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I comportamenti virtuosi tra rispetto delle norme e aspettative sociali
di Giovanni Frazzica

Premessa
Le aspettative sociali ricoprono un ruolo cruciale nella gestione delle informazioni di cui 
abbiamo costantemente bisogno per muoverci nell’ambiente in cui viviamo, giacchè ci 
consentono di ridurre l’incertezza derivante dall’assunzione di determinate scelte, di stimare 
quali possibili effetti avrà una nostra azione in un determinato tempo e in uno specifico 
contesto, o ancora di valutare quali possono essere le strategie che possiamo mettere in 
campo per ridurre la probabilità di una risposta indesiderata da parte degli altri.  
L’analisi del ruolo delle aspettative sociali ha pertanto interessato (e continua ad interessare) 
studiosi di ambiti disciplinari diversi. Se consideriamo lo studio dei fattori dai quali prende 
avvio il processo di formazione e di mutamento delle aspettative, discipline quali la filosofia, 
la psicologia, la sociologia, l’economia, solo per citarne alcune, hanno guardato ad esse 
quali oggetti di studio verso cui rivolgere l’attenzione per spiegare il comportamento 
dell’uomo, con specifico riferimento alla produzione e al mutamento delle norme, nonchè 
alle pratiche sociali ad esse connesse. Vediamo, fin da ora, che, a seconda del modo in cui 
definiamo un problema, l’attenzione sarà volta verso una o un’altra direzione, tratteggiando 
soluzioni alternative che solo apparentemente intendono raggiungere lo stesso risultato, ma 
che, ad un’osservazione più attenta, affrontano ambiti diversi riconducibili in modo diverso 
al problema inizialmente definito. Così, ad esempio, possiamo considerare l’atteggiamento 
violento dei componenti di alcuni gruppi nei confronti di altri soggetti come una manifestazione 
di forza volta a rinsaldare i ruoli entro il gruppo di appartenenza, rispondendo di fatto ad 
alcune aspettative createsi entro una specifica subcultura, oppure possiamo considerare 
tali comportamenti quali esito di alcune dinamiche che hanno interessato alcuni aspetti 
della socializzazione primaria. Oppure ancora considerare insieme le due dimensioni.
Potremmo proseguire ancora a, lungo. Ci basti, per ora, ricordare che a seconda del modo 
in cui scomponiamo il problema nelle sue parti e/o sulla base del processo di riduzione 
della complessità cui sottoponiamo la questione oggetto d’attenzione è dunque possibile 
pensare ad approcci strategici differenti, ritenuti più o meno in grado di generare una 
soluzione reale. Di questi aspetti, guardando da prospettive differenti, si sono interessati 
più studiosi, rintracciando ora in fattori culturali l’assunzione di determinati comportamenti, 
ora in fattori derivanti dalla tensione tra struttura sociale e struttura culturale, ora in una 
valutazione costi-benefici 59. 
59. Ricordiamo che assumendo la prospettiva dei teorici della sociologia azionista valutiamo la decisione di selezionare 
una determinata opzione di comportamento quale esito di un’azione intenzionale degli attori sociali. Posto che gli attori 
sociali agiscono sulla base di un’analisi costi-benefici, la scelta di violare o meno una norma sarebbe conseguente ad una 
valutazione del rischio derivante dall’assunzione di un comportamento deviante e del beneficio derivante dalla scelta di 
seguire la via lecita per il raggiungimento di un determinato scopo, sulla base di una seppur parziale valutazione dei costi. Tali 
costi possono essere interni o esterni. I primi derivano dall’esito della violazione delle norme che sono state interiorizzate e 
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I riferimenti potrebbero procedere oltre. Ma non è questo (almeno adesso) l’obiettivo 
del presente contributo, intendendo collocare le aspettative sociali rispetto all’agire nei 
confronti delle norme in una posizione trasversale, rispetto ai diversi approcci teorici, 
giacchè esse rivestono un ruolo fondamentale sia nel processo di formazione delle norme 
stesse (sia giuridiche, sia sociali) sia nella possibilità che esse vengano realmente rispettate 
dalla maggioranza della popolazione, sia ancora nella definizione di direttrici di mutamento 
ambite in un determinato tempo e luogo.  

Entrano conseguentemente in gioco dimensioni collocabili a livelli differenti di analisi; in 
alcuni casi, specie per quegli autori che hanno rintracciato nella comunicazione veicolata 
dai media tradizionali prima e dai nuovi media dopo, le aspettative sociali sono alimentate 
dalla selezione di alcuni argomenti e non di altri e dal modo in cui i temi in questione sono 
trattati, giacchè essi forniscono informazioni non soltanto in merito alle sanzioni cui incorre 
un determinato comportamento, ma anche in merito al modo in cui ci si aspetta che i membri 
di un certo gruppo si comportino. In tal senso secondo i teorici delle aspettative sociali 
“L’insieme delle aspettative che gli individui nutrono circa il comportamento dei membri dei 
molti altri gruppi che compongono la comunità e la società è una parte importante della 
loro conoscenza generale dell’ordine sociale” [...] Le definizioni che derivano da queste 
[informazioni] funzionano come indicazioni di comportamento in quanto riguardano il modo 
in cui gli individui dovrebbero comportarsi verso chi ricopre altri ruoli nei vari gruppi e il modo 
in cui gli altri agiranno nei loro [...] confronti nelle varie circostanze sociali [De Fleur cit. in 
DeFleur, Ball-Rokeach, 1989, p. 240]. Contribuirebbero in altre parole anche alla formazione 
dell’opinione pubblica rispetto ad alcuni sistemi di norme, giacchè ne rappresenterebbero 
anche - in modo indiretto - il grado in cui esse si mostrano efficaci. 
Ma sarebbe anche la stessa selezione di alcuni temi e la decisione di comunicare alcuni 
significati e non altri il frutto di un’aspettativa in merito a ciò che altri al mio posto farebbero 
se ne avessero la possibilità. In tal senso ricerche future potrebbero essere orientate ad 
approfondire ulteriormente la conoscenza circa la forza in cui certe aspettative influenzano 
certi comportamenti, giacché diverse aspettative sociali afferiscono a sfere differenti.
In questa sede non posso esimermi dal fornire un breve chiarimento (anche se certamente 
non esaustivo dell’argomento) circa il concetto di aspettativa sociale e il modo in cui è 
rinvenibile una modificazione del comportamento dell’attore sociale, rintracciando nel 
mutamento delle aspettative stesse le basi per modificazioni favorevoli nell’azione:

“Le aspettative sono credenze su ciò che accadrà o su cosa dovrebbe accadere; [in particolare le] 
aspettative sociali,  [sono ] le aspettative che nutriamo riguardo ai comportamenti e alle credenze 
degli altri. [...] Alcune aspettative sociali sono reali empiriche: sono credenze su come le altre persone 
agiranno o reagiranno in determinate situazioni. 

hanno a che fare con il senso di colpa, con la vergogna, con il senso di inadeguatezza, ecc.. I costi esterni invece sono fatti 
derivare da sanzioni che il soggetto ritiene gli possano essere inflitte da soggetti esterni.  
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Potremmo aver osservato come si comportano le persone, oppure alcune fonti attendibili 
potrebbero averci detto che le persone si comportano in un determinato modo. Se abbiamo 
motivo di credere che continueranno ad agire come in passato, avremo formulato aspettative 
empiriche sul loro comportamento futuro. [...] Ciò che conta per la nostra analisi è che molto 
spesso queste aspettative empiriche influenzano le nostre decisioni. Ad esempio, se ogni volta 
che vado in Inghilterra osservo persone che guidano sul lato sinistro della strada e non ho motivo 
di pensare che ci sia stato un cambiamento, mi aspetterò di guidare a sinistra la prossima volta. 
Volendo evitare un incidente, guiderò sul lato sinistro. Altre aspettative sociali sono normative, in 
quanto esprimono la nostra convinzione che altre persone credono (e continueranno a credere) 
che alcuni comportamenti sono lodevoli e dovrebbero essere attuati, mentre altri dovrebbero 
essere evitati. Le aspettative (sociali) normative sono credenze sulle credenze normative di 
altre persone (cioè, sono credenze di secondo grado). “Credo che le donne nel mio villaggio 
credano che una buona madre dovrebbe astenersi dall’allattare il suo bambino appena nato” è 
un’aspettativa normativa e può avere una forte influenza sul comportamento. [I]l cambiamento di 
credenza è una parte importante del cambiamento sociale. Le persone hanno bisogno di ragioni 
per cambiare, e rendersi conto che alcune delle loro convinzioni di fatto sono false può dare loro 
la spinta necessaria per considerare le alternative. Credenze come “le donne dovrebbero coprirsi 
la testa e il viso” sono invece normative, in quanto il “dovrebbe” esprime una valutazione -segnala 
l’approvazione delle donne velate (Bicchieri, 2017, pp. 11-15, traduzione mia).

Come ricorda Bagnoli (2016)60 questo recente approccio allo studio del mutamento sociale 
e alle norme sociali si inserisce in un quadro teorico volto a migliorare l’utilizzabilità della 
teoria dei giochi nella definizione dell’azione individuale. 
L’attenzione va rivolta in particolare alle strategie da seguire affinché si possa intervenire 
sulle aspettative sociali e sulle modalità secondo le quali trovano luogo i comportamenti di 
tipo cooperativo. Seguendo questo approccio accettiamo la condizione nella quale (entro 
specifiche condizioni) in presenza di norme giuridiche in conflitto con le norme sociali, la 
probabilità che le prime vengano rispettate è alquanto remota. “La sua idea centrale è 
che per comportarsi razionalmente sia necessario comprendere che cosa è ragionevole 
attendersi dagli altri” (ibidem). Oltre ai membri della comunità scientifica per i quali 
certamente alcuni traguardi risultano di particolare rilevanza, i destinatari di tali contributi 
devono certamente essere i policy makers e quanti sono attivamente impegnati nella 
previsione di strumenti in grado di migliorare la qualità della vita degli individui residenti in 
alcune aree. In effetti come ci aveva già ricordato Ferrari: 

[...], è prassi comune distinguere le aspettative in ‘cognitive’, se chi le nutre è disposto ad abbandonarle 
in caso di delusione, e, per l’appunto, ‘normative’, se chi le nutre le mantiene ferme nonostante la 
delusione: le aspettative normative sono, precisamente, riferite a norme comportamentali che i soggetti 
ritengono comuni ai loro interlocutori o per loro vincolanti (Ferrari, 1996).
Vi è dunque una stretta correlazione fra aspettative normative e norme, al punto che [...] si possono 
definire le norme stesse come aspettative comportamentali (normative) stabilizzate nell’ambito di un 
gruppo sociale (v. Pocar, 1988).61

60. https://st.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-07-22/la-signora-regole-  151310.shtml?uuid=ADUS1Su .  
61. http://www.treccani.it/enciclopedia/norme-e-sanzioni-sociali_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/
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Ciò che riteniamo interessante, anche se, lo rimarchiamo, gli esempi riportati sono di 
diversa natura e non devono essere intesi come sovrapponibili agli argomenti su cui 
verte il presente contributo, è la considerazione secondo la quale in alcune situazioni di 
contesto non è sufficiente presentare dinanzi agli attori sociali informazioni in merito ad 
alcuni vincoli o facilitazioni, immaginando in tal modo (in modo errato e poco realista) di 
alimentare uno specifico processo riflessivo non tenendo in considerazione quelli che 
Archer chiama ultimate concerns, attendendosi che sia il soggetto ad attribuire potere 
di vincolo o facilitazione (nelle modalità desiderate) agli elementi che compongono 
l’infrastruttura del contesto; né tantomeno quello di proiettare (in assenza di ulteriori 
azioni, ovviamente) dall’alto scelte legislative (qualora possibili) fortemente in disaccordo 
con le dinamiche consolidate, pena la riproduzione di meccanismi di allocazione delle 
risorse inefficienti. Per evitare che piova sul bagnato sarebbe auspicabile favorire gli 
interventi volti a modificare l’architettura del contesto (Sunstein e Thaler, 2009) al fine di 
generare le condizioni entro cui non sarebbe ragionevole aspettarsi certi comportamenti. 
Il che scongiurerebbe anche il rischio che determinate politiche raggiungano gli obiettivi 
non in virtù di quanto siano azzeccati gli strumenti messi in campo, ma perchè esse 
perseguirebbero fini poco ambiziosi e perciò facilmente raggiungibili.  

