stagione	dei	Comuni,	dell’Umanesimo	
e	del	Rinascimento,	non	ebbe	più	un	ruolo	primario.	Non	crebbe	e	non	
maturò	un	senso	comune	di	appartenenza	nazionale,	non	ci	fu	un	patto	
condiviso	e	unitario	fra	la	borghesia	nascente	e	le	monarchie,	non	nacque	
e	non	si	sviluppò	quello	status	di	“cittadino”	che	in	seguito	si	sarebbe	ar-
ricchito	di	nuovi	valori	(pensiamo	all’Illuminismo	e	alla	formulazione	dei	
diritti e dei doveri del citoyen).
L’etimologia	di	“religione”	ci	rimanda	a	un	legame	che	unisce	gli	uomini	
nella	comunità	civile,	un	legame	in	forza	del	quale	una	massa	casuale	si	
evolve	in	sistema	articolato:	comprendere	che	abbiamo	perso,	o	non	ab-
biamo	afferrato	del	 tutto	tale	possibilità,	può	aiutare	a	spiegare	perché	
l’Italia	ci	appaia	talvolta	come	un	paese	dall’unità	nazionale	incompiuta,	
senza	un’identità	collettiva	riconosciuta	e	riconoscibile,	e	senza	un	vero	e	
consapevole	sentimento	europeo.	Non	è	un	giudizio	negativo	tout-court:	
è	riconoscere	che	c’è	un	cammino	da	fare	tutti	insieme.	
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Lo scarso civismo produce “a cascata” scarso senso delle istituzioni e 
dello Stato, scarso senso della legalità, preponderanza di logiche cli-
entelari e particolaristiche. Quali responsabilità ha la classe politica 
in queste dinamiche? Il senso diffuso della “casta” autoreferenziale 
ha peggiorato questa sensazione diffusa di sfiducia e di scollamento 
tra il paese e i suoi rappresentanti?
La	prassi	politica	tende	a	creare	delle	caste	perché	la	politica	è	gestione	
del	 potere,	 e	 quindi	 distribuzione	 di	 privilegi	 e	 benefici.	 Noi	 abbiamo	
davanti	 –	 da	 Aristotele	 in	 poi,	 quando	 la	 “politica”	 diventò	 riflessione	
sull’agire	politico	–	una	serie	di	definizioni	che	più	o	meno	ci	rimandano	
alla	politica	come	al	governo	delle	cosa	pubblica	esercitato	nell’interesse	
generale.	Ma	poi,	nell’azione	quotidiana,	essa	finisce	spesso	per	aderire	
al particulare,	dando	così	linfa	a	quelle	cause	che	inficiano	il	formarsi	e	il	
consolidarsi	di	una	“religione	civile”:	corruzione,	nepotismo,	clientelismo,	
familismo.	Pensare	a	una	politica	senza	potere,	non	è	dato	(Hobbes,	nel	
Leviatano,	definisce	il	potere	come	l’insieme	dei	mezzi	che	sono	impiegati	
per	ottenere	un	vantaggio	futuro).	Pensare	a	una	politica	senza	privilegi,	
sì.	Varrebbe	a	dire	una	politica	come	servizio,	con	una	fondazione	etica	
(rispetto	delle	regole,	laicità,	democrazia,	partecipazione,	leggi	con	valore	
erga omnes,	 etc.)	 che	non	offra	più	ai	 cittadini	 lo	 spettacolo	della	casta	
che	difende	se	stessa	e	si	riproduce	all’infinito.	L’impatto	che	hanno	avuto	
nell’opinione	pubblica	le	tante	inchieste	sulla	“casta”	politica,	sono	il	seg-
no	non	solo	di	una	sfiducia	diffusa,	ma	della	frattura	che	c’è	stata	nel	patto	
fra	i	cittadini,	fra	gli	eletti	e	gli	elettori.	Quale	coscienza	civica	si	produrrà	
mai	in	un	paese	che	non	riconosce	autorevolezza	ai	propri	eletti?	E	quale	
coscienza	civica	nascerà	 in	un	paese	dove	gli	eletti	non	hanno	autorev-
olezza,	tanto	da	non	meritare	la	stima	degli	elettori?

In che modo la politica e le istituzioni possono provare a colmare 
questo gap rispetto ai paesi più virtuosi? Come può la classe diri-
gente, “dirigere” il paese verso un modello socio-culturale diverso?
Sarebbe	sbagliato	attribuire	alla	politica	un	ruolo	salvifico,	una	sorta	di	
onnipotenza,	 sostituendo	 così	 la	 religione	 degli	 altari	 con	 quella	 delle	
aule parlamentari. La politica non deve acquisire un ruolo sacrale, ma 
dovrebbe	 fornire	strumenti	di	crescita	civile	che	valorizzino	 i	 talenti	di	
ciascun	individuo	in	rapporto	con	la	collettività.	È	chiaro	che	sarebbe	nec-
essaria	una	“rivoluzione	copernicana”	che	cambi	profondamente	la	politi-
ca.	Si	legge	fra	lo	sconcerto	e	un	sorriso	triste	quel	che	Giacomo	Leopardi	
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scrisse nel suo Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani. 
Scrive:	«Come	altrove	è	il	maggior	pregio	il	rispettar	gli	altri,	il	risparm-
iare	il	loro	amor	proprio,	senza	di	che	non	vi	può	aver	società,	il	lusingarlo	
senza	bassezza,	il	procurar	che	gli	altri	sieno	contenti	di	voi,	così	in	Italia	
la	principale	e	la	più	necessaria	dote	di	chi	vuole	conversare,	è	il	mostrar	
colle	parole	e	 coi	modi	ogni	 sorta	di	disprezzo	verso	altrui,	 l’offendere	
quanto	più	si	possa	il	loro	amor	proprio,	il	lasciarli	più	che	sia	possibile	
mal	soddisfatti	di	se	stessi	e	per	conseguenza	di	voi».	L’analisi	del	Leop-
ardi	è	dunque	impietosa:	un	paese	dove	non	si	discute	con	pacatezza,	ma	
dove	si	schernisce	e	si	insulta	l’interlocutore;	un	paese	dove	non	c’è	con-
vivenza	civile,	ma	un	vivere	insieme	costretto	e	forzato;	in	cui	ci	si	divide	
e	ci	si	azzuffa	invece	di	collaborare	al	bene	comune.	Un	paese	senza	“cos-
tume”	nazionale:	“Gli	usi	e	i	costumi	in	Italia	si	riducono	generalmente	a	
questo,	che	ciascuno	segua	l’uso	e	il	costume	proprio,	qual	che	egli	si	sia”.	
Eravamo nel 1824, siamo nel 2009. Cosa è cambiato?
Dobbiamo	chiederci	che	cosa	un	cittadino	avverta	particolarmente	odio-
so,	insopportabile.	Cosa	deve	pensare	un	cittadino,	riguardo	all’interesse	
generale	e	alle	virtù	 civiche,	di	 fronte	a	un	amministratore	 corrotto,	di	
fronte	a	un	reo	impunito,	di	fronte	a	un	concorso	vinto	grazie	a	favoritismi	
o	parentele,	di	fronte	al	vicino	di	casa	che	viaggia	in	auto	di	lusso	ma	è	nul-
latenente	per	il	fisco?	Penserà	esattamente	questo:	il	mio	interesse	priva-
to	è	più	importante	dell’interesse	pubblico;	e	ogni	modo,	anche	illegale,	è	
moralmente ammissibile per rappresentare i miei interessi. La mancanza 
di	meritocrazia,	la	diffusione	della	corruzione,	la	diseguaglianza	di	fronte	
alle	leggi,	l’assenza	di	certezza	della	pena,	sono,	a	mio	avviso,	fra	le	cause	
che	concorrono	alla	mancata	formazione	di	un	senso	civico	comune,	poi-
ché	sono	quelle	più	emotivamente	avvertite	dall’opinione	pubblica.	Per	
rifondare	un	ethos	comune	è	necessario	anche	un	altro	elemento:	la	scuo-
la.	L’educazione	al	senso	civico	e	alla	legalità	è	fondamentale,	soprattutto	
in	una	fase	storica	come	quella	che	viviamo,	dove	le	nostre	scuole	sono	pi-
ene	di	bambini	immigrati	che	sono	gli	italiani	adulti	del	prossimo	futuro.	
Sul	ruolo	della	scuola	si	sono	versati	fiumi	di	parole	e	di	retorica,	quasi	
sempre	senza	effetti	pratici.	Che	nelle	aule	si	debbano	fornire	ai	più	gio-
vani	gli	strumenti	educativi	per	comprendere	l’importanza	di	valori	quali	
il	rispetto	della	persona	e	della	vita,	la	libertà,	la	tolleranza,	l’eguaglianza	
fra	uomo	e	donna,	non	c’è	dubbio.	Come	realizzare	un	sistema	educativo	
che	alimenti,	che	rinvigorisca	la	fiducia	negli	studenti	verso	una	collettiv-
ità	più	ampia	rispetto	alla	banda,	al	gruppo,	alla	web community, rimane 
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un	 problema	 aperto	 (per	 cominciare	 si	 potrebbe,	 fin	 dalle	 elementari,	
introdurre	obbligatorio	la	lettura	e	il	commento	guidato	della	Costituzi-
one).	Mi	limito	a	evidenziare	come	è	proprio	nei	più	giovani	che	dovrebbe	
maturare	un	equilibrato	rapporto	fra	individuo	e	collettività,	fra	‘io’	e	noi’.	
Un	grande	uomo,	un	grande	 italiano	verso	cui	ho	provato	un	autentico	
amore	intellettuale,	Vittorio	Foa,	ha	scritto:	«Io	ho	sempre	parlato	di	un	
individuo	che	non	è	solo:	devo	pensare	 l’individuo	perché	 lo	penso	so-
ciale,	altrimenti	non	lo	potrei	pensare	nemmeno	come	individuo,	perché	
chiuso	in	se	stesso	egli	è	un’immagine	vuota	(…)	Insomma	bisogna	pen-
sare	a	se	stessi,	ma	con	gli	altri».

20 febbraio 2009

Roberto Castelli
Ricerca di Farefuturo sul senso civico degli italiani: parla Castelli
“Ci sono troppe “caste” nel nostro paese”

La questione legata allo scarso senso civico degli italiani si riaffac-
cia ciclicamente nel dibattito pubblico. Di fatto, molti dei problemi 
connessi al lento processo di “modernizzazione” del nostro paese 
vengono motivati principalmente facendo ricorso alle nostre ridotte 
“virtù civiche”. Si sente di condividere questa lettura?  In che modo 
questo ritardo ha condizionato i rendimenti del nostro sistema-
paese?
In	 parte	 non	 condivido	 questa	 lettura,	 perché	 a	 mio	 avviso	 su	 questo	
tema	non	si	può	generalizzare:	mi	rendo	conto	di	fare	un	discorso	politi-
camente	scorretto	ma	la	Lega	è	specializzata	nel	farlo	e	spesso	i	discorsi	
politicamente	scorretti	dicono	poi	anche	la	verità.	Però	credo	davvero	che	
il	paese	sotto	questo	punto	sia	molto	diviso.	Penso	che	a	 fronte	di	aree	
dove	esiste	un	grado	di	senso	civico	che	può	essere	paragonato	ad	alcune	
aree	europee	più	avanzate,	esistono	poi	invece	altre	realtà	del	paese	dove	
domina	la	criminalità	organizzata,	domina	il	lavoro	nero	e	l’abusivismo	e	
domina	anche	l’evasione	fiscale.
E	direi	 che	 è	questo	 il	 problema	 storico	più	 grave	 che	ha	 l’Italia.	 Sotto	
questo	punto	di	vista	possiamo	dire	che	la	nostra	nazione	è	divisa	in	due:	
e	il	ritardo	di	queste	aree	dove	il	senso	civico	è	diffuso	in	maniera	meno	
omogenea	–	parlo	ovviamente	 in	generale,	 in	maniera	statistica	perché	
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anche	 lì	 ci	 sono	bravissime	persone	ma	da	un	punto	di	vista	sociologi-
co	esistono	queste	arretratezze	–	grava	pesantemente	sul	cammino	del	
paese	verso	la	modernità.

In che modo questo ritardo ha condizionato il rendimento del 
paese?
In	maniera	 forte.	 Il	 problema	della	 arretratezza	di	 queste	 aree	ha	 con-
dizionato pesantemente il paese e lo condiziona ancora. Soprattutto in 
questo	momento	in	cui	c’è,	da	un	lato,	la	sfida	della	globalizzazione	che	
viene	vinta	solo	da	paesi	moderni,	e	dall’altra	da	questa	gravissima	crisi	
che	evidentemente	da	noi	è	acuita	da	necessità	di	soccorrere	sia	economi-
camente,	 sia	 culturalmente,	 sia	 socialmente	queste	 aree.	Per	 spiegarmi	
meglio,	è	come	partecipare	a	una	corsa	avendo	una	palla	al	piede.

