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È indubbiamente curioso constatare come da editoriale ad editoriale passino circa 

due mesi: sembrava ieri il rientro a scuola dalla pausa natalizia, e già siamo al termi-

ne di marzo. 

Questo lasso temp orale è stato indubbiamente ricco di eventi, di fatti che ci hanno 

ricordato la capacità dell’uomo di fare del bene quanto di fare del male, e forse ci 

hanno portato ad immedesimarci in situazioni che consideravamo passate, ma che a 

quanto pare sono sempre state latenti nella natura umana più malata. 

Speriamo che la storia, nei prossimi mesi, ci istruisca con quanto nell’ultimo secolo 

non è stata in grado di insegnarci, confidando che ogni tipo di conflitto possa cessa-

re e si possa costruire una società fraterna dalla distruzione originata. 

Ci auguriamo che questo numero del giornale scolastico possa dare spazio a rifles-

sioni e pensieri, così come a momenti di serenità e tranquillità: godiamo delle nostre 

fortune, che ora appaiono sempre più inestimabili. 

Editoriale 
di Diego Mombelli (5^E) 
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Cope e riforestazione 
di Camilla Catina (3^F) 

C’è chi il sabato pomerig-
gio va a divertirsi con gli 
amici. Chi invece preferi-
sce un bel giro in centro 
con un po’ di sanissimo 
shopping. Chi preferisce 
restare e casa a non fare 
assolutamente niente, 
leggendo un libro o guar-
dando Instagram. Sono 
pochi però gli intrepidi 
che trovano eccitante l’i-

dea di preparare delle buche per piantarci degli alberi 
nel giardino della scuola; se state pensando che sia 
impossibile, sono desolata di contraddirvi: infatti sa-
bato 5 e 19 marzo hanno dimostrato che di psicopatici 
ce ne sono parecchi in giro, vedendo un gruppo deci-
samente cospicuo di studenti, professori e genitori, 
intenti a fare del sano giardinaggio nel nostro liceo. A 
questo punto, sorgerebbe spontaneo in molti di noi, 
domandarsi che cosa ci sia di tanto emozionante in 
un’attività di questo tipo, ma chi si sta davvero ponen-
do questo quesito probabilmente non ha mai speri-
mentato la gioia di lavorare a contatto con la natura, 
con splendide giornate di Sole, tiepido e scintillante, 
con le gemme verde smeraldo ancora sugli alberi 
pronte a esplodere, con la soddisfazione di scavare le 
culle che ospiteranno di lì a breve la vita. Se questo 
non è bello, non so cos’altro lo possa essere.  
L'intento principale è quello di rinfoltire le fila di alberi 
della nostra scuola. Perché? Perché il pianeta, per chi 
magari non se ne fosse accorto o cercasse di fare finta 
di niente, è prossimo a raggiungere un punto di non 
ritorno da un punto di vista climatico e una delle solu-
zioni più concrete per fermare o comunque rallentare 
l’arrivo della fine è proprio quello di piantare alberi. 
Quanti? Teoricamente dovremmo arrivare a coprire 
una superficie pari a quella degli USA (circa 0,9 miliar-
di di ettari, che sono una cifra “esigua” se si pensa che 
1,7 miliardi sarebbero quelli da poter adibire a questo 
scopo) per poter sperare di assorbire quantomeno i 
2/3 delle emissioni dell’uomo. Inoltre, non solo si è 
definito quanto dovremmo riforestare ma anche do-
ve: Russia (151 milioni di ettari), Stati Uniti (103 milio-
ni), Canada (78,4 milioni), Australia (58 milioni), Brasi-
le (49,7 milioni) e Cina (40,2 milioni), dove i milioni 
sono riferiti agli ettari di foreste che dovremmo pian-
tare.  
I più accorti tra noi si saranno accorti che l’Italia non 