Inoltre, da una tale prospettiva teorica anche le scorciatoie mentali che permettono 
di compiere specifiche scelte in condizioni di incertezza (Kahneman, Slovic e Tversky, 
1982) poggerebbero su aspettative in grado di porre gli attori sociali nelle condizioni 
di sperimentare una riduzione della dissonanza cognitiva (Festinger, 1957 Elster, 1983, 
1979, 1989) tra stati differenti selezionando alcune opzioni (desiderate) e non altre;  si 
tratterebbe, questa, di una riduzione della dissonanza cognitiva (ora) alimentata non da 
scelte devianti rispetto alla norma giuridica di riferimento, ma dall’assunzione di certe 
opzioni di comportamento virtuose. 
A rafforzare l’ipotesi della rilevanza delle aspettative sociali, ci ricorda Bagnoli, che 
intervenire sulle aspettative produrrebbe dei rilevanti cambiamenti nel comportamento 
degli attori sociali, a partire dalla comprensione delle norme sociali attive in una 
determinata area, posto che la maggioranza dei soggetti presenta delle preferenze volte a 
seguire norme pro-sociali. Da questa prospettiva di analisi, l’attività  del soggetto politico 
dovrebbe essere quella di intervenire sulle aspettative riguardanti le modalità di azione da 
preferire in determinate situazioni.  

L’approccio tradizionale trascura l’importanza della norma sociale e quindi calcola male il tipo di 
intervento. Questo errore è particolarmente importante nelle fasi di transizione sociale, nelle quali la 
legislatura è più avanzata rispetto ai costumi locali. [...] Si tratta perciò di cambiare anche gli obiettivi, 
non solo le strategie, e adottare sistemi di misurazione dell’intervento che tengano traccia dei risultati 
e delle responsabilità nel tempo. Si può intervenire solo operando insieme ai membri attivi della 
comunità locale, sulla base di una comprensione approfondita di come funzionano le norme sociali, 
a sostegno dei valori più fondamentali, i valori della cooperazione. Cambiare per il meglio è possibile, 
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ma il progresso non può essere importato e imposto dall’alto. Deve essere maturato dall’interno, dal 
basso. [...] Ciò che Bicchieri dimostra ampiamente, invece, con argomenti filosofici e con esperimenti 
davvero innovativi, è che c’è qualcosa di peggiore della malattia, del contagio e dello stupro. Di tutti 
questi mali, il più temuto è la marginalizzazione, la morte sociale. Questo spiega la resistenza al 
cambiamento di pratiche dannose in certe comunità lontane e spiega anche, forse con altrettanta 
drammatica chiarezza, il comportamento degli adolescenti e di altre categorie di agenti sotto 
pressione sociale nelle società avanzate (Bagnoli, 2016, grassetto mio).

Accanto al ruolo delle aspettative sociali, altri contributi rilevanti che possono consentire 
di tratteggiare il quadro teorico di riferimento del presente contributo, riguardano il 
concetto di fiducia, rilevante nello stesso processo di organizzazione ed elaborazione 
delle informazioni provenienti dall’esterno e al contempo fondamentale nel processo di 
costruzione delle aspettative sociali. Non è certamente una scoperta recente, ma molte 
aree si sono storicamente mostrate caratterizzate da un grado elevato di disillusione e 
sfiducia sia nei confronti del prossimo, sia nei confronti delle istituzioni. Ricordiamo in tal 
senso, seguendo Luhmann (1973), che la fiducia è fondamentale nella vita quotidiana. 
Essa costituisce un aspetto fondamentale per far fronte alla “razionalità limitata” e alla 
“libertà degli altri” (Mutti 1998, 27). Ne deriva che l’aspettativa fiduciaria è inestricabilmente 
connessa ai fattori in grado generare incertezza negli attori sociali. Come sostiene ancora 
Mutti (1994) infatti:  

[l] livello d’incertezza dipende non solo dall’esistenza di ambiti sociali privi di strutture normative, 
ma anche dalla possibilità di manipolazione interpretativa del sistema di norme esistente e di 
comportamento deviante dalle norme stesse. Il grado di coerenza e completezza, di ambiguità 
e manipolabilità dei sistemi normativi diventa perciò cruciale nella spiegazione dei processi di 
generalizzazione delle aspettative sociali e di riduzione dell’incertezza, entro cui inquadrare il ruolo 
della fiducia. Lo spazio della fiducia, dunque, è tanto più ampio quanto più estese sono le aree 
socialmente non normate, e quanto più le strutture normative e gli espedienti organizzativi attivati 
per ridurre l’incertezza risultano manipolabili interpretativamente e passibili di comportamento non 
conforme.62 (Mutti, 1994, grassetto mio).

Per le ragioni appena sintetizzate è rilevante osservare, anche se in modo parziale e 
certamente non esaustivo, le modalità secondo le quali i giovani si pongono rispetto 
ai temi sopra discussi. Conoscere dunque sia l’utilità attribuita ad alcune pratiche nel 
raggiungimento di certi obiettivi, sia le aspettative rispetto al comportamento degli altri in 
determinate situazioni può fornire informazioni rilevanti sul contesto in cui ci si aspetta che 
alcune attività di informazione e sensibilizzazione riferite ai temi della legalità producano 
degli effetti. Anche se le evidenze derivanti dall’attività di rilevazione non intendono 
certamente fornire delle stime circa la probabilità di diffusione di alcuni comportamenti 
devianti, certamente però è possibile delineare verso quali ambiti orientare maggiormente 
gli interventi per favorire alcune risposte da parte dei destinatari.