I ritardi nello sviluppo di una “religione civile” in Italia vengono 
attribuiti a diverse concause: i secoli di colonizzazione di matrice 
diversa, i limiti del processo unitario risorgimentale, il ruolo della 
Chiesa, e così via. Qual è, a suo avviso, il peso specifico delle diverse 
cause che hanno portato a questi ritardi?
C’è	un’interessante	 tesi	che	dice	che	molti	dei	nostri	ritardi	sono	 legati	
al	fatto	che	in	Italia	non	c’è	stata	la	Riforma.	Io	ne	prendo	atto.	Non	sono	
sicuro	che	sia	così.	Di	certo	possiamo	dire	che	i	paesi	in	cui	la	Riforma	ha	
vinto	sono	andati	molto	avanti,	questo	è	un	dato	di	fatto.	Però,	ad	esem-
pio,	possiamo	considerare	che	la	Francia,	che	è	un	paese	cattolico,	è	molto	
avanzata	da	un	punto	di	vista	civile	e	lo	stesso	la	Spagna,	che	ha	fatto	passi	
da	gigante	in	questi	ultimi	anni.	Quindi,	probabilmente,	le	cause	sono	da	
ricercarsi	altrove.	Credo	che	tutte	le	cause	che	abbiamo	citato	siano	tutte	
concause	ugualmente	pesanti:	cause	storiche,	sociali,	economiche	e	an-
che,	evidentemente,	di	cultura.

Lo scarso civismo produce “a cascata” scarso senso delle istituzioni e 
dello Stato, scarso senso della legalità, preponderanza di logiche cli-
entelari e particolaristiche. Quali responsabilità ha la classe politica 
in queste dinamiche? Il senso diffuso della “casta” autoreferenziale 
ha peggiorato questa sensazione diffusa di sfiducia e di scollamento 
tra il paese e i suoi rappresentanti?
La	classe	politica	è	lo	specchio	del	paese.	Perché	viene	selezionata	dai	cit-
tadini	che	fanno	parte	del	paese.	Vengono	mandati	poi	ad	amministrare	e	
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a	legiferare.	È	vero,	quindi,	che	la	classe	politica	dovrebbe	esprimere	un	
po’	il	meglio	della	società	ma	non	è	cosi.	In	Parlamento	e	nelle	amminis-
trazioni	troviamo	esattamente	lo	specchio	del	paese,	quindi	se	abbiamo	
un	paese	che	sotto	il	punto	di	vista	della	coscienza	civile	è	arretrato,	avre-
mo	anche	una	classe	politica	e	amministratrice	arretrata.	E	questo	lo	si	
vede nettamente in alcune classi amministratrici del Sud dove appunto 
questi	fenomeni	sono	molto	più	marcati	e	l’incapacità	amministrativa	si	
rispecchia	anche	nella	classe	politica	e	amministratrice.
Il senso diffuso della casta, autoreferenziale, ha peggiorato sec-
ondo lei il senso di sfiducia, di scollamento tra il paese e la classe 
politica?
Io	francamente	non	mi	sento	“casta”		per	un	motivo	molto	semplice:	che,	
quanto	meno,	anche	se	noi	siamo	“casta”	il	cittadino	ha	però	la	possibilità,	
ogni	cinque	anni,	di	mandarci	a	casa	e	 ricambiarci.	Esistono	 invece	nel	
paese	altre	 caste.	Ma	guardi,	 in	ogni	 caso,	 la	 classe	dirigente	del	paese	
dovrebbe	darsi	una	fortissima	etica.	Purtroppo	io	questo	non		lo	vedo	an-
cora	e	cito	alcuni	casi.	Lasciamo	stare	i	difetti	e	i	misfatti	della	classe	polit-
ica	che	sono	sotto	gli	occhi	di	tutti,	però	io	ricordo	che	la	classe	dirigente	
degli	avvocati	mi	ha	obbligato,	quando	ero	ministro	della	Giustizia,	a	fare	
un	intervento	legislativo	perché	c’erano	delle	evidenti	ingiustizie,	al	lim-
ite	della	violazione	del	codice	penale,	nei	concorsi	per	l’accesso	all’attività	
di	avvocato.	Abbiamo	scoperto	che	la	classe	di	professori	universitari	è	
fatta	da	figli,	amici	e	parenti.	Abbiamo	scoperto	che	ci	sono	alcune	clin-
iche	gestite	da	medici	dove	questi	medici,	di	fatto,	speculavano	sulla	pelle	
dei	pazienti	per	guadagnare	di	più.	Non	parliamo	poi	di	quello	che	accade	
in	molti	santuari	della	finanza.	Abbiamo	sotto	gli	occhi	il	disastro	mondi-
ale	a	cui	ci	hanno	portato	i	finanzieri.	C’è	bisogno	che	l’intera	classe	diri-
gente	del	paese	abbia	uno	scatto	di	orgoglio	e	si	dia	finalmente	un’etica	
che	oggi	non	c’è.	In	Italia	è	molto	più	ammirato	chi	fa	i	soldi	senza	guard-
are	a	 come	 li	ha	 fatti	o	 comunque	conquista	un	prestigio	sociale	 senza	
guardare	i	mezzi	attraverso	cui	è	arrivato	questo	prestigio,	piuttosto	che	
una	persona	che	abbia	seguito	nella	vita	un’etica	rigorosa.

27 febbraio 2009
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Andrea Ronchi
Ricerca di Farefuturo sul senso civico degli italiani: parla Ronchi
“Spetta alla politica indicare la via”

La questione legata allo scarso senso civico degli italiani si riaffaccia 
ciclicamente nel dibattito pubblico. Di fatto, molti dei problemi con-
nessi al lento processo di “modernizzazione” del nostro paese vengono 
motivati principalmente facendo ricorso alle nostre ridotte “virtù civi-
che”. Si sente di condividere questa lettura? In che modo questo ritardo 
ha condizionato i rendimenti del nostro sistema-paese?
La	questione	dello	scarso	senso	civico	degli	 italiani	mi	sembra	un	tema	
di	cui	troppo	spesso	si	abusa	e	anche	impropriamente.	Non	credo	che	in	
Italia	e	tra	gli	italiani	manchi	realmente	senso	civico	e	rispetto	per	gli	al-
tri, per le istituzioni e per il proprio paese. Abbiamo tante dimostrazioni 
di	grande	senso	civico	nella	nostra	penisola	che	non	solo	dimostrano	il	
contrario	ma	che	ci	dicono	quanto	in	Italia	siano	diffuse	le	“virtù	civiche”.	
Basta	 guardare	 alle	 sfide	 e	 agli	 ostacoli,	 oltre	 che	 alle	 tragedie,	 che	 in	
questi	ultimi	cinquanta	anni	gli	italiani	hanno	dovuto	affrontare	per	ren-
dersi	conto	che	il	senso	civico	non	manca	nell’animo	dei	nostri	cittadini.	
Piuttosto	mi	 sembra	 che	questo	 argomento,	 cioè	quello	dell’assenza	di	
civismo	tra	gli	italiani,	sia	tirato	in	ballo	per	giustificare	i	limiti	e	le	diffi-
coltà	dei	processi	modernizzatori	nel	nostro	paese.	La	verità	è	che	spetta	
alla	classe	politica	e	dirigente	indicare	la	via	e	le	soluzioni	per	consentire	
al paese di svilupparsi e crescere. Purtroppo soprattutto in questi ultimi 
anni,	e	per	la	verità	dal	’68	in	poi,	abbiamo	assistito	a	un	costante	scadi-
mento	della	politica	dal	suo	ruolo	di	guida	e	motore.	Sempre	più	spesso	la	
politica	è	andata	a	rimorchio	delle	forze	vive	del	paese,	lontana	dalle	reali	
esigenze	della	popolazione,	un	distacco	che	alla	lunga	ha	pesato	e	pregiu-
dicato	le	effettive	possibilità	di	sviluppo	della	nostra	Italia.	La	vera	sfida,	e	
con	questo	governo	stiamo	cercando	di	affrontarla	con	serietà	e	determi-
nazione,	non	è	tanto	quella	di	creare	quel	senso	civico	che	mancherebbe	
agli	 italiani	ma	piuttosto	di	 fare	 in	modo	che	 la	politica	 sappia	parlare	
ai	cittadini,	confrontarsi	con	i	loro	problemi	e	soprattutto	risolverli.	Una	
sfida	che	dalla	criminalità	alla	crisi	finanziaria	ai	temi	dello	sviluppo	en-
ergetico	stiamo	dimostrando	di	poter	affrontare.
 
I ritardi nello sviluppo di una “religione civile” in Italia vengono 
attribuiti a diverse concause: i secoli di colonizzazione di matrice 
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diversa, i limiti del processo unitario risorgimentale, il ruolo della 
Chiesa, e così via. Qual è, a suo avviso, il peso specifico delle diverse 
cause che hanno portato a questi ritardi?
Religione	civile?	Per	la	verità	il	termine	mi	evoca	brutti	ricordi	come	gli	
eccessi	del	periodo	termidoriano	e	del	Terrore	nella	Francia	rivoluzionar-
ia	di	fine	Settecento.	Oppure	allo	stalinismo	imperante	che	alla	religione	
sostituì	il	“culto	comunista”.	E	di	esempi	in	negativo	ce	ne	sarebbero	altri.	
Il	problema	è	che	quando	la	politica	ha	tentato	di	uscire	dal	proprio	alveo	
osando	assurgere	al	 ruolo	di	 religione	si	 sono	raggiunti	 i	 livelli	più	alti	
di	efferatezza	e	aberrazione.	Detto	questo	è	vero	che	a	lungo	è	mancata	
una	“religione	civile”	ma	non	italiana	piuttosto	repubblicana.	Per	troppo	
tempo	gli	 italiani	non	riuscirono	a	 identificarsi	 in	una	storia	 condivisa.	
Ritengo	che	questo	sia	il	vero	nodo	di	tutta	la	storia	politica	dell’Italia	dal	
secondo	dopoguerra	ad	oggi	con	tutte	le	conseguenze	che	un	paese	con	
una	memoria	parziale	e	lacerata	può	produrre.	Deve	essere	chiaro	a	tutti	
ormai	 che	non	è	possibile	vivere	 il	presente	e	 costruire	 il	 futuro	 senza	
aver	guardato	e	analizzato	con	chiarezza	il	proprio	passato.	Questo	in	Ita-
lia	è	stato	fatto	ma	solo	in	parte	e	a	volte	il	passato	è	servito	a	dividere	gli	
italiani	piuttosto	che	a	unirli.	Non	è	un	caso	se	in	molte	occasioni	è	stato	
lo	sport	o	le	tragedie	nazionali	a	costituire	l’unico	momento	di	unità	e	di	
solidarietà.	La	politica	su	questo	fronte	ha	fallito	e	purtroppo	ancora	oggi	
si	persevera	in	questo	assurdo	atteggiamento,	in	chi	come	Franceschini	
giura	sulla	Costituzione	non	per	riaffermare	lo	spirito	e	i	valori	repubbli-
cani	ma	piuttosto	per	escludere	e	mettere	ai	margini	chi	invece	governa	
con	 il	 favore	della	maggioranza	degli	 italiani.	È	 tutto	questo	che	manca	
all’Italia,	che	poi	la	si	voglia	chiamare	“religione	civile”	poco	cambia.
 
Lo scarso civismo produce “a cascata” scarso senso delle istituzioni e 
dello Stato, scarso senso della legalità, preponderanza di logiche cli-
entelari e particolaristiche. Quali responsabilità ha la classe politica 
in queste dinamiche? Il senso diffuso della “casta” autoreferenziale 
ha peggiorato questa sensazione diffusa di sfiducia e di scollamento 
tra il paese e i suoi rappresentanti?
Credo	che	abbia	una	responsabilità	centrale.	Come	ho	già	spiegato	sono	
convinto	che	in	Italia	non	ci	sia	uno	scarso	civismo	ma	piuttosto	un	deficit 
di	buona	politica	ed	è	questo	che	a	sua	volta	produce	“a	cascata”	illegalità	
e	l’affermarsi	di	logiche	clientelari	e	particolaristiche.	È	evidente	che	se	
manca	una	classe	dirigente	in	grado	di	guidare	e	gestire	lo	sviluppo	del	
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paese	 si	 possono	 innescare	processi	 di	 dissoluzione	 e	 frammentazione	
politica	 capaci	 di	 dare	 spazio	 all’emersione	 di	 forme	di	 clientelismo.	 Il	
vecchio	sistema	di	potere	della	Prima	Repubblica	è	entrato	 in	crisi,	de-
flagrando,	proprio	quando	 la	classe	politica	ha	smesso	di	svolgere	quel	
ruolo	di	guida	e	di	riferimento.	Da	qui	il	passo	verso	l’involuzione	e	la	de-
generazione	in	“casta”	è	stata	quasi	una	conseguenza.	Si	è	affermata	così	
una lobby	sempre	più	autoreferenziale	e	distante	dai	cittadini,	 incapace	
di	comprendere	a	pieno	le	esigenze	di	sviluppo	e	di	modernizzazione	del	
paese	e	attenta	invece	a	tutelare	soltanto	i	propri	interessi.	È	evidente	che	
questo	ha	contribuito	non	solo	ad	allontanare	i	cittadini	dalla	politica	ma	
anche	a	ritardare	il	cammino	della	nostra	Italia.	Anche	su	questo	fronte	mi	
piace	sottolineare	come	il	governo	e	in	particolare	il	nascente	partito	del	
Popolo	della	libertà	si	pongano	in	maniera	antitetica	e	di	forte	contrap-
posizione	a	questa	logica.	Il	nostro	imperativo	è	fare	sì	che	il	Pdl	sia	un	
partito	dei	cittadini	e	della	gente,	interprete	dei	loro	bisogni	e	richieste,	
lontano	da	quella	Torre	d’Avorio	dove	i	politici	della	“casta”	nascondono	
se stessi per tutelare i propri interessi.
 