figura in questo elenco, quindi non è un problema suo 
e apparentemente una ventina di alberelli piantati nel 
giardino della scuola non possono cambiare le cose, 
su un totale di circa milleduecento miliardi di alberi da 
piantare nel mondo. Eppure, se non si comincia da 
qualche parte, la situazione non cambia da sola solo 
perché si conosce la soluzione ma non la si applica, da 
cui dunque la decisione di dare il via al progetto Verde 
selvatico, con la collaborazione dei carabinieri foresta-
li, affinché le piante destinate a popolare il nostro 
giardino siano adatte in generale al territorio (dunque 
niente sequoie e nemmeno eucalipti) e poi più nello 
specifico al luogo in cui verranno messe (per esempio, 
la scelta avviene in base all’esposizione alla luce sola-
re più o meno prolungata).  
Nella sessione del 5, i volontari si sono dedicati alla 
creazione delle buche per gli alberi, che sono poi stati 
piantati il 19. Approfittando dell’occasione, c’è stato 
anche un notevole lavoro di pulizia del giardino, con il 
taglio degli alberi e l’estirpazione di piante infestanti o 
morte, in modo che altre possano prendere il loro 
posto. Alcuni forse avranno visto la catasta di rami 
collocata a sinistra dell’edificio nuovo e avranno pen-
sato perché essi non siano stati portati via: eresia! 
Infatti, in pieno spirito green, si è deciso di dedicare 
una piccola parte del giardino ai rami tagliati e alle 
foglie cadute, affinché si venga a favorire la formazio-
ne del legno morto, elemento fondamentale per la 
sopravvivenza e troppo spesso sottovalutato. È pro-
prio la necromassa a garantire la vita, pur essendo, 
paradossalmente, morta, in quanto essa innesca un 
processo che parte dagli insetti saproxilici, passa poi a 
quelli xilofagi, concludendosi con picchi e altri uccelli 
o animali di medie dimensioni che fanno di tali insetti 
il proprio sostentamento e dei buchi nel legno le pro-
prie case.  
L'importanza del legno morto è tale che circa il 30% 
della biodiversità boschiva dipende da esso.  
Dunque non ci resta che goderci il nostro nuovo rigo-
glioso giardino e, se vogliamo davvero fare la differen-
za, prendere parte al progetto Verde selvatico che si 
prepone, anche in periodo estivo (per non dire so-
prattutto) di essere attivo al fine di innaffiare le piante 
perché sopravvivano ai freschissimi quaranta gradi di 
luglio; anche perché, se ci sono illusi tra noi che spera-
no nelle piogge, se saranno tanto abbondanti quanto 
quelle di quest’inverno, temo che deviare un acque-
dotto sarebbe più auspicabile che confidare nelle pre-
cipitazioni.  
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Reporter correspondent from the USA  
di Elisa Cibaldi(4^G) 

Dear Copernican friends, 
It’s been a while since my last article from the United 
States. Time has passed, but every day I seem to di-
scover new things about this country. For example, as 
most of you may know, people here can get their dri-
ver's license when they’re 16 years old, so most of my 
friends and classmates come to school in their cars. 
Since people get their driver's license when they are 
younger and so most people here already have a car 
when they are 16 or 17, it’s very difficult to move 
around without a personal car. Public transportation 
here is almost non-existent, and if you want to go so-
mewhere and you don’t have a driving license like me, 
you have to ask someone for a ride everywhere be-
cause there are no public buses unless you live in a 
big city. 
People also start to have little jobs when they are 
younger (about 16 or 17 years old), especially in fast 
foods. It is not unusual to go into Starbucks or McDo-
nalds and find someone at the cashier about the same 
age as you. 
Another thing that came up to my eye is that school 
spirit and sports are very incentivized by the school. If 
you want to, you can try out to join a sports team (the 
most popular here are soccer, basketball, and base-
ball) and play for the school team. Each season for 
each sport is usually very short and doesn’t last for 
the whole year here, it just lasts for a couple of mon-
ths. Because of that, players have to practice every 
day for about two hours and have their games at least 
once a week, if not more. Students and teachers al-
ways go to this game, sometimes even when they 
aren’t playing in the school gym, to show their sup-
port to the school and the team. Those games are the 

events that everyone waits for during the week. Peo-
ple are encouraged to try to join the team and players 
usually have some sort of accommodation like someti-
mes getting released early to get ready for a game or 
wearing their jersey instead of the school uniform 
during the game-day. 
People show their school spirit also in different ways 
other than just showing up at sports games: someti-
mes the school organizes “themed days” or special 
activities during the school day while being near a 
special occasion. Near Christmas for example, there 
were some Christmas-themed activities and students 
got to wear Christmas sweaters or Santa Claus costu-
mes instead of the uniform. Another example is that 
before the Homecoming Dance (a school dance to 
“welcome back students from vacations”) the school 
organized a competition between different classes 
and the one who won got a free-uniform week. Du-
ring that competition, people got rewarded with 
points if they were wearing the school colours or do-
nating items to the school charity, showing how they 
care about the school. 
Other than games, the great events that everyone 
waits for are the two school dances: the Homecoming 
Dance and Prom. In my school the Homecoming took 
place at the end of January and Prom will take place 
at the end of April, about a month before the Gradua-
tion. Everybody in Highschool is allowed to go to the 
Homecoming Dance, but only the 11th and 12th gra-
des are allowed to go to Prom. If you are a 9th or a 
10th grader that hopes to go to Prom before reaching 
the 11th grade, you have to hope to be invited as a 
“plus one” from someone who is allowed to go to 
Prom. Small differences between the two dances are 
that girls usually wear short dresses at Homecoming 
and long ones at Prom and that in general everybody 
is more excited about Prom rather than Homecoming. 
The first school dance that I took part in it almost felt 
like being in a movie, with the teachers and students 
dancing in the school gym. I expect Prom to be 
nothing less than Homecoming and to be something 
even greater.  
A lot of things sometimes still feel like a cliché in one 
of those late 2000s films, even the simple ones like 
the yellow school buses, or having my looker in 
school. I’m almost at the end of my experience and I 
still can’t wait to see what new things I can experien-
ce and share with you. 
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Esperanto: la lingua che unisce le domande degli   

studenti  
di Giorgio Rossi (4^H) 