62. http://www.treccani.it/enciclopedia/fiducia_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/ Mutti, A. (1994) Fiducia in 
Enciclopedia delle scienze sociali, Treccani.
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2. La prospettiva dei giovani
Proprio a partire dalle risultanze empiriche ottenute a seguito della somministrazione del 
questionario ai giovani coinvolti dalle attività del Centro “Pio La Torre”,  tento dunque di 
far luce su alcuni aspetti, a mio avviso rilevanti, che interessano il rapporto tra pratiche 
condivise, aspettative sociali e rispetto delle norme. Anche se i temi su cui abbiamo 
indagato sono molteplici e coprono aspetti diversi tra loro, consentendo (proprio in virtù 
della loro varietà) di guardare alle dimensioni oggetto di indagine da prospettive differenti, 
ci soffermeremo soltanto su alcune delle risposte fornite al questionario.
A fronte dei successi registrati da quanti si occupano di porre in essere azioni di 
contrasto alle organizzazioni criminali, non sarebbe stato banale confrontarci con risultati 
sensibilmente più confortanti, riconducibili a una maggiore efficacia percepita di specifiche 
azioni valutate, al contempo, virtuose e in grado di consentire il raggiungimento di obiettivi 
individuali, come potrebbe essere quello di trovare una utile collocazione nel mercato 
del lavoro. In altre parole, quanto aspettarci ragionevolmente che alcuni comportamenti 
virtuosi siano anche valutati utili? Analogamente, e ciò vale in special modo per quanti sono 
coinvolti dalle attività educative volte a rafforzare i valori di giustizia e legalità, la rilevazione 
delle azioni giudicate più utili (nel tempo e nel contesto di riferimento) consentirebbe (mi si 
conceda questa licenza) di esprimere delle valutazioni in merito agli orientamenti etici e a 
quel tribunale interiore che contribuisce a fornire le coordinate per l’azione individuale nella 
soluzione dei problemi.

Gli aspetti su cui ci si soffermerà in via prioritaria attengono da un lato alla valutazione 
dei giovani in merito ad alcuni comportamenti che essi ritengono possano contribuire a 
rafforzare la complessiva cornice di legalità, dall’altro alla valutazione circa il grado di utilità 
nei termini della capacità di un’azione di consentire il raggiungimento di uno scopo, con 
costi accettabili. Per far ciò e per condividere con il lettore il percorso lungo il quale trova 
luogo la riflessione esposta in queste pagine è stato opportuno tratteggiare alcune delle 
principali coordinate teoriche da cui muove questo lavoro di ricerca. Il lettore non me ne 
voglia. Al contempo però è bene mettere in guardia dai rischi di considerare le evidenze 
empiriche estendibili alla popolazione di riferimento, giacchè, nonostante la numerosità, 
le modalità di selezione dei casi non hanno seguito criteri di tipo probabilistico (Marradi, 
1984, 1988; Corbetta, 2003). I risultati non sono certamente riferibili alla totalità dei giovani 
frequentanti gli istituti di formazione secondaria. Tuttavia, si consideri che i soggetti ai quali 
è stato somministrato il questionario sono tutti coloro che hanno seguito le attività formative 
volte all’incremento della conoscenza in merito alle strategie di azione delle organizzazioni 
criminali di stampo mafioso e alle diverse dimensioni del concetto di violenza, in vista di 
un generale rafforzamento della cultura civica. Alcuni di loro avranno magari deciso di non 
rispondere al questionario, altri non hanno fornito tutte le risposte richieste. Però ne deriva 
che, se consideriamo (in questo caso) quale popolazione di riferimento i giovani che hanno 
preso parte alle azioni sopra accennate, e valutiamo la pretesa di estendere i risultati della 
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rilevazione ad una popolazione così intesa, in effetti non vi è stato alcun campionamento: 
siamo di fronte ad un censimento. Pertanto, ad eccezione delle forme di distorsione 
rinvenibili nella selezione delle risposte da parte degli stessi rispondenti, non vi sarebbero 
margini per l’errore di campionamento. Ciò vuol dire che i risultati riflettono la realtà? 
Che quel che viene veicolato dalle risposte corrisponde indiscutibilmente al vero? 
Certamente no. Le risposte (ma non soltanto quelle riscontrabili in questa rilevazione) 
derivano anche dalla valutazione del rispondente circa le aspettative di coloro ai quali 
è ascrivibile la decisione di effettuare la ricerca e dalle opinioni circa le risultanze della 
valutazione del rispondente stesso, da cosa ritiene il soggetto più utile rispondere 
in quella determinata circostanza, da quanto egli si fidi circa la possibilità che venga 
realmente rispettato l’anonimato (indipendentemente dalle rassicurazioni ricevute), da 
quanto ritiene di padroneggiare l’argomento, dall’immagine di sé che egli possiede, ecc.. 
L’elenco potrebbe continuare ancora molto63; si ritenga sufficiente, però, che in questo 
capitolo non intendiamo in alcun modo esprimere valutazioni di merito rispetto a ciò che 
avrebbero potuto o dovuto rispondere i giovani, lasciando ad altri tali considerazioni. 
Fatta questa necessaria premessa, torniamo ai risultati. Date le caratteristiche del 
contesto e la definizione della situazione fornita da alcuni dei rispondenti, il ruolo dei 
valori nella selezione delle opzioni d’azione sembrerebbe cruciale in special modo in 
quei contesti caratterizzati da scarsa fiducia nei confronti delle istituzioni e nei quali 
intorno ad alcune norme (giuridiche) hanno la meglio aspettative negative e “previsioni 
di inefficacia” (La Spina 2005, p. 162).  Ci confrontiamo pertanto con delle evidenze 
riguardanti la dimensione conflittuale64 tra la valutazione circa ciò che dovrebbe verificarsi 
e la valutazione circa ciò che è probabile che si verifichi e che è ragionevole aspettarci. 
Pare chiaro, ma lo rimarchiamo comunque, che con quanto appena accennato non 
intendiamo in alcun modo sostenere che vi sia una correlazione tra i comportamenti 