In che modo la politica e le istituzioni possono provare a colmare 
questo gap rispetto ai paesi più virtuosi? Come può la classe diri-
gente, “dirigere” il paese verso un modello socio-culturale diverso?
Inaugurando	un	nuovo	corso	della	politica	italiana	dove	finalmente	la	me-
moria	non	sia	richiamata	per	dividere	ma	per	unire,	dove	l’avversario	non	
sia	 più	 nemico	ma	 semplicemente	 avversario	 e	 dove,	 infine,	 la	 politica	
ritorni	al	suo	ruolo	di	guida	e	di	decisione	per	il	bene	dei	cittadini.	Per	fare	
questo	non	deve	essere	considerato	un	tabù	mettere	mano	all’impianto	
costituzionale	 rendendolo	 sempre	 più	 aderente	 alle	mutate	 condizioni	
storiche,	politiche	e	sociali	del	nostro	paese.	Ciò	non	significa	attentare	
alle	libertà	e	ai	diritti	degli	italiani	ma	piuttosto	lavorare	per	rafforzarli	
ed	estenderli.	L’Italia	ha	necessità	di	un	sistema	istituzionale	moderno	ed	
efficiente,	capace	di	confrontarsi	su	di	uno	scenario	europeo	e	mondiale	
che	è	cambiato	profondamente.	È	chiaro	a	tutti	che	l’attuale	costituzione	
è	l’immagine	di	quell’Europa	e	di	quel	mondo	uscito	dalla	seconda	guerra	
mondiale.	Di	quell’epoca	oggi	 rimane	ben	poco	 se	non	 i	 frammenti	del	
muro	di	Berlino	e	le	fotografie	sbiadite	dell’impero	sovietico.	L’Italia	ha	
necessità	di	un	governo	sempre	più	capace	di	decidere	e	di	farlo	in	tempi	
rapidi,	di	una	rappresentanza	parlamentare	sempre	più	preparata	e	ca-
pace	di	fornire	risposte	e	infine	autonomie	locali	con	maggiori	poteri	di	
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intervento. La classe politica italiana, insomma, deve dimostrare di essere 
capace	di	fornire	risposte	moderne	che	non	solo	rivedano	l’impalcatura	
del	nostro	Stato	ma	portino	alla	nascita	di	un	nuovo	sistema-paese	che	
ridia	 all’Italia	 il	 ruolo	 che	 le	 compete.	 Solo	 seguendo	 questo	 cammino	
la	classe	dirigente	potrà	creare	le	condizioni	per	realizzare	un’Italia	più	
matura, sicura, capace ed equa. A questo dobbiamo puntare, per questo 
dobbiamo	lavorare.	E	per	quanto	ci	riguarda	lo	stiamo	già	facendo	al	gov-
erno, nel Parlamento e nel paese.

3 marzo 2009

Gianni Alemanno
Ricerca di Farefuturo sul senso civico degli italiani: parla Alemanno
“La religione civile? Nella ricchezza identitaria”
di	Luigi	Di	Gregorio

La questione legata allo scarso senso civico degli italiani si riaffac-
cia ciclicamente nel dibattito pubblico. Di fatto, molti dei problemi 
connessi al lento processo di “modernizzazione” del nostro paese 
vengono motivati principalmente facendo ricorso alle nostre ridotte 
“virtù civiche”. Si sente di condividere questa lettura?
Effettivamente	le	ricerche	sociologiche	sul	senso	civico	degli	italiani	dan-
no	spesso	esiti	poco	edificanti.	Forse	la	formula	più	nota	per	sottolineare	
questa	“anomalia”	italiana	tra	le	democrazie	consolidate	è	quella	di	Ban-
field	del	“familismo	amorale”,	che	mette	in	risalto	il	prevalere	di	logiche	
da	 clan	 familiari	 a	discapito	del	 senso	di	 appartenenza	a	 comunità	più	
ampie, in primis	la	comunità	nazionale.	In	realtà	si	tratta	di	un’etichetta	
vecchia	e	che	a	mio	avviso	ha	generato	solo	ripercussioni	negative	sia	in	
Italia	che	all’estero.	In	Italia,	è	stata	il	cavallo	di	battaglia	della	cultura	pro-
gressista	ogni	qual	volta	ha	voluto	depotenziare	e	delegittimare	l’istituto	
familiare.	All’estero,	ha	rafforzato	un’idea	stereotipata	di	un’Italia	che	non	
c’è	più.	Piuttosto	direi	che	ciò	che	rallenta	il	senso	civico,	ormai	da	molti	
anni,	è	l’individualismo	esasperato,	non	il	familismo.	E	comunque,	ritengo	
che	i	ritardi	della	modernizzazione	del	paese	abbiano	diverse	concause,	
alcune	delle	 quali	 risiedono	 senz’altro	nelle	 caratteristiche	peculiari	 di	
una	comunità	nazionale	che	sconta	un	deficit	di	legittimità	di	fondo	e	un	
processo	di	costruzione	della	nazione	e	dello	Stato	molto	complessi	e	dif-



143

ficoltosi,	oltre	che	per	certi	versi	ancora	in	itinere.	D’altro	canto	però	va	
rilevato	come	i	 “canoni”	della	civicness derivino da una letteratura spe-
cialistica	 di	 stampo	 anglosassone,	 per	 cui	 occorrerebbe	 una	 loro	 revi-
sione	per	evitare	una	sorta	di	“etnocentrismo	metodologico”	che	finisca	
per	ritenere	virtuosi	solo	i	paesi	con	caratteristiche	simili	agli	Stati	Uniti	
o	alla	Gran	Bretagna.	
Infine,	non	si	può	omettere	un	dato	ulteriore.	È	lecito	provare	ad	individu-
are	un	tasso	medio	di	“civicità”	nazionale,	ma	come	tutte	 le	medie	arit-
metiche	esso	sconterebbe	le	differenze	territoriali	e	i	diversi	momenti	di	
rilevazione.	Se	oggi	il	tasso	medio	italiano	risulta	basso,	ciò	non	vuol	dire	
che	non	vi	siano	territori	più	virtuosi	di	altri,	o	che	in	altri	momenti	della	
nostra	storia	non	vi	siano	stati	livelli	medi	più	alti	di	civismo.
In che modo questo ritardo ha condizionato i rendimenti del nostro 
sistema-paese?
Il	senso	civico	è	il	collante	delle	comunità	politiche.	Se	non	c’è	fiducia	re-
ciproca	tra	i	membri	di	una	comunità,	questa	carenza	si	riflette	in	tutte	le	
vicende della vita nazionale. Quando si parla di scarso senso dello Stato, 
di	scarsa	legittimazione	delle	istituzioni,	di	scollamento	tra	paese	reale	e	
paese	legale,	significa	che	il	rapporto	di	fiducia	e	di	legittimazione	tra	rap-
presentanti	e	rappresentati	è	piuttosto	fragile	e	che	presumibilmente	la	
classe	politica	riflette	nei	suoi	comportamenti	e	nelle	sue	scelte	gli	stessi	
difetti	diffusi	della	base	elettorale	che	l’ha	eletta.	Il	rendimento	delle	is-
tituzioni	politiche,	 la	 loro	 capacità	di	 incidere	nella	 realtà	del	paese,	 la	
capacità	della	classe	politica	di	essere	decisiva	e	“dirigente”	dipendono	
anche	dal	sostrato	storico,	culturale	e	sociale	della	comunità	nazionale.

I ritardi nello sviluppo di una “religione civile” in Italia vengono 
attribuiti a diverse concause: i secoli di colonizzazione di matrice 
diversa, i limiti del processo unitario risorgimentale, il ruolo della 
Chiesa e così via. Qual è, a suo avviso, il peso specifico delle diverse 
cause che hanno portato a questi ritardi?
Appunto,	è	il	problema	del	sostrato	storico	che	qui	emerge	chiaramente.	
La	religione	civile	rappresenta	l’insieme	di	valori	condivisi	che	tengono	in-
sieme	un	popolo,	di	fatto	si	può	sostenere	che	sia	il	prodotto	dell’identità	
nazionale.	Come	ho	già	detto,	i	processi	di	costruzione	della	nazione	e	dello	
Stato italiani sono stati tardivi, e caratterizzati da una scarsa partecipazi-
one	e	legittimazione	popolare.	L’Italia	–	come	per	certi	versi	la	Germania	–	
è	passata	dall’essere	il	centro	politico	e	culturale	d’Europa	fino	a	fine	‘500,	
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nell’epoca del Sacro Romano Impero, all’essere terra di conquista per le 
dinastie	che	 intanto	avevano	dato	vita	ai	primi	Stati	nazionali,	ad	Occi-
dente	sfruttando	le	immense	risorse	derivanti	dalle	colonializzazioni	e	ad	
Oriente	sfruttando	prevalentemente	le	risorse	agrarie.	Italia	e	Germania	
hanno	rappresentato	l’asse	centrale	di	un	sistema	che,	nel	momento	in	cui	
si	frantuma,	premia	oltremodo	le	periferie	e	penalizza	fortemente	il	centro,	
costituito appunto dai territori italiano e tedesco. Questa vicenda storica 
avrà	un	riflesso	enorme	sul	futuro	del	nostro	paese	e	comporterà	ritardi	
e	difficoltà	 ancora	oggi	non	del	 tutto	 superate.	 Se	 è	 esistita	un’identità	
italiana	preunitaria	essa	è	rappresentata	senz’altro	dall’identità	religiosa,	
ossia	cattolica.	Il	che	chiaramente	ha	avuto	risvolti	positivi	e	“unificanti”,	
ma	anche	problematici,	come	il	rapporto	Stato-Chiesa.	
Se	esista	una	religione	civile	chiara	e	condivisa	oggi	è	invece	ancora	un	
tema	aperto.	Personalmente,	credo	che	i	valori	fondanti	della	nostra	iden-
tità	nazionale	siano	da	ricercare	in	un	mix	virtuoso	derivante	dalla	nos-
tra	storia	unica	e	millenaria	e	in	qualche	modo	sedimentato	nella	nostra	
cultura:	dalla	romanità	–	con	i	suoi	concetti-chiave	e	le	sue	innovazioni	
istituzionali	quali	il	“diritto”,	la	“repubblica”,	la	“società	civile”	(autonoma	
dalla	politica	e	regolata	dal	diritto),	il	valore	della	“cittadinanza”,	la	distin-
zione tra “auctoritas”, “potestas” e “imperium”	e	così	via	–	alla	scelta	per	il	
metodo democratico, passando per la cultura cattolica – in particolare per 
la	dottrina	sociale	della	Chiesa,	con	la	sua	centralità	della	persona	umana,	
il	valore	del	lavoro,	dell’appartenenza	comunitaria	e	della	sussidiarietà.