Invece di apprendere l'esperanto non si potrebbe puntare 
a migliorare il livello di apprendimento dell'inglese nelle 
varie nazioni? 
L’apprendimento dell’inglese è molto più esoso di risorse 
rispetto all’apprendimento dell’esperanto. Se parliamo, 
per esempio, di seconda lingua per l’Unione Europea, l’in-
segnamento di una lingua complessa e irrazionale come 
l’inglese a 500 milioni di persone è improponibile. Ricor-
diamo che gli studenti italiani trascorrono tredici anni del-
la loro vita a cercare di imparare l’inglese (e poi magari 
hanno bisogno di un anno all’estero per impararlo davve-
ro). Con l’esperanto questo non avviene, sono sufficienti 
poche settimane per acquisire la padronanza della lingua. 
Com'è questa lingua? Come si parla? Perché è speciale? 
L’esperanto è una lingua pianificata, cioè costruita a tavoli-
no, quindi senza eccezioni e con poche regole chiare e 
definite. 
A ogni lettera corrisponde un suono e a ogni suono corri-
sponde una lettera. 
È speciale perché è fatta apposta per comunicare tra per-
sone di madrelingua diversa. Non è fatta per dividere, ma 
per unire. 
Nonostante la semplicità e l'inclusione che l'esperanto può 
portare, perché non si è diffuso come lingua tra le persone 
ma è solo parlato tra "pochi"? 
L’esperanto è nato il 26 luglio 1887, giorno della pubblica-
zione della grammatica, a Varsavia, da parte dell’iniziatore 
Ludwik Lejzer Zamenhof. Da allora sono passati 135 anni, 
che per una lingua è un tempo brevissimo. In questi 135 
anni le persone che parlano esperanto sono passate da 
UNO ad alcuni milioni, che ne hanno riconosciuto la sem-
plicità e l’inclusione. C’è ancora molto tempo davanti per-
ché altri milioni di persone lo apprezzino e lo facciano di-
ventare la propria seconda lingua. 
Credete che l'Esperanto sorpassi l'inglese? 
La lingua internazionale per molti secoli è stato il latino. 
Poi, per poche centinaia di anni, è toccato al francese. Da 
meno di cent’anni è il turno dell’inglese. Prima o poi toc-
cherà ad un’altra lingua. L’esperanto ha il vantaggio che 
non si impone né con i carri armati né con il denaro, ma 
con la forza delle idee e la bellezza delle persone. 
Sulla base del fatto che da anni la lingua inglese svolga il 
compito di mettere in comunicazione diretta la maggioran-
za dei popoli, qual è la comodità dell’esperanto? 
Il “fatto che da anni la lingua inglese svolga il compito di 
mettere in comunicazione diretta la maggioranza dei po-
poli” è tutto da dimostrare. In realtà l’inglese mette in co-
municazione le élite dei popoli, subordinandole alle élite 
dei Paesi anglofoni, Stati Uniti e Regno Unito sopra tutti. 
L’esperanto mette in comunicazione diretta i singoli citta-
dini, di ogni estrazione sociale, non obbligando nessuno ad 

acquisire uno stile di vita o un modo di pensare, ma anzi 
dando la possibilità di condividere le proprie idee su di un 
piano di parità e democrazia. 
Esistono parolacce in esperanto? 
Il fatto di far comunicare persone di tante lingue diverse 
rende difficile mettersi d’accordo su che cosa è una paro-
laccia. C’è un certo accordo per esempio su parole come 
fek’ (abbreviazione di feko, “merda”, usato come interie-
zione), porko (“maiale”), diable (“diavolo” come avverbio), 
ma in genere l’uso delle parolacce è poco sentito. 
Esiste un utilizzo reale attuale di questa lingua? 
Circa due milioni di persone in tutto il mondo parlano cor-
rentemente esperanto, e alcune migliaia lo parlano quoti-
dianamente, perché appartengono ad una famiglia “mista” 
in cui la lingua famigliare è l’esperanto, oppure perché lo 
parlano per lavoro o per l’attività nel movimento. Ogni 
anno vengono organizzati vari incontri, convegni, congres-
si, seminari, in cui gli esperantisti si incontrano e parlano 
tranquillamente la loro lingua. Per esempio, il congresso 
italiano di esperanto del 2022, l’89°, si svolgerà a Brescia 
dal 20 al 27 agosto 2022 (kongreso.esperanto.it). 
Quali sono i contributi della lingua cinese nell'esperanto? 
L’esperanto, a differenza della maggior parte delle lingue 
occidentali, è una lingua agglutinante -come il cinese- in 
cui le radici delle parole rimangono invariate quando si 
uniscono a suffissi e prefissi e quando si uniscono a forma-
re nuove combinazioni. 
Ma l'inglese? Lo sanno già tante persone ed è facile da 
imparare. Mi motivi per favore perché dovremmo studiare 
l'esperanto e non l'inglese. 
La facilità di apprendimento dell’inglese è un mito da sfa-
tare. I nostri studenti impiegano tredici anni della loro vita 
per studiarlo, e poi hanno bisogno comunque di un anno 
all’estero per perfezionarlo. Non un sintomo di facilità, 
diciamo. Allo stesso livello l’esperanto richiede alcune 
settimane di studio. 
 