63. Ai giovani rispondenti sono state posti diversi quesiti ed è stato chiesto loro di fornire delle risposte, aperte in alcuni casi, 
chiuse in altri. Prima di procedere è necessario però soffermarsi brevemente su due aspetti. In primo luogo va ricordato 
al lettore che le informazioni restituite dalla somministrazione del questionario vanno certamente interpretate alla luce dei 
rischi di quella forma di distorsione cui raramente possiamo sottrarci conosciuta con il costrutto linguistico di “desiderabilità 
sociale”. Può accadere, infatti che il rispondente palesi la propria posizione non tanto essendo fedele a ciò che pensa, 
quanto a ciò che egli pensa gli altri si aspettino da lui, tentando di compiacere l’intervistatore. Anche se questo è un 
problema con cui è più facile confrontarsi laddove non si garantisca l’anonimato, può accadere, specie in quei contesti 
dove è frequente che i soggetti siano oggetto di valutazione (come appunto a scuola) una sorta di accostamento tra le 
modalità di esame e la somministrazione del questionario. In altre parole, è necessario mettere nel conto che i giovani vivano 
il questionario un po’ come un compito. Per tali ragioni essi sono stati rassicurati circa l’anonimato delle risposte e l’assenza 
di una qualsivoglia valutazione riferita alla loro posizione. In secondo luogo, poichè il campione è di tipo auto selezionato 
e non si è costruito a monte alcun disegno di campionamento, i dati cui giungiamo non possono essere estesi a tutta la 
popolazione di riferimento. Ciò non vuol dire, tuttavia che essi siano privi di una loro rilevanza.
64. In tal senso avremmo da un lato la «convinzione relativa a ciò che [il soggetto] ritiene essergli comandato dal dovere, 
dalla dignità, dalla bellezza [...] dalla pietà o dall’importanza di una causa di qualsiasi specie» Weber (1922, pp. 22-23), 
dall’altro ciò che invece egli ritiene sia la scelta più utile, ma al tempo stesso non virtuosa, o ancora quella che egli ritiene sia 
la decisione più diffusa entro un determinato contesto. Se consideriamo il ruolo della desiderabilità sociale e anche se non 
riusciamo ad attribuire un valore a quanto tale forma di distorsione intervenga nella selezione delle alternative di risposta, 
è opinione (soltanto, si badi bene) dello scrivente che alcune categorie di risposta siano sottodimensionate, proprio per 
l’ambito semantico cui afferiscono determinate posizioni. Diverse nel tempo e nello spazio alcune delle prime ricerche 
sui valori di legalità e giustizia, ma anche quelle aventi ad oggetto le reazioni nei confronti di comportamenti devianti (cfr. 
Treves, 1977)63 ci forniscono alcune importanti coordinate. Si consideri, a puro scopo esemplificativo, la polarizzazione 
degli atteggiamenti nei confronti del diritto e dell’etica rinvenuta in una ricerca polacca condotta più di 40 anni fa (cit. in 
id., p. 247): “[...] sugli atteggiamenti verso il diritto, questa ricerca distingue l’atteggiamento meccanico dall’atteggiamento 
teleologico. Il primo è quello proprio di chi accoglie una norma giuridica sulla base della pura e semplice conoscenza di 



45

ritenuti più utili e quelli realmente attuati dai giovani.

Le risposte però ci forniscono alcune informazioni rilevanti (rispetto al contesto dell’azione) 
su molteplici dimensioni riconducibili alla fiducia nei confronti del prossimo e nelle quali 
trovano luogo certe aspettative (e non altre) circa le strategie di azione poste in essere 
da altri 65. Ciò che riveste un ruolo rilevante per il cambiamento è la capacità di definire le 
ragioni su cui esso si fonda. Entra in gioco qui la differenza tra le convenzioni e le norme 
sociali. Per produrre il cambiamento di una convenzione, secondo Bicchieri bisogna 
intervenire sulle aspettative individuali riferite al comportamento delle altre persone. Altra 
storia è invece quella che riguarda le norme sociali, le quali sono riconducibili, come 
ricordato sopra, ad aspettative normative e afferiscono a ciò che la maggior parte dei 
membri di un gruppo ritiene di dover fare. “Perché accada con successo [il cambiamento], 
dobbiamo essere sicuri che le credenze normative di coloro che contano per noi stanno 
cambiando. Se sappiamo che le convinzioni normative degli altri sono diverse, anche le 
nostre aspettative normative cambieranno” (Bicchieri, p. 205, traduzione mia). 

Vediamo adesso, alla luce delle considerazioni appena sintetizzate, come rispondono i 
giovani alla domanda volta a registrare gli esiti della loro valutazione circa l’utilità percepita 
di alcuni comportamenti. Come è facile notare, i comportamenti riportati afferiscono a sfere 
differenti e riguardano corsi d’azione immediatamente non confrontabili anche perchè si 
riferiscono a momenti diversi nel processo di ricerca attiva di un lavoro. Inoltre, potremmo 
considerare la rilevanza delle posizioni derivanti da informazioni provenienti dall’ambiente 
circostante, dagli scambi comunicativi con altri, dalle informazioni mediate, assumendo 
che, data la giovane età dei rispondenti, probabilmente essi non si sono confrontati in 
prima persona con il mercato del lavoro. Ne avrebbero pertanto una conoscenza mediata. 
Questa condizione consente di ripulire i dati dalle informazioni derivanti dalla esperienza 
diretta e ci mette nelle condizioni di confrontarci con le evidenze empiriche, alla luce della 
considerazione che esse riflettano le aspettative sociali. 