Lo scarso civismo produce “a cascata” scarso senso delle istituzioni e 
dello Stato, scarso senso della legalità, preponderanza di logiche cli-
entelari e particolaristiche. Quali responsabilità ha la classe politica 
in queste dinamiche? Il senso diffuso della “casta” autoreferenziale 
ha peggiorato questa sensazione diffusa di sfiducia e di scollamento 
tra il paese e i suoi rappresentanti?
Qui	 si	 chiama	 in	 causa	 la	democrazia	 consociativa	e	 la	 sua	degenerazi-
one	partitocratica.	Non	c’è	dubbio	che	l’Italia	abbia	rappresentato	anche	
un’anomalia in termini di sistema politico. Per 45 anni siamo stati una 
democrazia	 bloccata,	 in	 cui	 è	 mancata	 l’alternanza	 al	 governo.	 Questa	
cristallizzazione	delle	forze	di	governo	ha	raggiunto	il	suo	punto	di	non	
ritorno	 nella	 stagione	 del	 pentapartito,	 che	 si	 è	 conclusa	 drammatica-
mente	 nei	 primi	 anni	 ’90.	 Tuttavia,	 sarebbe	 scorretto	 sostenere	 che	 la	
classe politica dell’Italia repubblicana sia stata sempre responsabile 
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del	permanere	o	dell’accentuarsi	di	alcuni	difetti	tipici	del	nostro	paese.	
I	 partiti	 hanno	di	 fatto	 sopperito	 con	una	notevole	 efficacia	 alla	 scarsa	
autorità	e	legittimazione	dello	Stato.	Hanno	provato	faticosamente	a	re-
alizzare	quel	processo	di	nazionalizzazione	delle	masse	 che	 è	mancato	
nel	Risorgimento	e	nei	primi	decenni	post-unitari	e	che,	con	altri	mezzi,	
era	stata	tentata	tra	le	due	guerre	mondiali.	E	negli	anni	della	ricostruzi-
one	postbellica	e	del	boom	economico	direi	che	il	sistema	ha	funzionato	
bene.	La	rottura	avviene	negli	anni	’70,	anche	per	variabili	esogene,	come	
il	movimento	del	’68	e	la	crisi	petrolifera.	Da	allora	il	sistema	politico	si	
è avvitato su se stesso per mantenere i livelli di benessere e di crescita 
del	paese	in	un	clima	di	decisa	conflittualità	politica	e	sociale,	e	dunque	
anche	 per	 evitare	 che	 la	 scarsa	 legittimazione	 dello	 Stato	 finisse	 per	
rimettere	in	discussione	anche	il	regime	democratico.	Così	facendo	però	
ha	 finito	per	degenerare	nelle	 logiche	distorsive	della	partitocrazia	che	
hanno	comportato	la	crescita	della	lottizzazione	del	paese	e	dei	fenomeni	
clientelari	che,	negli	anni	del	pentapartito,	hanno	tra	l’altro	rinviato	alle	
generazioni	future	diversi	problemi	strutturali,	raddoppiando	peraltro	il	
debito	pubblico	in	pochi	anni.	La	Seconda	Repubblica	nasce	sulle	rovine	
di	venti	anni	di	politica	inefficace,	irresponsabile	nei	confronti	delle	gen-
erazioni	 future	e	 finanziariamente	 insostenibile	e	non	sembra	aver	col-
mato	la	distanza	tra	il	paese	e	i	suoi	rappresentanti	che	è	esplosa	a	partire	
dagli	anni	’80.	Il	fatto	è	che	si	chiede	ai	governi	attuali	la	soluzione	di	una	
serie	di	problemi	enormi,	ereditati	da	quegli	anni	di	cattiva	gestione	e	con	
una	capacità	di	spesa	e	di	 intervento	pubblico	che	oggi	risultano	molto	
ridimensionati	rispetto	ad	allora.	È	una	sfida	molto	difficile	che	implica	
grande	senso	di	responsabilità	e	un’attenzione	costante	al	bene	comune	
della	nazione.	Ogni	qualvolta	si	dà	l’impressione	di	perdere	di	vista	questi	
obiettivi,	si	cade	nella	trappola	dell’antipolitica	e	della	“casta”.	La	politica	
non	è	un’attività	sostituibile,	ha	bisogno	però	di	ritrovare	una	missione	e	
un	senso	più	alto	e	nobile.	Tanto	più	negli	anni	che	ci	attendono,	di	fronte	
ad	una	crisi	globale	che	non	può	più	permetterci	di	sopravvivere	ai	nostri	
ritardi	e	deficit	strutturali.	

In che modo la politica e le istituzioni possono provare a colmare 
questo gap rispetto ai paesi più virtuosi? Come può la classe diri-
gente, “dirigere” il Paese verso un modello socio-culturale diverso?
La	 risposta	 è	 in	 qualche	modo	 insita	 nella	 domanda.	 La	 classe	 politica	
deve	essere	realmente	classe	“dirigente”.	Ciò	significa	affrontare	con	de-
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terminazione	 i	 nodi	 strutturali	 del	 paese	 avendo	 come	 punto	 di	 riferi-
mento	esclusivamente	il	bene	comune,	in	un’ottica	di	lungo	periodo.	Deve	
recuperare	progettualità	e	connotazione	strategica,	al	posto	di	una	certa	
improvvisazione	meramente	tattica	che	talvolta	l’ha	caratterizzata.	Deve	
inoltre	 fare	 da	 esempio	 al	 paese.	 I	 rappresentanti	 del	 popolo	 sono	 gli	
“eletti”,	sono	coloro	a	cui	vengono	delegati	il	potere	e	la	responsabilità	di	
guidare	la	nazione.	Questo	deve	necessariamente	tradursi	in	scelte	capaci	
di	imprimere	un	cambio	di	direzione	reale	all’Italia,	ma	deve	anche	riflet-
tersi	in	un	recupero	dell’etica	pubblica.	È	probabilmente	vero	che	quella	
politica	non	è	l’unica	“casta”	e	che	il	malcostume	dei	politici	ricalchi	bene	
o	male	quello	presente	in	altri	ambiti	della	comunità	nazionale.	Ma	è	al-
trettanto	vero	che	alla	classe	politica	è	richiesto	uno	sforzo	in	più,	proprio	
per	emergere	come	classe	dirigente,	e	dunque	 in	un	certo	senso	esem-
plare.	Il	senso	dello	Stato,	i	segnali	del	superamento	della	rissosità,	della	
conflittualità	e	delle	logiche	del	particulare, il riconoscimento e tutela la 
di	regole	e	valori	condivisi	devono	partire	necessariamente	da	noi.	

5 marzo 2009

Sandro Bondi
Ricerca di Farefuturo sul senso civico degli italiani: parla Bondi
“Le élites politiche hanno tradito il paese”

La questione legata allo scarso senso civico degli italiani si riaffac-
cia ciclicamente nel dibattito pubblico. Di fatto, molti dei problemi 
connessi al lento processo di “modernizzazione” del nostro paese 
vengono motivati principalmente facendo ricorso alle nostre ridotte 
“virtù civiche”. Si sente di condividere questa lettura? In che modo 
questo ritardo ha condizionato i rendimenti del nostro sistema-
paese?
C’è	tutto	un	filone,	ricchissimo,	italiano	ed	europeo	più	in	generale,	che	
tende	 a	 criticare	 l’assetto	 etico,	 addirittura	 antropologico,	 del	 nostro	
paese,	sulla	base	delle	“virtù	civiche”,	ragion	per	cui,	ad	un	minor	tasso	di	
presenza	di	tali	virtù	equivarrebbe	una	scarsa	tensione	modernizzatrice	
e	addirittura	un	vero	e	proprio	regresso	della	società	nel	suo	complesso.	
Mi	pare	una	lettura	viziata	da	un	certo	determinismo.	Anche	certa	cultura	
politica	 si	 affaccia	 ai	 problemi	 complessi	 dei	 sistemi	 socioculturali	 dei	
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vari	paesi	moderni	con	queste	lenti,	non	comprendendo,	in	realtà,	che	le	
stesse	“virtù	civiche”	sono	il	portato	oggettivo	di	una	stratificata	storia	e	
perfino	di	certi	caratteri	nazionali,	secondo	la	colta	lettura	di	uno	storico	
come	Bollati.	Non	condivido,	dunque,	in	toto	almeno,	questa	lettura,	che	
chiama	cause	quelli	che	sono	effetti.	Pasolini	aveva	chiarito,	con	la	con-
sueta	acutezza	profetica,	che	la	modernizzazione	non	presenta	un	unico	
aspetto,	anzi	essa	è	ambigua,	dimidiata,	contraddittoria,	indecidibile	fino	
in	 fondo	tanto	dalla	politica	quanto	dalla	cultura.	Vi	è	sempre	qualcosa	
che	sfugge	ai	 calcoli	dei	politici	 e	degli	 intellettuali.	 La	visione	costrut-
tivistica	e	deterministica	della	società	e	della	modernizzazione	non	regge	
alle	dure	repliche	della	storia.	Basti	pensare	alle	vicende	complesse	dei	
paesi	dell’Est,	usciti	fuori	dal	giogo	comunista:	di	che	si	tratta,	in	questi	
casi?	Di	modernizzazione,	sì,	ma	di	che	tipo?	Che	tipo	di	mercati	regionali	
sono	presenti,	quali	culture	definiscono	i	comportamenti,	è	tutto	impron-
tato	alla	“modernità”,	così	come	noi	l’abbiamo	concepita	e	realizzata?	Direi	
di	no,	eppure	non	si	può	dire	che	paesi	come	la	Russia	non	siano	“mod-
erni”,	ma	non	si	può	neanche	dire	che	da	quelle	parti	vi	sia	la	modernità	
europea-occidentale	nel	senso	più	paradigmatico	del	 termine.	 Il	nostro	
sistema-paese	ha	dei	ritardi,	certo,	ma	essi	sono	dovuti	ad	una	molteplic-
ità	di	fattori:	abbiamo	perso	una	guerra;	siamo	partiti	in	ritardo	rispetto	
ai	paesi	vincitori;	la	coesione	nazionale	non	sentita	come	un	valore	asso-
luto	non	ha	favorito	questo	sviluppo;	la	sclerotizzazione	sistemica	a	tutti	
i	livelli,	sfociante	addirittura	in	un	certo	corporativismo	di	nuovo	conio;	
una	democrazia	 in	statu	nascenti	con	un	margine	di	 fragilità	originario	
evidente;	infine,	l’ideologizzazione	devastante,	che	ha	attraversato	l’Italia	
in	lungo	e	in	largo,	non	perché	le	ideologie	siano	sempre	un	male	in	sé,	
ma	perché	certe	ideologie,	penso	al	comunismo,	sono	diventate	senso	co-
mune	e	regime	di	fatto.	Solo	se	volessimo	semplificare	oltre	misura	po-
tremmo	rubricare	tutto	ciò	in	una	semplice	carenza	di	“virtù	civiche”.

I ritardi nello sviluppo di una “religione civile” in Italia vengono 
attribuiti a diverse concause: i secoli di colonizzazione di matrice 
diversa, i limiti del processo unitario risorgimentale, il ruolo della 
Chiesa, e così via. Qual è, a suo avviso, il peso specifico delle diverse 
cause che hanno portato a questi ritardi?
Intanto,	occorre	capire	che	non	vi	è	un	unico	modello	di	“religione	civile”.	
C’è	quello	americano,	anch’esso	stratificato	al	suo	interno,	e	vi	è	quello	
europeo-continentale,	 fondato	 sulla	 vittoria	 della	Rivoluzione	 francese,	
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anche	come	modello	di	lettura	ideologica	della	realtà	umana	e	sociale.	In	
Italia,	più	che	di	una	“religione	civile”	c’è	bisogno	di	una	vera	laicità,	carat-
terizzata	da	due	fattori:	a)	la	sua	storicità,	cioè	non	c’è	mai	una	esser-laico	
come	assoluto	fuori	del	tempo,	la	laicità	è	il	frutto	di	processi	storici	e	di	
fondamenti	filosofici	differenti;	b)	come	ho	già	avuto	modo	di	scrivere	in	
un	saggio	di	alcuni	anni	fa,	i	laici	hanno	bisogno	di	una	razionalità	aperta	
e	di	un	senso	religioso,	capace	di	tenere	insieme	gli	elementi	determinan-
ti	dell’esistenza,	perché	l’homo religiosus è uomo dell’agorà,	e	per	ciò,	del	
làos,	ovvero	del	“popolo”.	Benedetto	XVI	ha	tematizzato	la	possibilità	di	
una	“ragione	allargata”,	ecco	questo	punto	di	partenza	non	è	l’unico,	ma	è	
imprescindibile	per	cominciare	un’edificazione	autentica	della	virtù	civi-
ca,	del	bene	comune	e	della	società.	In	questo	senso,	può	esistere	qualcosa	
come	una	“religione	civile”,	ma	bisogna	partire	dai	fondamenti	razionali	e	
naturali, prima di costruire in laboratorio un modello di azione pubblica 
valido per tutti.

Lo scarso civismo produce “a cascata” scarso senso delle istituzioni e 
dello Stato, scarso senso della legalità, preponderanza di logiche cli-
entelari e particolaristiche. Quali responsabilità ha la classe politica 
in queste dinamiche? Il senso diffuso della “casta” autoreferenziale 
ha peggiorato questa sensazione diffusa di sfiducia e di scollamento 
tra il paese e i suoi rappresentanti?
La	classe	politica	è	parte	integrante	della	società,	dunque	ha	responsabilità	
gravi.	Se	poi	facciamo	riferimento	alle	responsabilità	ulteriori	delle	élites 
al	comando	della	società,	al	governo	come	all’opposizione,	allora	possia-
mo	anche	aggravare	il	peso	delle	colpe	storiche.	Un	sociologo	americano,	
Christopher	Lasch	parlò,	già	sul	finire	degli	anni	Ottanta	del	secolo	scorso,	
di “tradimento delle élites”,	ma	questo	è	un	tema	più	imponente	rispetto	
allo	scarso	civismo.	Riguarda	il	nesso	tra	le	funzioni	della	politica	e	la	co-
munità	che	la	politica	dovrebbe	rappresentare	e	tocca	anche	la	nascita	di	
una	classe	politica	completamente	al	di	fuori	della	tradizione	specifica	di	
un	popolo.	La	“casta”,	vorrei	ricordarlo,	è	spesso	il	coacervo	di	personalità	
senza storia politica e incapace di sentire la propria appartenenza ad una 
comunità	concreta.	Anche	su	questo	punto,	Pasolini	scrisse	cose	decisive	
già	nel	’68.	Da	un	certo	momento	in	poi	–	e	con	radicalizzazione	crescente	
dopo	Tangentopoli,	con	lo	smantellamento	di	un’intera	classe	dirigente	–	
in	Italia	abbiamo	rovesciato	il	legame	tra	la	politica	e	la	comunità	come	
vissuto concreto, ethos,	volti	e	storie	concrete.	L’autoreferenzialità	della	
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“casta”	è,	infine,	l’esito	di	questa	sommatoria	di	processi	storici,	antropo-
logici	e	culturali.