L’inglese è il campione della stratificazione per classi della 
società. Chi può permetterselo, impiega molte risorse 
(economiche e temporali) per apprenderlo, ad un livello 
comunque inferiore a quello di un madrelingua non accul-
turato; chi non ha risorse si deve accontentare di un ap-
prendimento di serie B. L’esperanto si pone come obietti-
vo la democrazia linguistica, cioè la parità di opportunità 
per tutte le persone. 
 
Chi apprende l’esperanto, oggi, lo fa anche per un senti-
mento di amicizia verso le persone di lingua e cultura di-
versa dalla propria, abolendo quindi le parole “straniero” e 
“diverso” dal proprio vocabolario. 
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Secondo lei, come mai, nonostante questa lingua sia antica e 
si proponga come lingua internazionale, attualmente sia inve-
ce l’inglese la lingua che maggiormente ci unisce? 
L’inglese non unisce le persone, al massimo favorisce i com-
merci e gli affari. L’esperanto non è una lingua antica, è la 
lingua parlata più giovane che esista (135 anni), e ha davanti 
a sé un luminoso futuro. 
Ma con la diffusione sempre maggiore di lingue universali, 
come inglese e mandarino, non si è perso lo scopo originale 
per cui è stato creato l'esperanto? 
Chiamare “universali” le lingue dei dominatori è una distor-
sione che esiste, fin dall’antichità, tra i popoli sottomessi. Lo 
scopo dell’esperanto è più che mai vivo e vitale, l’esperanto è 
l’unica lingua che non si impone con le armi o con il denaro. 
Non pensa sia una soluzione troppo facile eliminare le diver-
sità linguistiche per allontanare le possibili discriminazioni? 
L’esperanto si propone come seconda lingua di tutti gli esseri 
umani. Ognuno può parlare la propria lingua madre con i 
parlanti la stessa lingua, mentre con tutti gli altri può parlare 
esperanto. Ciò consente di evitare le discriminazioni verso le 
minoranze linguistiche, che non sarebbero costrette a parlare 
la lingua della maggioranza in un territorio, e inoltre consente 
di scambiare informazioni e conoscenze in un modo neutro 
senza prevaricazioni di uno sull’altro, 
Cosa vi ha fatto appassionare alla lingua? 
Personalmente, la logica e la regolarità con cui è costruita e 
con cui si adopera, si scrive, si parla. 
Una lingua democratica ed universale come mai ha il 75% di 
base neolatina? 
La derivazione dal greco e dal latino della maggior parte del 
lessico delle lingue europee ha molto influito la costruzione 
dell’esperanto, a metà del XIX secolo. Tuttavia questa compo-
sizione lessicale non impedisce a milioni di parlanti in Cina, 
Giappone, India, Paesi slavi e dell’Europa del nord di adope-
rare l’esperanto per la comunicazione internazionale. 
L’Esperanto esiste da fine 800 e non si è mai imposta come 
lingua internazionale, perché? E perché non continuare ad 
utilizzare l’inglese che ormai anche non volutamente è diven-
tata tale? 
L’esperanto ha 135 anni, che è un’età brevissima per una 
lingua. Da un solo parlante nel 1887 siamo oggi ad alcuni mi-
lioni. C’è tempo per diffondersi ad alcuni miliardi in tutto il 
mondo. 
L’inglese non è diventato lingua veicolare preferenziale per 
caso, ci sono voluti gli eserciti dell’Impero britannico e degli 
Stati Uniti e poi la potenza economica americana per impor-
lo, con la forza o con i trattati di pace, a molti Paesi del mon-
do. La strategia per conquistare il mondo con la lingua inglese 
fu delineata molto chiaramente dal primo ministro inglese 
Winston Churchill in un famoso discorso all’Università di Har-
vard nel 1943. 
Questa lingua risulterà utile nel prossimo futuro? 
Questa lingua è già utile adesso. Migliaia di persone la utiliz-
zano quotidianamente per i propri interessi, siano essi hobby 
come la filatelia o la numismatica, o professionali. 
Quanto tempo mediamente serve per imparare l’esperanto? 