Ma procediamo con ordine. Le domande cui ci riferiamo sono le seguenti: i) Secondo te, 
nella tua città, dovendo cercare lavoro cosa è più utile fare? (Numera da 1 a 7 le seguenti 
risposte in ordine di importanza. 1 = più importante, 7 = meno importante)66; ii) In che 

essa, il secondo è quello proprio di chi accoglie tale norma in quanto riconosciuta utile in seguito a un calcolo utilitaristico. 
L’atteggiamento meccanico si manifesta come una reazione spontanea senza alcuna valutazione degli eventuali vantaggi 
o svantaggi, quello teleologico si caratterizza invece per il fatto che chi reagisce prende in considerazione i diversi aspetti 
positivi e negativi. Relativamente al senso generale dell’etica [la ricerca citata dall’autore, fa riferimento ad una distinzione] 
fra l’etica individuale e l’etica sociale e osserva che la prima è sostenuta da persone disadattate e insicure dominate da 
interessi personali e spinte a valutare in senso negativo l’insieme dei problemi sociali e a tendere verso il cambiamento, la 
seconda è sostenuta invece da persone che hanno uno spiccato senso etico e sociale con interessi che vanno al di là dei 
loro problemi personali e familiari”. 
65. Se la fiducia è dunque un’aspettativa riposta nell’altro, si deve precisare che il destinatario di tali aspettative può essere 
sia un attore individuale, sia l’individuo stesso nella misura in cui nutre fiducia nelle sue capacità o competenze, sia ancora 
l’insieme delle istituzioni e delle organizzazioni che formano la società.  
66. Lo ricordiamo, però, non le strategie che ritengono più giuste - dopo tutto sono i giovani che hanno seguito il progetto 
educativo antimafia - ma quelle che a loro dire conferiscono al soggetto che le mette in atto una maggiore probabilità di successo.  
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misura sei d’accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni? (barrare con una crocetta 
il proprio grado di accordo riferito a ciascuna affermazione). 

Le opzioni relative alla prima domanda hanno riguardato: a) Rivolgersi ad un politico, b) 
Partecipare ad un concorso pubblico, c) Frequentare un corso di formazione professionale, 
d) Rivolgersi ad un mafioso, e) Avvalersi dei rapporti familiari, f) Avvalersi dei rapporti di 
amicizia, g) Rivolgersi ad un centro per l’impiego.
Le opzioni relative alla seconda domanda invece sono: a) Gran parte della gente è degna 
di fiducia, b) Non si è mai sufficientemente prudenti nel trattare con la gente, c) La gente, in 
genere, guarda al proprio interesse, d) Gli altri, se ne hanno la possibilità, approfittano della 
mia buona fede, e) Ritengo che gli altri siano, nei miei confronti, sempre corretti. 

Consideriamo adesso le risposte alla prima domanda. Come vedremo, ci soffermeremo 
solo su alcune modalità di risposta. Riteniamo banale soffermarci oltre sulla collocazione 
di certi comportamenti entro categorie distinte. Sottolineamo infatti che se li consideriamo 
come comportamenti auspicabili (giudicabili in termini positivi) e non auspicabili (giudicati 
in termini negativi), non riteniamo necessario fornire ulteriori spiegazioni sulle ragioni (ad 
esempio) per le quali inseriremmo nella seconda categoria l’opzione definita “rivolgersi ad 
un mafioso”. Più ambigua potrebbe essere la definizione dell’ambito semantico entro cui far 
rientrare la scelta “avvalersi dei rapporti di amicizia”.
Se in prima battuta, ma soltanto quale esito di giudizi di merito, potremmo pensare sia alla 
possibilità di individuare uno o più mediatori in grado di favorire le condizioni entro le quali 
una determinata situazione potrebbe volgere a favore del soggetto alla ricerca di un lavoro, 
così facendo, però, a mio avviso finiremmo per proiettare sui dati le opinioni del ricercatore. 
Inoltre potremmo commettere l’errore di pensare di conoscere con certezza ciò a cui 
pensa il rispondente, o ancora peggio presumere da saperne più di lui. Ci accontentiamo 
di pensare alla posizione favorevole e immaginiamo che tizio potrebbe avere attribuito il 
punteggio massimo ai rapporti di amicizia, non riferendosi alla possibilità di ricorrere ad una 
raccomandazione (usiamo questa parola senza mezzi termini), ma ritenendo che i rapporti 
di amicizia possano favorire la distribuzione delle informazioni e metterlo nelle condizioni 
(poniamo) di conoscere la presenza di un annuncio circa una posizione libera.  

Meno ambigue parrebbero altre risposte, come ad esempio “rivolgersi ad un mafioso” o 
“partecipare ad un concorso pubblico”. Con particolare riferimento alla prime delle opzioni 
citate, sul totale dei rispondenti (2722), il 21,34% (581) attribuisce valore massimo alla 
modalità “rivolgersi ad un mafioso” 67. 

67. Non stupisce affatto che la maggioranza assoluta 53,75% (1463) dei rispondenti attribuisca a questa modalità il valore 
minimo, essendo questa una risposta fortemente connotata positivamente.  
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Se escludiamo il 5,69% (155 casi) di soggetti che si posiziona in una posizione intermedia 
(punteggio 4 in una scala da 1 a 7) che assumiamo possa essere la risposta di chi non 
prende una posizione, proviamo a sommare le risposte riducendo la complessità dei 
dati e assumiamo che le valutazioni 1, 2, 3 esprimano le posizioni di chi considera utile 
rivolgersi ad un mafi oso e 5, 6, 7 le posizioni di chi considera tale opzione poco o per 
niente utile.
Ebbene, con riferimento alla prima modalità sono ben 816 i soggetti considerano utile 
nel contesto urbano di riferimento “rivolgersi ad un mafi oso”. 
Non essendo nelle condizioni di valutare la signifi catività di alcune differenze ci limitiamo 
qui a ricordare (tab. 3 e 4) che si riscontra una distanza di circa 7 punti percentuali 
tra le risposte fornite dagli studenti siciliani e da quelli lombardi68, con riferimento alla 
valutazione “1” alla modalità: “rivolgersi ad un mafi oso”.