In che modo la politica e le istituzioni possono provare a colmare 
questo gap rispetto ai paesi più virtuosi? Come può la classe diri-
gente, “dirigere” il paese verso un modello socio-culturale diverso?
Non	enfatizzerei	poi	più	di	tanto	le	virtù	degli	altri	paesi.	Non	è	necessa-
rio prendere sempre a modello il pamphlet	di	Leopardi	sui	“costumi	degli	
italiani”.	Forse	si	può	anche	produrre	un	certo	“pensiero	laterale”,	più	ad-
eguato	all’epoca	di	mutamenti,	francamente	pressoché	indecifrabili,	che	
stiamo	vivendo.	Questa	crisi	ha	fatto	vedere	anche	tanti	vizi	negli	altri,	noi	
siamo	usciti,	 tutto	sommato,	meno	peggio	rispetto	ad	alcuni	parametri.	
Quanto	è	accaduto	negli	Usa	e	 in	 Inghilterra,	ad	esempio,	ha	 la	portata	
di	un	cataclisma,	anche	morale,	come	un	banchiere	ed	economista	come	
Ettore	Gotti	Tedeschi	e	un	sociologo	come	De	Rita	hanno,	a	più	riprese,	
osservato.	 Detto	 questo,	 ritengo	 un	 po’	 costruttivistico	 pensare	 che	 la	
classe	dirigente,	da	sola,	possa	“dirigere”	il	paese	verso	un	modello	socio-
culturale diverso. Se ci pensiamo bene, alla luce dei trascorsi storici del 
‘900,	soltanto	una	dittatura	è	in	grado	di	“dirigere”	e	cambiare	repentina-
mente	un	popolo,	fino	al	punto	di	mutare	il	suo	modello	socio-culturale.	
Poi	si	tratta	sempre	di	pericolose	illusioni,	ma	tant’è,	questa	è	la	storia	che	
hanno	vissuto	i	nostri	nonni	e	i	nostri	padri.	Ma	come	si	fa	a	cambiare	un	
modello	socio-culturale	in	un	mondo	globalizzato?	Questa	è	la	domanda.	
Certo, mutamenti nei modelli sociali ve ne sono – continuamente, po-
tremmo	dire,	sono	fluttuazioni	giganti	–	ma,	anche	stavolta,	sono	dovuti,	
ad	un	numero	elevato	di	fattori,	spesso	convergenti,	tuttavia,	non	neces-
sariamente	convergenti:	riforme	economiche;	nel	mondo	del	lavoro;	nella	
scuola;	nuovi	atteggiamenti	individuali	e	pubblici	da	parte	sia	di	chi	guida	
che	di	chi	è	guidato;	nuove	sensibilità	da	parte	delle	generazioni	chiamate	
ad	entrare	nel	mondo	del	 lavoro;	 il	rapporto	tra	religioni	diverse,	 in	un	
equilibrato scambio tra le parti, con un autentico spirito identitario, né 
fondamentalista,	né	lassista	e	rinunciatario.	Processi	sia	locali	che	globali,	
dunque,	e	persino	una	certa	dose	di	realtà	“glo-cali”,	definite	dal	global-
ismo	e	dal	localismo.	La	storia	ha	sempre	più	fantasia	degli	uomini.	E	le	
élites	politiche	sono	sempre	il	frutto	di	circostanze	storiche.	

6 marzo 2009



150

Maurizio Ridolfi
Ricerca di Farefuturo sul senso civico degli italiani: parla Ridolfi
“Non c’è nessuna “eccezione italiana”
di	Chiara	Moroni	

La questione legata allo scarso senso civico degli italiani torna cicli-
camente a condizionare il dibattito politico e culturale del nostro 
paese. Esiste secondo Lei, un “caso italiano”legato alla mancanza di 
senso civico degli italiani? 
A	fatica,	ma	anche	tra	gli	storici	si	sta	delineando	una	riconsiderazione	crit-
ica	circa	l’accettazione	della	categoria	della	“eccezione”	e	dell’“anomalia”	
italiane.	È	il	riflesso	di	una	sorta	di	distorsione	prospettica	di	tipo	ideolog-
ico,	la	quale,	sovrapponendosi	ad	un	modello	rigido	di	modernizzazione,	
ha	 contribuito	 a	 consolidare	 l’immagine	 paradossale	 e	 con	 poco	 senso	
storico	di	“un	paese	senza”	(anche	di	una	sua	storia	meritevole	di	essere	
ricostruita,	al	limite).	Va	contrastata	l’idea	della	“eccezione	italiana”	come	
chiave	di	lettura	della	nostra	storia	nazionale,	a	cui	corrisponde	il	rinvio	
a	modelli	assoluti	(anglosassoni)	di	democrazia	e	di	indagine	scientifica	
della	sua	stessa	qualità;	in	entrambe	le	circostanze	poco	rispettose	delle	
peculiarità	del	“caso	italiano”.	Del	resto,	se	la	storia	politica	dell’Italia	re-
pubblicana	deve	indurre	a	riconsiderare	alcune	peculiarità	di	più	lunga	
durata	del	caso	nazionale,	sarebbe	invece	poco	convincente	indagarne	la	
crisi	riconducendola	a	presunti	caratteri	degli	italiani:	«anarcoidi	e	con-
servatori,	privi	di	senso	civico	e	di	senso	dello	Stato,	e	perciò	sudditi	in-
vece	di	cittadini».	Lo	rimarca	ancora	Piero	Ostellino,	additando	le	colpe	
dello	Stato	burocratico	e	le	virtù	(poco	presenti	in	Italia)	del	liberalismo,	
senza porre attenzione ai caratteri di una invece necessaria “storia del 
tempo	 presente”	 (“Nazione	 di	 sudditi	 allergica	 al	 liberalismo”,	Corriere 
della sera,	4	marzo	2009).	Senza	dimenticare	che	diverse	delle	principali	
cause	 rinviano	 anche	 agli	 effetti	 di	 recenti	 processi	 transnazionali	 e	 di	
globalizzazione;	come	appunto	il	ruolo	dello	Stato	nazionale	nel	processo	
di	integrazione	europea.	Sussistono	insomma	fattori	tanto	di	continuità	
quanto	di	aperta	discontinuità	nella	recente	storia	repubblicana.	Le	rinno-
vate interpretazioni sulla storia politica e civile dell’Italia repubblicana, a 
partire	dalle	iniziali	domande	sull’identità	nazionale	emerse	nei	dibattiti	
che	all’inizio	degli	anni	Novanta	accompagnarono	la	crisi	della	“Repub-
blica	dei	partiti”,	hanno	delineato	un	insieme	di	fecondi	indagini	interdis-
ciplinari, con un ridestato interesse per la storia italiana da parte di autori 
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stranieri;	 a	 tal	punto	che	proprio	 fuori	d’Italia	–	 con	 il	politologo	Marc	
Lazar,	per	esempio	(qui,	5	febbraio	2009)	–	viene	la	proposta	di	mutare	
la	 corrente	 immagine	dell’“anomalia	 italiana”	 in	quella	 di	 “laboratorio”	
della transizione nei paesi occidentali ad una democrazia dell’opinione. A 
proposito	poi	di	partiti	politici	e	democrazia,	di	sfera	politica	e	sfera	civile	
nella	società,	occorre	riprendere	la	lezione	di	Norberto	Bobbio.	Accanto	
alla	sfera	politica	della	vita	degli	uomini,	dove	«l’individuo	viene	preso	in	
considerazione	come	cittadino»,	esiste	anche	la	sfera	sociale	delle	relazi-
oni	umane,	con	 forme	molteplici	di	associazioni	su	base	volontaria:	«la	
democrazia dei moderni è pluralistica, vive sulla esistenza, sulla molte-
plicità	e	sulla	vivacità	delle	società	intermedie».	Il	processo	di	democra-
tizzazione	di	una	moderna	società	va	misurato	sulla	base	di	due	direttrici:	
«il	 cittadino	delle	democrazie	più	 avanzate	 si	 è	 reso	 conto	 che	 la	 sfera	
politica	è	a	sua	volta	inclusa	in	una	sfera	molto	più	ampia,	la	sfera	della	so-
cietà	nel	suo	complesso,	e	non	vi	è	decisione	politica	che	non	sia	condiz-
ionata	o	addirittura	determinata	da	ciò	che	avviene	nella	società	civile».	
La	correlazione	tra	sfera	politica	e	sfera	civile	della	società	è	tale	per	cui	
«chi	voglia	avere	un	indice	dello	sviluppo	democratico	di	un	paese,	deve	
considerare	non	più	il	numero	delle	persone	che	hanno	diritto	di	votare,	
ma	 il	numero	delle	sedi	diverse	da	quelle	 tradizionalmente	politiche	 in	
cui	si	esercita	il	diritto	di	voto».	Ecco	allora	la	centralità	di	concetti	e	prat-
iche	sociali	come	quelle	volontaristiche	e	associazionistiche,	intrinseche	
ad	una	riflessione	appropriata	sul	senso	civico	di	italiani	e	italiane.

Esiste una anomalia dello sviluppo civile e culturale alla quale far 
risalire i ritardi dell’intero sistema-paese?
Ripartirei	dal	“miracolo	italiano”,	tra	anni	’50	e	’60,	e	quindi	dalle	contrad-
dizioni rimaste aperte quando al boom	seguirono	la	crisi	economica	degli	
anni	settanta	e	l’involuzione	del	sistema	politico.	Abbiamo	poco	riflettuto	
sugli	 effetti	 avuti	 dall’affermarsi	 del	miglioramento	 dello	 standard me-
dio	di	vita	e	dell’emergere	di	un	diffuso	benessere	come	i	nuovi	param-
etri	 della	 legittimazione	 politica.	 A	 fronte	 di	 un	 dinamismo	 sociale	 ed	
economico	 straordinari,	 causa	 l’incapacità	 delle	 istituzioni	 e	 dei	 partiti	
tradizionali a corrispondere alla modernizzazione in atto dei costumi e 
degli	 stili	di	vita,	 emersero	 i	primi	 radicali	movimenti	di	 contestazione	
politica	(gli	studenti,	gli	operai,	le	donne,	le	minoranze,	ecc.).	L’affluente	
società	dei	consumi	dissolse	interdipendenze	generazionali	e	relazioni	di	
genere	(in	famiglia	e	fuori),	mentre	i	conflitti	sociali	alimentarono	rinno-
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vate	aspirazioni	di	 libertà	e	di	felicità	individuale.	Le	contraddizioni	tra	
il	vecchio	e	 il	nuovo	entrarono	in	corto	circuito.	La	contrazione	succes-
siva	del	mercato	dei	consumi	concorse	a	rendere	ancora	più	stridente	la	
dissociazione tra le molte aspettative e le risposte rimaste inevase, tra il 
paese	reale	e	istituzioni	per	le	quali	si	era	aperto	un	problema	di	legitti-
mazione	e	di	direzione	politica.	Maturarono	le	condizioni	psicologiche	e	
socio-culturali	per	una	ridefinizione	dell’immaginario	nazionale	e	per	la	
riconsiderazione	delle	identità	collettive	negli	spazi	pubblici.	Quelle	sfide	
sono	in	larga	parte	presenti	nelle	manifestazioni	della	crisi	odierna.	Oc-
corre	capire	fino	a	che	punto,	dapprima,	un	più	elevato	standard di vita e 
un	maggiore	benessere,	e	quindi,	il	loro	venir	meno,	abbiano	influenzato	
la	qualità	della	cittadinanza	nella	sfera	pubblica	e	come	esse	possano	co-
niugarsi	con	un	rinnovato	e	diffuso	spirito	civico.