quando si va in un paese straniero di cui non si conosce la 
prima lingua ( o l’inglese ) è possibile farsi capire utilizzando 
l’esperanto ? 
Il tempo medio per imparare l’esperanto dipende dalla lingua 
madre di partenza. Chiaramente, chi parte da un alfabeto 
non latino ha bisogno di maggior tempo. Per esperienza, pos-
so affermare che circa venti lezioni da un’ora e mezza sono 
sufficienti per acquisire un livello linguistico equivalente 
all’A2. 
Recandosi in un Paese straniero è vantaggioso appoggiarsi 
agli esperantisti locali per ogni eventualità (indicazioni turisti-
che, alloggio, trasporti, semplici chiacchiere). 
Perché avvantaggiare nell'apprendimento dell'esperanto 
coloro che parlano lingue neolatine, mettendo in difficoltà 
coloro che parlano lingue africane/asiatiche (non neoloati-
ne)? Una lingua universale non deve favorire alcune etnie a 
discapito di altre. 
L’esperanto esiste ed è utilizzato da 135 anni, in tutti i Paesi 
del mondo. Un altro progetto che tenga conto di tutte le lin-
gue esistenti dovrebbe quantomeno svilupparsi per altrettan-
to tempo, con il rischio di perdersi – come è successo a vari 
altri progetti persi lungo la storia. L’esperanto è l’unico pro-
getto sopravvissuto di una lunga schiera. 
Quante persone sono madrelingua esperanto? 
Si stima in alcune migliaia il numero di esseri umani a oggi 
parlanti esperanto come madrelingua. 
Una lingua studiata a tavolino sembra una lingua artificiale, 
ma questo non va contro a ciò che normalmente sono le lin-
gue (un qualcosa di spontaneo)? 
Nessuna lingua esistente è un prodotto spontaneo della natu-
ra. L’italiano, dopo una genesi dal latino durata alcuni secoli, 
è stato sistematizzato nel Cinquecento da alcuni linguisti, che 
l’hanno imbrigliato in una serie di regole che seguiamo anco-
ra oggi. Così è stato anche per il francese, il tedesco, lo spa-
gnolo, il russo. L’inglese ha subito meno questo processo, 
infatti abbiamo ancora oggi un numero spropositato di ecce-
zioni e una differenza insostenibile tra lingua parlata e lingua 
scritta. L’esperanto ha il vantaggio che la sistematizzazione è 
stata fatta a priori con lo scopo di renderlo semplice e di-
rettamente fruibile da chi lo apprende. 
Perché è nato? 
Secondo il racconto di Zamenhof, che viveva a Białystok, 
attuale Polonia, allora Lituania nell’Impero russo, la situazio-
ne nella sua città era di continuo conflitto tra le varie etnie: 
polacchi, russi, tedeschi, ebrei. Zamehof intuì che una lingua 
comune avrebbe potuto pacificare i gruppi etnici in conflitto 
e progetto così una lingua universale, che dallo pseudonimo 
che poi scelse per pubblicarne la grammatica venne chiamata 
esperanto.  
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di Simone Franzoni (5^ N) 

Un concetto incompreso: l’idealismo 

È ormai usuale, quando una persona è onesta con sé stes-
sa ed è aggrappata ai propri valori e principi, dire “sei 
idealista, la realtà non funziona così”. Da questa situazio-
ne verrebbe quasi da dedurre che l’idealismo sia pura illu-
sione e che abbia quindi un’accezione negativa. L’altra 
interpretazione possibile è, invece, vedere in quella perso-
na una sorta di purezza, innocenza che la eleva, ma al 
tempo stesso la fa vivere “fuori dal mondo”. 
Cos’è dunque l’idealismo? Un concetto positivo o negati-
vo? È un illusione o una forza? 
Domande che, a essere onesto, trovo quasi obbligate se si 
prova ad analizzare la questione. 
Secondo me, l’idealismo è soltanto un concetto la cui ac-
cezione è data da noi in base all’approccio con esso. Esi-
stono infatti, nell’idealismo, due tipi di approcci. 
Il primo è la considerazione della realizzazione fattibile 
della perfezione ideale. Qualcosa di assolutamente giusto, 
realizzabile dall’uomo, che porti a una situazione di per-
fetta armonia. Con l’esperienza storica, tranquillamente 
riscontrabile in ogni tempo, penso sia molto difficile una 
realizzazione umana di un mondo perfetto, anche per via 
della divergenza di opinioni su cosa dovrebbe essere un 
mondo perfetto (che diverrebbe la questione di base). Un 
approccio di questo tipo porta a una visione negativa 
dell’idealismo, perché esso non viene raggiunto, seppur ci 
si aspetti che sia possibile. L’idealismo si trasforma quindi 
in illusione, in stanchezza, in un peso che grava sulle tue 
spalle, nel momento in cui i tuoi ideali s’infrangono.  
L’altro possibile approccio, a parer mio, è quello di consi-
derare la perfezione di un ideale come l’asintoto di una 
funzione rap presentata su un grafico cartesiano. Poniamo 
ad esempio che sull’asse delle ascisse ci sia il tempo, men-
tre in quello delle ordinate (o “asse delle y”) quello dei 

risultati del progresso. La funzione “f” è la funzione pro-
gresso. 
Supponiamo di avere un asintoto orizzontale che corri-
sponde al valore “risultato dell’ideale” (retta i). La funzio-
ne con l’andare del tempo (che scorre lungo le ascisse 
verso destra) si avvicinerà sempre di più all’ideale ma sen-
za arrivarci (se non all’infinito). 
Questo secondo approccio è secondo me quello corretto 
per considerare l’idealismo e gli ideali. Sono le nostre aspi-
razioni più perfette e i nostri obiettivi più profondi, ma 
concepibili intellettualmente e non praticamente; tuttavia, 
in ogni caso, possiamo agire per cercare di avvicinarci ai 
risultati di questi ideali con la consapevolezza che non 
riusciremo a raggiungerli. Questo non è negativo, perché 
non raggiungere un ideale non significa vivere male. Si 
può vivere bene anche senza che il mondo e tutte le cose 
siano perfette. L’importante è proseguire nel migliora-
mento costante, nel reinventarci per riuscire ad essere 
sempre più vicini nella pratica all’ideale teorico, rimanen-
do fedeli ai nostri principi. 