Tab. 1 - Distribuzione delle risposte alla domanda: Secondo te, nella tua città, dovendo cercare lavoro 
cosa è più utile fare? (Numera da 1 a 7 le seguenti risposte in ordine di importanza. 1 = più importante, 
7 = meno importante)

Nonostante non sia certo la maggioranza assoluta, tale valore raggiunge il 29,97% del 
totale dei rispondenti (quasi una persona su 3), con delle limitate differenze fra i sessi. 
Si badi bene, la domanda non intende indagare su ciò che i giovani pensano sia la 
condotta maggiormente seguita dalle persone e neppure quella che loro seguirebbero.
Ma da una prospettiva volta a considerare l’utilità percepita di alcuni comportamenti, 
in maniera evidente ancora le organizzazioni di stampo mafi oso vengono percepite 
come in grado di infl uenzare non poco diversi meccanismi, come ad esempio quelli che 
regolano domanda e offerta di lavoro.

68. Non possiamo certamente affermarlo con certezza, ma almeno con riferimento ad alcuni aspetti, sembrerebbe che certi 
livelli di fi ducia risulterebbero ancora circoscritti a specifi ci ambiti territoriali o ad aree caratterizzate ancora da uno sviluppo 
marginale così come riscontrato in passato (Banfi eld, 1958, Putnam 1993, Fukuyama 1995, Woolcock e Narayan 2000; 
Narayan 2001; Grootaert e Van Bastelaer 2002; Grootaert 2004). .  
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Tab. 2 - Distribuzione delle risposte alla domanda: In che misura sei d’accordo con ciascuna delle 
seguenti affermazioni? (barrare con una crocetta il proprio grado di accordo riferito a ciascuna 
affermazione)

Se osserviamo adesso le risposte fornite alla domanda più specifi camente orientata a 
valutare la disposizione d’animo nei confronti di alcune delle modalità di azione seguite da 
altri, con particolare riferimento alla dimensione della fi ducia emerge che ben il 42,40%% 
dei giovani (1154), guarda al comportamento del prossimo in termini potenzialmente lesivi 
nei propri confronti, ritenendosi molto d’accordo con l’affermazione: “Gli altri, se ne hanno 
la possibilità, approfi ttano della mia buona fede”. Se facciamo un rapido confronto tra 
le risposte fornite dagli studenti siciliani e lombardi, circa il 10% in più dei primi si ritiene 
molto d’accordo con questa affermazione, mostrando un atteggiamento meno fi ducioso 
nei confronti del prossimo.

Tab. 3 - Distribuzione delle risposte alla domanda: In che misura sei d’accordo con ciascuna delle 
seguenti affermazioni? (barrare con una crocetta il proprio grado di accordo riferito a ciascuna 
affermazione) (Lombardia - 411 casi)

I dati appena presentati però costituiscono a nostro avviso le basi per una rifl essione, non 
soltanto sulla necessità di irrobustire ulteriormente le azioni volte ad erogare percorsi di 
formazione e sensibilizzazione sui temi delle organizzazioni criminali di stampo mafi oso 

nei confronti del prossimo.

Tab. 3 Distribuzione delle risposte alla domanda: In che misura sei d’accordo con ciascuna delle 
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e in generale della legalità, ma anche, come ricordato sopra, sulla ricerca di azioni 
in grado di favorire una reale modifi cazione delle aspettative sociali, con particolare 
riferimento a quelle credenze di secondo livello. Altrimenti sarebbe come ostinarsi a 
chiedere ai giovani di comportarsi in un modo che essi ritengono inutile, ritornando, 
come nella tradizione struttural-funzionalista, a far leva, forse troppo, sui valori quali 
fattori in grado di orientare il comportamento.

Tab. 4 - Distribuzione delle risposte alla domanda: In che misura sei d’accordo con ciascuna delle 
seguenti affermazioni? (barrare con una crocetta il proprio grado di accordo riferito a ciascuna 
affermazione) (Sicilia - 1705 casi)

Non volendo certamente giungere a conclusioni affrettate, e non intendendo rinvenire nelle 
informazioni in alcun modo una signifi catività di tipo statistico, è indubbio, però che ciò che 
sembra venir fuori è un atteggiamento disfattista, poco fi ducioso e connesso ad aspettative 
sociali poco rassicuranti circa la diffusione e il rafforzamento di pratiche virtuose.

Tab. 5 - Distribuzione delle risposte alla domanda: In che misura sei d’accordo con ciascuna delle 
seguenti affermazioni? (barrare con una crocetta il proprio grado di accordo riferito a ciascuna 
affermazione) (Lombardia)



50

Tab. 6 - Distribuzione delle risposte alla domanda: In che misura sei d’accordo con ciascuna delle 
seguenti affermazioni? (barrare con una crocetta il proprio grado di accordo riferito a ciascuna 
affermazione) (Sicilia)

Non sorprende, inoltre che la maggioranza (relativa) dei giovani sia d’accordo nel 
sostenere che il fenomeno mafi oso non potrà essere defi nitivamente sconfi tto (44,67% 
- 1216). Soltanto il 25,79 % dei rispondenti (702 casi) risponde infatti in termini positivi 
e il 29,50% non prende una posizione. Altro dato preoccupante, ad avviso di chi scrive 
riguarda la forza attribuita allo Stato e alle mafi e. Solo il 18,55% dei rispondenti (505) 
dichiara apertamente che è lo Stato ad essere più forte, mentre il 42,36% (1153 soggetti 
- che costituiscono anche la maggioranza relativa, sostengono che la mafi a è più forte). 
Se a tali valori accostiamo la percentuale di quanti sostengono che mafi a e Stato sono 
ugualmente forti (24,10%), il generale clima di sfi ducia pare ancora più delineato.