Una prospettiva e una contestualizzazione storica e culturale pos-
sono contribuire a riformulare la lettura in negativo che tradiz-
ionalmente è stata data e viene tutt’oggi data al “senso civico” de-
gli italiani?
Nel	secondo	dopoguerra	lo	sviluppo	dei	mezzi	di	comunicazione	di	massa	
comportò	 la	 nascita	 di	 un	nuovo	 tipo	di	 sfera	pubblica,	 visibile	 e	 facil-
mente	accessibile	–	 la	televisione	in	primo	luogo	–	che	non	necessitava	
di	un	luogo	deputato	al	confronto	tra	i	cittadini.	Negli	ultimi	due	decenni	
del	Novecento,	con	il	declino	delle	ideologie	partitiche	e	la	conseguente	
crisi	del	sistema	politico	repubblicano,	vennero	meno	anche	i	sistemi	di	
valori	e	le	identità	di	gruppo	su	cui	si	era	retta	la	“grande	trasformazione”	
della	vita	degli	 Italiani	 tra	gli	anni	cinquanta	e	settanta.	Come	reazione	
però	alla	profonda	crisi	morale	e	 sociale	del	paese,	 tra	gli	 anni	ottanta	
e	novanta,	quando	alla	delegittimazione	della	classe	politica	e	delle	isti-
tuzioni	corrispose	un	sovrappiù	di	edonismo	e	di	riemergenti	esclusiv-
ismi	elitari,	emerse	una	nuova	stagione	di	movimenti	sociali	e	culturali.	
Si	crearono	le	condizioni	per	 l’affacciarsi	di	rinnovate	 istanze	solidaris-
tiche	e	di	gruppo,	attraverso	 le	quali	rifondare	 in	senso	civico	 le	stesse	
forme	della	partecipazione	politica	nella	sfera	pubblica.	La	riscoperta	di	
autonomi valori sociali, ambientali e culturali, avrebbe assunto un ruolo 
importante	nella	ridefinizione	delle	forme	della	cittadinanza	democrati-
ca,	nella	riconsiderazione	del	rapporto	tra	sfera	dell’azione	individuale	e	
sfera	della	partecipazione	pubblica.	Si	venne	registrando	infatti	un	largo	
sviluppo	di	associazioni	e	gruppi	di	volontariato,	religioso	e	laico,	dediti	
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alla	promozione	di	attività	socialmente	utili.	Mettendo	a	frutto	anche	le	
risorse	umane	e	organizzative	maturate	con	i	movimenti	sociali,	un	nu-
mero	crescente	di	cittadini	fu	coinvolto	in	pratiche	associative	diverse	da	
quelle	partitiche	e	 invece	rivolte	verso	 l’impegno	culturale	e	educativo,	
pacifista	e	assistenziale,	di	protezione	civile	e	tutela	ambientale.	Ciò	av-
veniva	 spesso	 in	 sostegno	 se	non	 in	 supplenza	alle	 istituzioni,	 le	quali,	
soprattutto	 con	 l’emergere	 della	 crisi	 del	Welfare State,	 sempre	 più	 di	
frequente	nelle	realtà	territoriali	affidavano	alle	associazioni	la	gestione	
di	servizi	sociali	e	culturali.	Il	problema	è	che	quelle	attività	associative	
e	inter-individuali	non	hanno	alimentato	un	forte	e	diffuso	senso	civico	
all’altezza	della	società	deidelogizzata	e	aperta	del	XXI	secolo.	Tra	gli	anni	
’50	e	’60	furono	le	culture	politiche	diffuse	dei	grandi	partiti	di	massa	–	Dc	
e	Pci	più	di	altri	–	ad	irrobustire	il	senso	civico	degli	italiani;	il	conflitto	
ideologico	radicalizzava	 la	competizione,	ma	 la	rendeva	virtuosa	e	 fun-
zionale	alla	 costruzione	di	un	benessere	pubblico.	Negli	ultimi	decenni	
invece,	venendo	meno	paradossalmente	il	conflitto	ideologico	e	con	esso	
la	radicale	contrapposizione	di	effettivi	progetti	di	società,	non	solo	è	sce-
mata	anche	la	spinta	etica	a	sviluppare	comportamenti	virtuosi	(tali	da	
contrastare	quelli	“amorali”),	ma	anche	la	classe	dirigente	e	le	istituzioni	
hanno	perduto	 la	 capacità	di	 corrispondere	alle	domande	della	 società	
civile.	E	pensare	che	proprio	 la	secolarizzazione	politica	e	 lo	stempera-
mento	 della	 contrapposizione	 ideologica,	 in	 presenza	 però	 di	 progetti	
forti	di	società,	potrebbero	meglio	di	un	tempo	ricomporre	i	conflitti	nella	
prassi della democrazia repubblicana.

Spesso nel dibattito corrente e nel senso comune “senso civico”, “re-
ligione civile” e “cultura politica” vengono sovrapposti e confusi. 
Quali differenze e quali legami esistono tra questi ambiti e come in 
Italia sono stati declinati?
Cosa	possiamo	intendere	intanto	per	religione	civile?	Con	essa	–	ha	os-
servato	un	 sociologo	come	Gian	Enrico	Rusconi	–	 si	 intende	«l’insieme	
dei	discorsi	e	degli	atteggiamenti	pubblici,	con	valore	e	 intento	norma-
tivo,	dotati	di	simbolismo	e	di	codice	religioso,	che	si	riferiscono	alla	for-
mazione	e	all’affermazione	della	comunità	nazionale».	Rispetto	a	questa	
definizione	 concettuale,	 uno	 storico	 come	 Emilio	 Gentile	 ha	 osservato	
come	nella	sfera	delle	religioni	secolari	assai	labile	sia	risultato	il	confine	
effettivo	tra	religione	civile	e	religione	politica,	intendendo	in	questo	sec-
ondo	caso	«un	sistema,	più	o	meno	elaborato,	di	credenze,	di	miti,	di	riti	
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e	di	simboli,	che	conferisce	carattere	sacro	a	un’entità	di	questo	mondo,	
rendendola	oggetto	di	culto,	di	devozione	e	di	dedizione».	In	entrambi	i	
casi,	l’invito	che	è	venuto	è	quello	di	riconsiderare	gli	aspetti	emozionali	
della	politica	nel	rapporto	tra	religioni	tradizionali	e	religioni	secolari,	sia	
attraverso	i	rituali	della	memoria	(commemorazioni,	feste	nazionali,	ceri-
monie civili) sia tramite i simboli (una bandiera, un inno, un colore, ecc.), 
ovvero	quei	segni	che	ribadiscono	il	valore	di	una	idea	condensandone	i	
significati	sociali	e	culturali.	Anche	in	Italia	si	è	evidenziato	in	anni	recenti	
un crescente interesse verso la dimensione simbolico-rituale della politi-
ca,	che	alla	storia	dell’identità	repubblicana	e	della	Repubblica	appartiene	
come	 fattore	 intrinseco.	È	una	 storia	 in	 larga	parte	 ancora	da	 scrivere.	
Senza	inseguire,	anche	in	questo	caso,	modelli	assoluti,	una	storia	com-
parata	potrà	dare	spesso	socio-culturale	al	tema	della	religione	civile	re-
pubblicana.	La	religione	civile	e	il	senso	civico	sono	parte	essenziale	ma	
non	riassumono	la	complessità	della	cultura	politica	nazionale.	Essa	è	il	
risultato	del	conflitto	tra	 le	diverse	culture	politiche	ed	 i	rispettivi	pro-
getti	di	società.	Sempre	meno	la	dottrina	ideologica	ha	rappresentato	un	
fattore	di	adesione,	a	vantaggio	invece	della	cultura	politica	“diffusa”,	vale	
a	dire	di	quel	sistema	di	riferimenti	nei	quali	potersi	riconoscere	(come	
“famiglia	 politica”,	 quando	 non	 come	 sua	 articolazione):	 ricordi	 storici	
comuni,	personaggi	esemplari,	simboli,	rituali,	un	vocabolario	codificato,	
ecc.	È	una	storia	di	diverse	generazioni	politiche	–	nel	loro	significato	an-
che	sociologico	e	culturale	–	su	cui	ancora	abbiamo	poco	riflettuto,	le	cui	
identità	differenziate	risultano	sempre	più	evidenti	negli	ultimi	decenni.	
Ciò	vale	a	maggior	ragione	se	pensiamo	che	il	repubblicanesimo,	oltre	ad	
essere	una	tradizione	di	pensiero	politico	e	di	azione	sociale,	è	anche	un	
discorso pubblico dotato di propri simboli e rituali della memoria, i quali 
rappresentano	le	istanze	etiche	e	politiche	del	patriottismo	democratico,	
vale	a	dire	 i	presupposti	tanto	di	una	solidale	religione	civile	quanto	di	
una	effettiva	pedagogia	nazionale	nella	costruzione	di	un	sentimento	di	
fiducia	tra	i	cittadini	e	tra	di	essi	e	le	istituzioni.

Il sistema politico ha avuto ed ha un ruolo nella formazione e nella 
definizione del senso civico degli Italiani?
Per	l’Italia	repubblicana	è	difficile	sintetizzare	in	un’unica	visione	di	sto-
ria	politica	 le	molteplici	 storie	 territoriali	del	potere.	Le	diverse	città	–	
grandi	e	piccole	–	e	i	tanti	paesi	sono	una	specie	di	microcosmo	capace	di	
contenere	l’universo	della	politica;	essi	costituiscono	sostanziose	varianti	
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della politica nazionale e della sua rappresentazione tramite le diverse 
e	competitive	 ideologie.	La	politica	 italiana	coincide	con	 l’insieme	delle	
variazioni	e	al	tempo	stesso	con	ciascuna	di	esse;	una	Italia	senza	centro	
o	meglio	dove	ogni	periferia	può	diventare	possibile	centro.	È	una	rappre-
sentazione	della	“Italia	delle	Italie”	a	cui	hanno	dato	un	felice	concorso	sia	
il	cinema	sia	la	 letteratura.	Ecco	allora	l’opportunità	di	studiare	l’“Italia	
dei	comuni”	e	quindi	di	utilizzare	il	territorio	come	chiave	di	lettura	per	
indagare	sulle	culture	politiche	territoriali	e	sulle	tradizioni	civiche,	così	
come	sulle	forme	della	politica	e	della	rappresentazione	di	peculiari	“ter-
ritorialità	repubblicane”	(attraverso	i	monumenti,	la	toponomastica,	ecc.).	
Emerge	con	 forza	un	dilemma:	 l’apparente	dissociazione	tra	 la	parteci-
pazione di massa alla vita politica propria della democrazia italiana e 
la	forte	frammentazione	territoriale	della	cultura	civica	repubblicana.	Il	
processo	di	integrazione	europea	ha	inoltre	costretto	le	culture	politiche	
non	solo	a	ridefinire	le	loro	identità	ma	anche	il	rapporto	con	lo	sviluppo	
sociale	 ed	 economico	 sul	 piano	nazionale.	 L’orizzonte	 dell’integrazione	
europea	è	andato	affermandosi	come	il	prioritario	terreno	di	applicazi-
one	di	un	metodo	storico	comparato.	La	sfida	è	quella	di	tenere	insieme	
la	storia	delle	istituzioni	e	delle	culture	politiche	sul	piano	sia	nazionale	
sia	sovranazionale,	interrogandosi	sull’impatto	del	processo	di	integrazi-
one	europeo	nei	confronti	dello	sviluppo	economico	e	dei	sistemi	politici	
(in	questo	 caso	dell’Italia	 repubblicana).	 Sul	piano	metodologico	 infine	
occorre	evitare	il	rischio	di	storie	“parallele”	ovvero	deducibili	semplice-
mente	 “per	 difetto”	 rispetto	 ai	 modelli,	 e	 perseguire	 invece	 l’obiettivo	
di	una	effettiva	storia	comparata.	Allo	stesso	tempo,	va	evitato	un	altro	
rischio:	quello	di	considerare	i	“vincoli	esterni”,	dovuti	al	contesto	della	
guerra	 fredda	 e	del	mondo	bipolare,	 come	un	 fattore	 assunto	 in	modo	
schematico	e	a	cui	appellarsi	per	comprendere	e	in	fondo	giustificare	le	
peculiarità	(contraddittorie)	del	“caso	italiano”.

12 marzo 2009
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Giorgia Meloni
Ricerca di Farefuturo sul senso civico degli italiani: parla Meloni
“Ma le “virtù civiche” sono nella nostra identità”