 

 

 

 

 

1 La linea verde è l'asintoto (i) che rappresenta l'ideale, 
mentre la funzione (f) rappresenta il progresso costante 
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26 Aprile 2022 

di Paolo Persico (5^ D) 

La finestra di Overton 

Come le masse vengono manipolate 
 
Joseph P. Overton era un sociologo americano. Nacque 
nel 1960 e morì nel 2003, a soli 43 anni, mentre stava pilo-
tando un aereo ultraleggero, schiantandosi in circostanze 
mai del tutto chiarite. Il suo nome e la sua notorietà sono 
legati alla sua teoria di ingegneria sociale, la cosiddetta 
“finestra di Overton”, che ha avuto una certa notorietà 
postuma. Questa teoria studiava i meccanismi e le tecni-
che di persuasione e di manipolazione delle masse, tecni-
che che vengono tuttora usate nel marketing e sempre di 
più anche nella politica. 
Overton riteneva che qualsiasi idea, anche la più assurda, 
la più inaccettabile e lontana dall’immaginario contempo-
raneo, potesse trovare la sua “finestra” di possibilità per 
diventare universalmente accettata. Egli affermò che la 
fattibilità di un’idea politica (ma non solo) dipende princi-
palmente dalla sua posizione rispetto a ciò che è accettato 
dall’opinione pubblica, piuttosto che dalle preferenze per-
sonali di chi la propone. La “finestra di Overton” incornicia 
l’intervallo delle norme che qualcuno, per esempio un 
politico, può proporre senza apparire troppo estremo da-
to il clima dell’opinione pubblica di quel momento. 
 
La tecnica consiste nell’inserirla con cura nel circuito 
dell’opinione pubblica seguendo 6 passaggi fondamentali; 
questi passaggi si potrebbero sintetizzare così: 
L’impensabile. Inizialmente l’idea risulta inaccettabile, del 
tutto avulsa da qualsiasi principio di etica, di moralità, di 
civiltà e addirittura vietata. Con il primo passaggio, però, si 
comincia a parlare di ciò che prima non veniva nemmeno 
lontanamente immaginato. E il solo parlarne scardina un 
“tabù” e inizia ad aprire le porte alla finestra successiva. 
 
Radicale. Qualcosa è vietata ma con eccezioni. L’idea con-
tinua a essere considerata inopportuna ma la proposta 
viene comunque letta come una provocazione. 
 
Accettabile. La finestra entra nel socialmente rilevante e ci 
si chiede se abbia senso vietarlo agli altri, nonostante il 
disaccordo generale. In questa fase i salotti televisivi si 
aprono a presunti “esperti”. 
 
Ragionevole. In questa fase ormai l’idea ha perso tutto il 
suo carico eversivo. Ormai è più che comprensibile. Non 
resta che creare le condizioni per lo stadio successivo. 
 
Diffuso. Ora l’idea raccoglie consenso politico e di merca-
to. Il sentire comune (il cosiddetto mainstream) viene rap-
presentato anche da figure pop che ne portano avanti gli 

ideali facendo da testimonial a questa idea . 
 
Legale. L’idea diventa legge dello Stato. 
 
  
È così che proposte politiche che vengono considera-
te estreme e inaccettabili vengono poi accettate, senza 
troppe riserve, qualche anno dopo. La finestra si muove e 
cambia forma, includendo o escludendo idee nel tempo. 
Quando la finestra cambia, cambia ciò che è politicamente 
possibile proporre, ciò che è accettato e ciò che non lo è.  
  
Esistono tre fenomeni che spostano la finestra di Overton. 
  
LE CRISI  
Accade qualcosa di grande e al di fuori del controllo delle 
persone, che diventano disposte ad accettare soluzio-
ni che altrimenti avrebbero rigettato. Un esempio è 
l’attacco alle torri gemelle a seguito del quale il governo 
americano cambiò le leggi sulla privacy nel nome della 
sicurezza nazionale. Il pubblico non avrebbe mai accettato 
quelle norme in una situazione normale, ma lo fece di 
fronte alla paura della minaccia terroristica. La finestra di 
Overton era stata spostata dalla crisi. 
È difficile all’interno di un’azienda cambiare il modo di 
fare delle persone. È più facile fare le cose come sono 
sempre state fatte, ma i cambiamenti diventano più facili 
da far accettare se l’azienda entra in crisi. Le persone di-
ventano disposte ad agire diversamente per ovviare al 
pericolo. Il pericolo della crisi è superiore in intensità al 
pericolo di accettare un’idea nuova. 
Ci sono cose che non vorresti mai fare, ma se ti trovassi in 
una situazione molto difficile, potresti accettare 
di cambiare le tue abitudini e persino i tuoi valori pur di 
migliorare la situazione. 
  