3. Considerazioni conclusive
Come ho ricordato altrove (Frazzica, 2018), la frequenza con cui alcuni tipi di norme 
vengono rispettate e la credibilità di cui godono le istituzioni costituiscono notoriamente 
condizioni necessarie per lo sviluppo e per il miglioramento della qualità della vita dei 
residenti in determinate aree, specie in quelle caratterizzate da ampie aree di degrado 
urbano (Kelling, Wilson, 1982). Sappiamo che non è infrequente riscontrare in molti territori 
(non in quelli più depressi e dalle molte fi nestre rotte) dei comportamentali reiterati che 
violano alcuni precetti giuridici. In particolare, la diffusione di alcune condotte palesemente 
in contrasto con le norme giuridiche e la regolarità di tali comportamenti inducono a 
rifl ettere circa l’utilità che gli attori sociali attribuiscono all’assunzione di comportamenti 
virtuosi, intendendo con ciò quei comportamenti che avrebbero quali fi ni ultimi dell’azione i 
valori di giustizia e legalità. Se dalla prospettiva da cui guarda Luhmann (1981), il ruolo dei 
sistemi normativi è quello di favorire la sicurezza e di attribuire stabilità  alle aspettative degli 
attori69, esse devono essere percepite come vincolanti dagli stessi attori; si tratterebbe 
di un potere di indirizzare le condotte (entro determinati contesti d’azione) in maniera da 
ridurre l’incertezza e consentire una soddisfacente valutazione del rischio. 

69. Sul tema si veda anche Pocar, 1988.  
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Nella ricerca attiva di un lavoro, la percezione dell’utilità di rivolgersi ad un soggetto 
appartenente ad una organizzazione mafiosa non costituisce certamente l’obiettivo 
degli attori: per un quinto dei rispondenti (nonostante nessuno di loro - auspichiamo 
- si rivolgerà a tali individui) è però considerata come una delle scelte più utili da 
compiere. Si tratterebbe di orientare l’attenzione su quelle condotte che quantomeno 
nella percezione dei rispondenti consentono più di altre di raggiungere i propri obiettivi, 
dando per scontato che gli attori sanno cosa è male e cosa è vietato ma continuano 
a considerare la strada sbagliata come quella che più di altre può consentire di 
raggiungere i propri obiettivi.
Le questioni discusse in questo contributo diventano ancor più rilevanti se ricordiamo 
che è già tra l’infanzia e l’adolescenza che gli individui iniziano a porsi delle questioni 
riguardanti la dimensione etica (Cavalli, 2013). Kohlberg (cit. in Cavalli, 2013, p. 13) ad 
esempio si sofferma sugli stadi che caratterizzano quello che viene definito sviluppo del 
giudizio morale.
Egli sostiene che tali stadi sono tre: pre-convenzionale, convenzionale e post-
convenzionale. Nel primo stadio gli individui mossi da un atteggiamento individualista 
orientato all’ottenimento di una certa utilità, assumono un determinato comportamento 
per evitare le sanzioni (punizioni) e per trarre vantaggio dalle loro azioni. Nel secondo 
stadio, il comportamento degli attori sarebbe orientato dalla ricerca di approvazione 
dagli altri, o dal rispetto delle leggi. In questo stadio le azioni sarebbero mosse da un 
atteggiamento conformista. Nel terzo stadio, gli individui assumerebbero un determinato 
comportamento per ottenere consenso dal proprio partner, oppure in vista del rispetto 
di alcuni principi o valori considerati universali, che se non seguito produrrebbero un 
peggioramento dell’immagine che ha il soggetto di se stesso. Per l’autore il primo 
stadio caratterizzerebbe l’infanzia, mentre il secondo stadio l’adolescenza. Addirittura 
sarebbe frequente che molte persone si fermino al primo o al secondo stadio, non 
assumendo comportamenti tipici dello stadio post- convenzionale e secondo Kohlberg 
mai durante l’adolescenza. Altre ricerche - ci ricorda ancora l’autore - metterebbero in 
luce, invece, che molti adolescenti “abbiano raggiunto un livello di maturazione delle 
idee morali che molti difficilmente raggiungono in età adulta” (Cavalli, 2013, p.14). 
Nel nostro caso, i quesiti posti hanno indagato la posizione degli studenti di fronte 
ad alcune azioni, tentando di andare oltre la rappresentazione di tali comportamenti. 
Abbiamo cercato di mettere in luce le modalità secondo le quali tali soggetti valutino 
determinate pratiche, come essi si pongano di fronte ad alcuni comportamenti. Alcune 
pratiche sono tanto regolari, da sembrare rispondenti a specifiche norme sociali. In 
tali circostanze, il rischio è che alcuni attori potrebbero sottrarsi al rispetto della norma 
non mettendo in atto comportamenti devianti, ma sottraendo se stessi dalla situazione 
di contesto entro cui il rispetto di quella norma è vissuto come particolarmente 
vincolante. Ciò vale chiaramente con riferimento alla percezione dell’utilità attribuita 
dai giovani ad alcuni comportamenti virtuosi, che derivino dalla condivisione di alcune 
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pratiche discendenti dai valori di giustizia e legalità, come le strategie che tali soggetti 
ritengono più utili nel momento in cui devono affacciarsi al mondo del lavoro. Ma è pure 
necessario che i destinatari di tali prescrizioni, nell’attribuzione di senso alle proprie 
azioni, percepiscano altre norme come vincolanti, anche in virtù del riconoscimento del 
potere del soggetto chiamato ad applicarle e su tali basi contribuiscano a rafforzare 
alcune aspettative normative e non altre. Se però il rispetto delle norme giuridiche è 
giudicato utile soltanto in virtù del fatto che agendo secondo legge è possibile evitare 
la sanzione - quindi in termini negativi - la percezione di un controllo efficiente da parte 
delle autorità preposte costituirebbe l’unico antidoto all’assunzione di comportamenti 
devianti. Un approccio di questo tipo non lascerebbe spazio che a dinamiche di 
mutamento derivanti da aspettative fondate su approcci di tipo repressivo. Il che, come 
è stato ampiamente dimostrato, condurrebbe gli individui solo in un primo momento al 
rispetto della norma che prescrive un comportamento valutato dall’attore come poco 
utile in vista del raggiungimento dei propri scopi, riducendo la sostenibilità di alcuni 
interventi volti a rafforzare la diffusione dei comportamenti virtuosi.
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