La questione legata allo scarso senso civico degli italiani si riaffac-
cia ciclicamente nel dibattito pubblico. Di fatto, molti dei problemi 
connessi al lento processo di “modernizzazione” del nostro paese 
vengono motivati principalmente facendo ricorso alle nostre ridotte 
“virtù civiche”. Si sente di condividere questa lettura? In che modo 
questo ritardo ha condizionato i rendimenti del nostro sistema-
paese?
Lo spirito civico indica la partecipazione dei cittadini alla cosa pub-
blica.	 Vuol	 dire	 lealtà	 alle	 istituzioni,	 attaccamento	 alla	 patria.	 Alla	
base	di	un	comportamento	civico	è	necessario	però	che	il	cittadino	si	
senta	davvero	cittadino,	che	nutra	cioè	fiducia	nelle	istituzioni	e	nei	
rapporti	con	la	sua	comunità.	Insomma	è	necessario	che	l’individuo	si	
aspetti	reciprocità	dallo	stato	rispetto	ai	suoi	buoni	comportamenti.	Il	
cittadino	deve	potersi	aspettare	di	agire	in	uno	scenario	di	senso	mo-
rale.	Non	è	un	mistero	–	ce	lo	ripetono	fino	alla	noia	studi	e	sondaggi	
–	 che	 invece	gli	 italiani	non	abbiano	grande	 fiducia	nelle	 istituzioni	
pubbliche	e	nello	Stato.	Ma	sinceramente	non	ritengo	che	questa	scar-
sa	 fiducia	 nelle	 istituzioni	 e	 nello	 Stato	 possa	 essere	 considerata	 la	
causa principale di una lenta modernizzazione. La corsa verso la mo-
dernità	è	cominciata	per	noi	con	molto	ritardo	rispetto	alla	maggior	
parte	dei	grandi	paesi	europei	per	motivi	storici	e	politici.	L’Italia	ha	
dovuto	prima	di	tutto	lottare	per	costruire	la	propria	unità	nazionale	
ed	è	molto	più	probabile	che	il	ritardo	nella	modernizzazione	sia	da	
attribuirsi piuttosto all’essere stata per tanti secoli divisa, terreno di 
conquista	di	 Stati	 stranieri.	Anche	per	questo	gli	 italiani	 tendono,	 a	
volte	anche	inconsciamente,	a	guardare	all’amministrazione	pubblica	
e	alla	burocrazia	 statale	più	con	 l’occhio	del	 suddito	che	con	quello	
del	 cittadino.	 Questo	 atteggiamento	 è	 stato	 ed	 è	 ancora	 oggi	 certa-
mente	penalizzante	per	il	buon	funzionamento	della	“cosa	pubblica”.	
Ma	non	può	diventare	un	alibi	per	intere	generazioni	di	classi	dirigenti	
che	non	hanno	saputo	conquistare	la	fiducia	e	il	rispetto	dei	cittadini	
perché	invece	di	costruire	una	pubblica	amministrazione	basata	sulla	
trasparenza	e	sul	merito,	hanno	perpetrato	 la	 logica	del	privilegio	e	
del	familismo.
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I ritardi nello sviluppo di una “religione civile” in Italia vengono 
attribuiti a diverse concause: i secoli di colonizzazione di matrice 
diversa, i limiti del processo unitario risorgimentale, il ruolo della 
Chiesa, e così via. Qual è, a suo avviso, il peso specifico delle diverse 
cause che hanno portato a questi ritardi?
Per	secoli	–	dopo	i	fasti	dell’impero	romano	prima	e	del	Sacro	romano	
impero poi – l’Italia si è trovata politicamente divisa, terra di conquista 
dei	nascenti	stati	nazionali	europei.	Se	oggi	possiamo	ancora	individuare	
un	sostrato	capace	di	diventare	base	di	una	“religione	civile”	e	sostegno	
di	“virtù	civiche”	della	nazione,	lo	dobbiamo	al	fatto	che	anche	negli	anni	
più	bui	e	più	divisi,	 l’Italia	 rimaneva	culla	delle	arti,	della	 cultura,	del	
diritto	e	centro	della	cristianità.	Molta	parte	della	nostra	identità	pre-
unitaria	risiede	di	certo	nell’identità	religiosa	cattolica.	Un	dettaglio	che	
ha	 aiutato	 ad	unire	 il	 popolo	 italiano,	ma	 che	 al	 tempo	 stesso	ha	 las-
ciato	strascichi	nella	ricerca	di	un	nuovo	equilibrio	tra	Stato	e	Chiesa.	
Per quanto ora sembri lontana nel tempo, poi, c’è una parte della nos-
tra	identità	nazionale	che	ha	tutte	le	carte	in	regola	per	rappresentare	
la	massima	 espressione	 di	 quella	 “religione	 civile”	 di	 cui	 lamentiamo	
l’assenza	e	che	molti	ora	vedono	meglio	incarnata	dai	popoli	anglosas-
soni	che	in	casa	nostra.	Dove	nacquero	le	“virtù	civiche”,	il	senso	della	
cittadinanza come appartenenza, il diritto, il concetto di repubblica e la 
nozione	di	società	civile	regolata	dal	diritto,	 se	non	nell’antica	Roma?	
Fanno	parte	del	bagaglio	che	da	duemila	anni	ci	portiamo	dietro	e	che,	
forse	un	po’	appannato,	rappresenta	ancora	oggi	uno	dei		valori	fondanti	
della	nostra	identità	nazionale.

Lo scarso civismo produce “a cascata” scarso senso delle istituzioni e 
dello Stato, scarso senso della legalità, preponderanza di logiche cli-
entelari e particolaristiche. Quali responsabilità ha la classe politica 
in queste dinamiche? Il senso diffuso della “casta” autoreferenziale 
ha peggiorato questa sensazione diffusa di sfiducia e di scollamento 
tra il paese e i suoi rappresentanti?
Le	responsabilità	della	classe	politica	sono	immense.	Io	parto	sempre	dal	
presupposto	che	l’attività	politica	non	sia	altro	che	una	delle	forme	di	im-
pegno	civile.	C’è	il	volontariato,	c’è	l’associazionismo	e	c’è	la	politica.	Ma	è	
molto	difficile	per	un	giovane	oggi	vederla	così.	Nella	stragrande	maggio-
ranza	dei	casi	prevale	un’insana	convinzione	che	tanto	tutti	i	partiti	sono	
uguali,	tutti	 i	politici	sono	uguali.	E	comunque	vada	non	si	può	cambiare	
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niente.	Questa	insana	visione	talvolta	alberga	persino	tra	chi	fa	politica.	Ma	
se	le	cose	stanno	davvero	così,	che	senso	ha	provare	a	marcare	una	differ-
enza,	a	fare	dei	sacrifici,	a	non	tradire	se	stessi?	Al	contrario	il	rapporto	che	
crea	la	differenza	è	il	rapporto	tra	il	rappresentante	eletto	in	una	democra-
zia	rappresentativa	e	il	rappresentato.	Io	sono	convinta	che	proprio	quando	
è	mancato	questo	rapporto,	la	politica	è	andata	verso	la	degenerazione:	si	
è	interrotto	il	rapporto	tra	la	cosiddetta	e	presunta	classe	dirigente	e	tutto	
il	resto	della	nazione.	Ed	è	per	questo,	soprattutto,	che	i	giovani,	che	fanno	
sempre	le	scelte	più	radicali,	hanno	smesso	di	fare	politica.

In che modo la politica e le istituzioni possono provare a colmare 
questo gap rispetto ai paesi più virtuosi? Come può la classe diri-
gente, “dirigere” il paese verso un modello socio-culturale diverso?
C’è	un’occasione	che	non	possiamo	perdere	ed	è	quella	di	consegnare	alle	
nuove	generazioni	un’Italia	migliore	di	quella	che	abbiamo	ereditato	an-
che	sotto	l’aspetto	del	rapporto	tra	gli	italiani	e	la	loro	patria.	Occorre	com-
inciare	a	costruire	questo	nuovo	rapporto	partendo	dalle	giovani	gener-
azioni.	Una	battaglia	in	cui	si	trovano	in	prima	linea	la	famiglia	e	la	scuola.	
Nelle	 nostre	 case	 avremo	 la	 responsabilità	 di	 trasmettere	 ai	 nostri	 figli	
la	consapevolezza	che	siamo	noi	la	patria,	noi	la	nazione,	noi	la	res	pub-
blica	e	che	è	nostro	dovere	operare	per	rendere	l’Italia	un	posto	migliore	
per	il	semplice	motivo	che	se	l’Italia	sarà	migliore	saremo	noi	stessi	e	la	
nostra	comunità	a	giovarcene.	Il	compito	della	classe	dirigente	e	delle	is-
tituzioni	comincia	già	negli	anni	della	scuola.	La	scuola	deve	contribuire	
alla	diffusione	delle	virtù	civiche	e	della	cittadinanza:	in	questa	direzione	
va	l’introduzione	dell’educazione	alla	cittadinanza	contenuta	nella	riforma	
Gelmini.	Ma	vorrei	andare	oltre:	il	ruolo	della	scuola	non	si	deve	fermare	
alle	ore	 canoniche	di	 lezione.	Gli	 spazi	 scolastici	 infatti	 sono	 territorial-
mente	vicini	a	tutti	 i	cittadini:	occorre	aprirli	 il	più	possibile	a	 iniziative	
pubbliche	e	private	che	abbiano	come	scopo	la	diffusione	della	cultura	e	
della convivenza civile. Penso a corsi pomeridiani e serali, laboratori di at-
tività	artistiche,	ricreative,	sportive	e	persino	ludiche.	La	scuola	è	già	di	per	
sé	un	luogo	riconosciuto	dalla	cittadinanza	come	educativo,	se	riuscissimo	
a	farla	diventare	anche	il	centro	attivo	di	aggregazione	ed	educazione	al	di	
là	dell’attività	curriculare	cominceremmo	a	trasmettere	con	l’esempio	e	la	
pratica	ai	ragazzi	la	consapevolezza	che	lo	Stato	siamo	noi.

18 marzo 2009
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Loredana Sciolla
Ricerca di Farefuturo sul senso civico degli italiani: parla Sciolla
“Manca la fiducia nelle istituzioni pubbliche”
di	Chiara	Moroni	

La questione legata allo scarso senso civico degli italiani torna cicli-
camente a condizionare il dibattito politico e culturale del nostro 
paese. Esiste secondo Lei, un “caso italiano”legato alla mancanza di 
senso civico degli italiani? 
Che	gli	italiani	manchino	di	senso	civico	e	che	a	questa	mancanza	sia	da	ad-
debitare l’arretratezza politica dell’Italia è stato sostenuto da importanti 
studiosi	fin	dalla	fine	degli	anni	Cinquanta	del	secolo	scorso.	Si	trattava	di	
studiosi	americani	che	avevano	–	come	numerosi	osservatori	hanno	anco-
ra	oggi	–	il	problema	di	far	capire	a	lettori	anglofoni	dinamiche	piuttosto	
complesse	e	certo	ostiche	per	una	democrazia	come	quella	statunitense.	
Agli	inizi	degli	anni	Sessanta	due	scienziati	politici	americani,	Gabriel	A.	
Almond	e	Sidney	Verba,	a	conclusione	di	un’approfondita	indagine	com-
parata	che	analizzava	la	“cultura	politica”	dell’Italia	e	di	altri	quattro	Paesi	
(Stati	Uniti,	Gran	Bretagna,	Germania	e	Messico)	intitolavano	il	paragrafo	
dedicato	al	nostro	Paese:	“Italia:	una	cultura	politica	alienata”.	L’Italia	si	
collocava	all’ultimo	posto	delle	nazioni	considerate	(anche	dopo	il	Mes-
sico)	su	tutti	gli	indicatori	che	rendevano,	secondo	i	due	politologi	ameri-
cani,	una	cultura	“civica”,	ossia	capace	di	combinare	aspetti	tradizionali	e	
moderni,	fiducia	verso	le	istituzioni	e	competenza	politica;	ciò	spiegava	
l’anomalia	e	arretratezza	del	suo	sistema	politico.	Non	potendo	contare	
sul	sostegno	di	una	cultura	civica	adeguata,	presente	in	altre	democrazie	
più	 consolidate	–	 in	primo	 luogo	 la	Gran	Bretagna	e	 gli	 Stati	Uniti	 –	 la	
democrazia italiana risultava una democrazia altamente instabile, anom-
ala	e	fondamentalmente	“a	rischio”.	
Questa analisi empirica si saldava molto bene a un’altra ricerca di comu-
nità,	condotta	negli	stessi	anni.	Si	trattava	della	nota	ricerca	antropologica	
di	Edward	Banfield	 (1958)	 su	un	piccolo	 comune	 rurale	dell’Italia	me-
ridionale,	che	aveva	posto,	in	maniera	tanto	efficace	quanto	riduttiva,	la	
differenza	tra	 il	nostro	paese	e	gli	Stati	Uniti	nei	 termini	di	povertà	del	
tessuto sociale e mancanza di cooperazione,  ricavandone l’idea ancora 
oggi	molto	influente	per	la	generalizzazione	che	ne	è	stata	fatta	all’intero	
paese,	che	l’arretratezza	politica	e	culturale	dell’Italia	di	allora	fosse	do-
vuta	alla	presenza	secolare	di	un	ethos		“familistico	amorale”.	Il	familismo	