PERSUASIONE GRADUALE 
Al contrario della crisi, che fa “saltare” la finestra di Over-
ton in un’altra posizione a causa di un singolo evento, 
la persuasione graduale sposta la finestra poco alla volta 
cosicché le persone neppure si rendono conto che la loro 
idea è stata cambiata. 
Questo fenomeno si osserva spesso quando un gruppo di 
persone possiede un’idea che vuole venga accettata dal 
resto della popolazione e propone l’idea per stadi.  
  
IL LEADER CARISMATICO 
In questo caso la finestra di Overton viene spostata in 
maniera graduale ma attiva da una singola persona, un 
leader carismatico che porta avanti l’idea. Le persone sa-
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ranno più disposte ad accettare l’idea perché questa viene 
“garantita” da una persona di cui si fidano. 
Il ragionamento suona così: “non sono sicuro di questa cosa, 
ma mi fido di te”, oppure “non avevo mai pensato che que-
st’idea fosse buona, ma adesso che me lo dici tu sto cam-
biando idea”.  
Esempi estremi di questo fenomeno sono i leader dei movi-
menti per i diritti civili, da Mandela a Martin Luther King, ma 
anche i leader dittatoriali, come Hitler o Stalin. 
Anche in questo caso, la finestra di Overton non si sposta 
necessariamente perché l'idea proposta è “migliore”, ma 
perché viene spinta da un leader carismatico che la rende 
accettabile. È un fenomeno che capita spesso in politica. 
Joseph P. Overton non era un moralista e il suo schema ov-
viamente non è né progressista né reazionario: vi si può 
mettere qualsiasi prodotto, qualsiasi ideale, che sia di destra 
o di sinistra. Il concetto presenta grande analogia con l’idea 
della “rana bollita” di Noam Chomsky che diceva: «Se guar-
diamo ciò che succede nella nostra società da alcuni decen-
ni, ci accorgiamo che stiamo subendo una lenta deriva alla 
quale ci abituiamo. Tantissimi cambiamenti, leggi e normati-

ve che ci avrebbero fatto orrore 20, 30 o 40 anni fa, a poco a 
poco sono diventate banali, edulcorate e oggi ci disturbano 
solo leggermente o lasciano decisamente indifferenti la gran 
parte delle persone. In nome del progresso e della scienza, i 
peggiori attentati alle libertà individuali, alla dignità della 
persona, all’integrità della natura, alla bellezza ed alla felicità 
di vivere, si effettuano lentamente ed inesorabilmente con la 
complicità costante delle vittime, ignoranti o sprovvedute». 
Se gettiamo una rana in un pentolino d’acqua bollente, essa 
schizzerà fuori. Al contrario, se la mettiamo nell’acqua fred-
da e la scaldiamo a poco a poco, la rana non si accorgerà del 
cambiamento e finirà per morire bollita. 
Non si tratta propriamente di “lavaggio del cervello” puro e 
semplice, ma di tecniche più sottili, efficaci e coerenti: si 
tratta di portare il dibattito fino al cuore della società per far 
sì che il cittadino comune si appropri di una certa idea e la 
faccia sua. Inizialmente è talvolta sufficiente che un perso-
naggio pubblico (il testimonial) la promuova in modo carica-
turale, magari estremo, e che poi il resto della classe pubbli-
ca e politica smentisca con grande foga. L’idea è ormai nata, 
il soggetto è lanciato e si può iniziare a discuterne. 
In fondo è lo schema tipico delle dittature. Ci si chiede in-
fatti, spesso a posteriori, come interi popoli, non solo e non 
sempre a seguito di pressioni violente, abbiano potuto a un 
certo punto trovarsi a pensare tutti nello stesso identico 
modo e a condividere supinamente stili di vita prima nem-
meno immaginabili, per ritrovarsi infine rinchiusi in una ca-
verna di prigionia, come nella fiaba del Pifferaio Magico. 
Eppure è successo e succede. Anzi, nell’era di internet e 
dell’intelligenza artificiale - che ai tempi di Overton era ap-
pena agli albori – si sono spalancati nuovi sconfinati orizzon-
ti, dove paiono materializzarsi scenari degni dei romanzi 
distopici di Orwell, Benson, Bradbury, Huxley, dominati da 
invisibili grandi fratelli e padroni del mondo. 
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di Andrea Bini (5^D) 