160

altro	non	era	che	l’opposto	del	senso	civico.	Per	Banfield,	che	guardava	al	
mondo	contadino	del	sud,	si	trattava	di	una	marcata	chiusura	mentale	e	
istinto	primordiale	di	diffidenza	verso	gli	altri,	verso	tutti	coloro	che	non	
rientravano	nelle	ristrette	mura	domestiche.	Egli	parlava	di	«incapacità	
degli	abitanti	di	agire	insieme	per	il	bene	comune	o,	addirittura,	per	qual-
sivoglia	fine	che	trascenda	l’interesse	materiale	immediato	della	famiglia	
nucleare».	
La	 sindrome	 culturale	 “familismo/incivismo”	 come	 tratto	 del	 carattere	
nazionale	degli	 italiani	è	 stata	 ripresa	anche	 in	anni	 recenti	 (penso,	ad	
esempio,	al	noto	 lavoro	di	Putnam	sulle	 tradizioni	civiche	delle	 regioni	
italiane),	ed	è	diventata	una	sorta	di	chiave	esplicativa	generalizzante	e	
atemporale di tutti i mali della situazione italiana. D’altro canto per capire 
quanto	questa	tesi	sia	stata	fatta	propria	–	in	maniera	stereotipata	–	dagli	
italiani	stessi,	sia	cioè	entrata	a	far	parte	del	modo	in	cui	gli	italiani	si	au-
topercepiscono,	basta	dare	un’occhiata	all’indagine	pubblicata	sull’ultimo	
numero	di	Limes.	Alla	domanda	su	«quali	dei	 seguenti	 caratteri	distin-
guono	gli	italiani	rispetto	agli	altri	popoli»	un	campione	rappresentativo	
di	italiani	fornisce	una	sorta	di	gerarchia	dei	suoi	tratti	distintivi:	al	primo	
posto	 troviamo	 l’“attaccamento	 alla	 famiglia”(37,4%);	 agli	 ultimi	due	 l’	
“adesione	alla	democrazia”	(6,4%)	e	“il	senso	civico”	(4,7%).	La	famiglia	
al	primo	posto,	 il	 civismo	all’ultimo.	Non	 il	 civismo,	dunque,	ma	 la	 sua	
mancanza	è	ritenuto	dalla	grande	maggioranza	degli	italiani	un	tratto	ti-
pico	del	suo	carattere;	non		la	democraticità,	ma	la	sua	assenza.	Per	dire	
se	esiste	un	“caso	italiano”	riguardo	al	senso	civico	bisogna	andare	oltre	
gli	stereotipi	che	generalizzano	ad	un’intera	nazione	tratti	e	caratteri	che	
possono	contraddistinguere	al	massimo	individui	singoli	o		settori	e	con-
testi	storico-sociali	particolari.	Bisognerebbe,	inoltre,	andare	un	po’	più	in	
profondità	nell’analisi	della	cultura	dell’Italia	contemporanea.	La	cultura	
civica	non	è	 infatti	 un	 tutto	omogeneo	e	 immodificabile,	 né	 costituisce	
una	sorta	di	motore	primo	che	influenza	in	maniera	deterministica	la	vita	
politica	di	un’intera	nazione.	Essa	infatti	comprende	valori	morali,	atteg-
giamenti	di	fiducia	e	cooperazione	e	senso	di	identità	territoriale.	Inoltre	
essa	non	si	oppone	all’attaccamento	alla	 famiglia,	 atteggiamento	che	 le	
ricerche	europee	mostrano	diffuso	alla	grande	maggioranza	della	popo-
lazione	di	 tutti	 i	 paesi	 (sia	quelli	 nordici	 sia	quelli	meridionali).	Anche	
il senso civico, inteso come orientamento morale (rilevato attraverso la 
condanna	di	atti	contro	l’interesse	pubblico),	non	presenta	grandi	differ-
enze tra i paesi europei, Italia compresa.
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Allora	nessun	caso	italiano?	Una	caratteristica	che	contraddistingue	il	nos-
tro	paese	c’è,	ma	non	è	quella	che	comunemente	le	si	attribuisce.	Ciò	che	
caratterizza il senso civico non è tanto la sua assenza quanto il suo isola-
mento.	In	altri	termini,	esso	è	indipendente	da	un	lato	dalla	fiducia	inter-
personale	e	da	quella	istituzionale,	dall’altro	dall’impegno	pubblico	(sotto	
forma	di	associazionismo	e	di	partecipazine	politica).	Eccoci	al	cuore	del	
paradosso	italiano:	un’assenza	di	sinergia	tra	lo	spirito	civico	e	il	rapporto	
di	fiducia	con	le	istituzioni	pubbliche	e	con	l’impegno	attivo,	necessari	al	
buon	funzionamento	della	vita	democratica.	E’	questa	frattura,	che	ha	pre-
so	la	forma	di	un	divorzio	tra	i	cittadini	e	il	sistema	politico-istituzionale,	
che	caratterizza	l’Italia	rispetto	agli	altri	paesi	sviluppati.

Esiste una anomalia dello sviluppo civile e culturale alla quale far 
risalire i ritardi dell’intero sistema-paese?
La	frattura	di	cui	parlavo	prima	ha	radici	storiche	nelle	modalità	in	cui	si	
è	venuta	formando	l’identità	nazionale,	soprattutto	il	fatto	che	il	processo	
di nazionalizzazione e quello di democratizzazione si sono svolti in tempi 
diversi.	Quando	giunge	a	maturazione	il	processo	di	democratizzazione,	
l’altro	perde	la	sua	funzione	principale.	Inoltre	non	c’è	stata	una	vera	in-
tegrazione	nazionale,	nel	senso	che	la	coscienza	di	una	appartenenza	e	di	
una	responsabilità	comune	è	sempre	stata	molto	debole.	Basti	pensare	
che	il	prodotto	risorgimentale,	lo	Stato	unitario,	si	è	dovuto	scontrare	con	
resistenze	e	difficoltà	fortissime.	Non	solo	esso	fu	percepito	dalle	masse,	
in particolare le popolazioni meridionali, come un’imposizione (tasse e 
leva	 obbligatoria),	ma	 per	 lungo	 tempo	 rimase	 privo	 di	 legittimazione	
nella	 coscienza	 popolare,	 che	 era	 influenzata	 dall’intransigenza	 della	
Chiesa,	dalla	mancata	intesa	tra	classi	dirigenti	liberali	e	Chiesa	cattolica.	
Si pensi alla lacerazione prodotta dalla questione romana tra coscienza 
religiosa	e	sentimento	nazionale.	A	questi	due	aspetti	se	ne	aggiunga	un	
terzo,	il	ritardo	con	cui	si	è	giunti	all’unificazione	nazionale	e	la	debolezza	
dell’apparato	 statale,	nello	 stesso	 tempo	 impositivo	ed	 inefficiente,	per	
avere	un	quadro	a	grandi	linee	dei	fattori	storici	del	ritardo	del	paese.

Una prospettiva e una contestualizzazione storica e culturale possono 
contribuire a riformulare la lettura in negativo che tradizionalmente è 
stata data e viene tutt’oggi data al “senso civico” degli italiani?
Come	dicevo	prima,	la	cultura	civica	è	formata	da	dedizione	al	bene	pub-
blico,	dal	senso	di	appartenenza	comune	e	dalla	fiducia	che	si	ripone	negli	
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altri	e	nelle	istituzioni	pubbliche.	Il	senso	di	appartenenza	alla	nazione	è	
nato	fragile	ed	è	cresciuto	malaticcio.	Entrambe	le	più	importanti	tradiz-
ioni	politico-ideologiche	italiane	–	quella	che	si	rifaceva	al	cattolicesimo	
e	quella	che	si	rifaceva	all’ideologia	comunista	–	guardavano,	infatti,	oltre	
la	“comunità”	nazionale	anche	se	in	modi	diversi.	Tuttavia	in	molte	zone	
del	paese	le	tradizioni	localistiche,	la	presenza	storica	d’una	forte	società	
civile	caratterizzata	da	diverse	ideologie	(si	pensi	alla	subcultura	rossa	o	
bianca	delle	regioni	del	Centro	e	Nord	Italia)	ma	da	ugualmente	forti	reti	
di	solidarietà,	da	risorse	economiche	diffuse,	da	una	grande	vitalità	as-
sociativa	hanno	permesso	comunque	l’emergere	di	una	cittadinanza,	di	
un	senso	civico	dunque,	senza	però	produrre	un	sentimento	più	ampio	di	
appartenenza allo stato e alla nazione.

Spesso nel dibattito corrente e nel senso comune “senso civico”, “re-
ligione civile” e “cultura politica” vengono sovrapposti e confusi. 
Quali differenze e quali legami esistono tra questi ambiti e come in 
Italia sono stati declinati?
In	tutti	questi	concetti,	anche	presi	separatamente,	c’è	un	notevole	grado	
di	ambiguità.	Ciò	che	è	forse	più	facilmente	districabile	è	la	differenza	tra	
“senso	civico”	e	“cultura	politica”.	Questa	differenza	è	stata	definita	con	
sufficiente	 chiarezza	 da	 Gabriel	 Almond	 quando	 ha	 parlato	 di	 “cultura	
politica”	 come	 l’insieme	 di	 atteggiamenti,	 credenze,	 valori,	 più	 o	meno	
ampiamente	condivisi,	aventi	come	oggetto	 fenomeni	politici.	Quindi	 la	
cultura	politica	non	ha	una	particolare	tonalità	e	un	particolare	contenuto	
politici:	 può	 essere	progressista	 o	 conservatrice,	 democratica	 o	 autori-
taria	ecc.	La	“cultura	civica”	(che	comprende	il	senso	civico	anche	se	non	
si	esaurisce	in	questo)	è	invece	un	particolare	tipo	di	cultura	politica	che,	
con	i	suoi	contenuti	specifici	di	partecipazione,	competenza,	 tolleranza,	
lealtà	istituzionale,	è	considerata	un	fattore	di	sostegno	alla	democrazia.	
La	nozione	di	 “religione	civile”	è	costruita	su	un’ambivalenza	rilevabile	
nello	stesso	accostamento	tra	il	sostantivo	“religione”	che	fa	riferimento	
ad	entità	trascendenti	o	almeno	sovrannaturali	e	l’aggettivo	“civile”	che	
rimanda,	 invece,	alla	sfera	eminentemente	secolare	dell’appartenenza	a	
una	comunità	politica.	Il	termine	risale	a	Rousseau	che	nel	Contratto	so-
ciale	parla	di	una	«professione	di	fede	puramente	civile,	della	quale	spetta	
al	sovrano	fissar	gli	articoli,	non	precisamente	come	dogmi	di	religione,	
ma come sentimenti di socievolezza, senza i quali è impossibile essere  
buon	cittadino	o	suddito	fedele».	 	Per	Rousseau	si	tratta	dunque	di	una	
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sorta	di	patto	etico	che	lega	i	membri	di	una	comunità	e	li	fa	sentire	parti	
di	 un	 tutto.	 La	 religione	 civile	 svolge	 dunque	 una	 funzione	 integrativa	
nelle	moderne	società	secolarizzate.	Si	potrebbe	dire	che	è	l’equivalente	
funzionale	repubblicano	della	religione	in	senso	proprio.	La	trascendenza	
rimane	nel	riferimento	ad	un	principio	che	trascende	le	singole	volontà	
degli	 individui	che	stipulano	tale	patto.	 	Religione	civile	–	applicata	alla	
situazione	americana	–	dal	sociologo	Robert	Bellah	comprende	un	vero	
e	proprio	riferimento	all’esperienza	religiosa	messianica,	principio	cos-
titutivo	della	nazione	e	della	sua	missione	civilizzatrice:	«una	percezione	
genuina	 di	 una	 realtà	 religiosa	 universale	 e	 trascendente,	 come	 viene	
considerata, o si potrebbe quasi dire, si rivela attraverso l’esperienza del 
popolo	americano».	Per	il	caso	italiano	l’idea	di	religione	civile	è	stata	evo-
cata	da	Rusconi	come	concetto	fondativo	(fatto	di	risorse	affettive	e	non	
solo	 razionali)	dell’idea	di	nazione.	 	Nel	 contesto	 italiano	una	religione	
civile	simile	a	quella	americana	non	ha	mai	potuto	 formarsi	non	solo	e	
non	tanto	per	la	debolezza	dell’identità	nazionale	di	cui	si	è	parlato,	ma	
–	come	ha	sostenuto	Francesco	Traniello	–	per	 la	debolezza	strutturale	
della	società	civile	a	dimensione	nazionale.	«Si	potrebbe	dire	che	in	Italia	
lo	Stato	nazionale	è	nato	prima	della	società	civile	e	ne	ha	per	lungo	tratto	
condizionato	o	addirittura	ostacolato	l’autonomo	sviluppo…».

Il sistema politico ha avuto ed ha un ruolo nella formazione e nella 
definizione del senso civico degli Italiani?
La	 grande	 sfiducia	 nelle	 istituzioni	 pubbliche	 che	 caratterizza	 da	 al-
mento vent’anni la popolazione italiana (basti considerare i dati 
dell’Eurobarometro)	e	che	ne	fa	il	fanalino	di	coda	dei	paesi	europei		ha	
delle	ragioni.	La	fiducia	è,	come	si	è	detto,	un	ingrediente	fondamentale	
della	cultura	civica	di	un	paese	e	se	questa	manca,	ne	risente	la	legittimità	
dell’intero	sistema	politico.	Dalle	ricerche	nazionali	e	internazionali	si	sa	
anche	che	la	sfiducia	nelle	istituzioni	politiche	(governo,	parlamento	e	i	
partiti)	dipende	dalla	soddisfazione	che	i	cittadini	hanno	del	loro	funzi-
onamento,	dell’efficacia	del	loro	rendimento,	dalla	loro	trasparenza	e	dal	
loro	universalismo.	Tant’è	vero	che	 la	sfiducia	cresce	con	 la	percezione	
della	corruzione	politica	(secondo	il	Transparency	International	Corrup-
tion	Perceptions	Index	l’Italia	nel	2008	si	collocava	solo	al	41°	posto	a	pari	
merito	con	la	Repubblica	Ceca).	Penso	che	il	circolo	vizioso	tra	istituzioni	
pubbliche	e	cittadini	possa	essere	invertito	e	si	possa	innescarne	uno	vir-
tuoso	che	alimenti	la	fiducia	e	il	senso	civico	se	si	instaureranno	buone	
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pratiche,	una	migliore	comunicazione,	se	la	politica	saprà	tagliare	i	ponti	
con	 interessi	particolaristici	 e	privilegi.	Vorrei	 terminare	 con	una	 frase	
tratta	da	un	piccolo	e	 lucido	 libro	di	qualche	anno	 fa,	scritto	da	Sabino	
Cassese	(Lo	stato	introvabile.	Modernità	e	arretratezza	delle	istituzioni,	
1998)	che	riguarda	il	rapporto	tra	cittadini	e	pubblica	amministrazione:	
«…l’individuo	 è	 cittadino	 nell’ambito	 costituzionalmente	 garantito,	 ma	
rimane	 suddito	 nei	 confronti	 dell’amministrazione,	 che	 esercita	 la	 più	
ampia	discrezionalità	nel	fare	o	non	fare,	e	nel	fare	oggi	o	domani.	Per	cui	
i	cittadini	sono	alla	mercè	degli	apparati	nelle	più	piccole	cose	della	vita	
quotidiana».

24 marzo 2009
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