La generazione dei pesci rossi 

Con l’avvento della pandemia le nostre vite sono cambia-
te radicalmente, in particolare una particolare applicazio-
ne si è affermata a livello globale, sto parlando di Tiktok, 
famoso social network diffuso a livello globale dove gli 
utenti possono pubblicare video lunghi poche decine di 
secondi. Nato in Cina incrociando un algoritmo estrema-
mente efficace inventato per diffondere le notizie fabbri-
cate dal regime ad un social network musicale ha domi-
nato le statistiche dei nostri tempi di utilizzo dal momen-
to in cui lo abbiamo scaricato e non accenna a fermarsi.  
Come può un’app apparentemente innocua causare di-
pendenza? E quali sono gli effetti dell’uso a lungo termi-
ne? 
Per rispondere alla prima domanda è necessario analiz-
zare il funzionamento dell’algoritmo che la alimenta; si 
tratta di un algoritmo che può sembrare simile a quello 
degli altri social network, tuttavia nasce con uno scopo 
differente. L’idea alla base del suo funzionamento è il 
creare dipendenza a lungo termine. Inizialmente viene 
creato un profilo utente contenente le sue preferenze, 
successivamente viene applicata una strategia denomi-
nata rinforzo intermittente che consiste nel proporre 
all’utente video che sicuramente saranno visualizzati 
alternando contenuti che hanno un grado di affinità mas-
simo con l’utente a contenuti sempre rilevanti per l’inte-
resse dello stesso ma con un grado di affinità leggermen-
te minore. Il rapporto tra queste tipologie di contenuti è 
a favore del secondo tipo di contenuto, in questo modo il 
flusso di dopamina durante l'utilizzo non è costante ma 
risulta intervallato da picchi in corrispondenza dei video 
più affini. L’incertezza e l’aspettativa sono due ingredien-
ti fondamentali per creare dipendenza, utilizzati spudo-
ratamente dal gioco d’azzardo, all’interno di TikTok sono 
nascosti dall’accattivante design dell’interfaccia che ci 

illude di avere il controllo sul flusso dei contenuti ren-
dendoci dipendenti dal continuo flusso di novità. Il risul-
tato è il consumo di migliaia di contenuti dalla durata di 
pochi secondi altamente gratificanti per ore ininterrotte, 
sembra ovvio poi come la soglia dell’attenzione sia dra-
sticamente diminuita e di come il nostro tempo venga 
monopolizzato dalla piattaforma. Ormai siamo abituati a 
questa tipologia di contenuti altamente stimolanti che 
ogni altra cosa che ci intratteneva non sembra sortire lo 
stesso effetto. L’intrattenimento che una volta era sem-
plicemente un passatempo sta assumendo sempre più 
centralità nelle nostre vite, monopolizza il nostro tempo 
e modifica i nostri comportamenti. 
Mentre in occidente ci trastulliamo con le più edonisti-
che e disparate applicazioni in Cina i nostri coetanei non 
possono buttare via più di quaranta minuti del proprio 
tempo sulla mefistofelica applicazione e non più di tre 
scellerate ore sui perfidi videogiochi. Mi dispiace fare 
questa constatazione ma persino il governo cinese si 
rende conto dell’importanza del tempo e agisce affinché 
almeno in giovane età lo si faccia fruttare e non lo si im-
pieghi trangugiando contenuti per nutrire l’insaziabile 
sete di dopamina che affligge noi umani. Il problema del 
nostro rapporto con la tecnologia risiede nel fatto che la 
velocità del progresso degli ultimi anni rende difficile la 
piena comprensione degli effetti che questa caterva di 
novità possa avere su di noi. In conclusione credo sia 
importante informarsi e mettersi il cuore in pace quando 
verremo conquistati dalla superiore razza cinese, i cui 
membri avranno impiegato il tempo dell’infanzia per 
evolversi in alieni altamente eruditi e qualificati mentre 
noi occidentali ci stavamo chiudendo nel matrix da soli. 

Come si è evoluto l’intrattenimento online e cosa 

aspettarsi dal futuro  

di Pietro Taglietti (4^I) 

Il web ha senza ombra di dubbio modificato la nostra società, 

quasi trasformandola in qualcosa di nuovo. I siti web hanno 

gradualmente rimpiazzato i giornali, la divulgazione tramite i 

social media ha ridimensionato notevolmente il potere della 

televisione, Spotify ha raggiunto nuove altezze mai toccate 

dalla radio. Negli ultimi 15 anni in particolare, questa evolu-

zione è stata influenzata soprattutto dalla diffusione dei servi-

zi di video sharing: è così che l’intrattenimento online ha pre-

so definitivamente piede nella vita di tutti.  L’inizio di questa 

grande rivoluzione è il 2005, anno in cui venne fondato You-

Tube. Il sito riscosse subito un enorme successo, l’acquisizio-

ne da parte di Google, per 1,65 miliardi di dollari, arrivò solo 

l’anno successivo. Nel 2007 divenne disponibile anche in ita-

liano, e fu proprio in quel periodo che per la piattaforma iniziò 
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una vera e propria età dell’oro: videogiochi, film, musica, 

sport… la società si era finalmente accorta della grande po-

tenza dell’intrattenimento online. La crescita di YouTube da 

allora, si è mantenuta a ritmi costanti sia dal punto di vista dei 

numeri che soprattutto da quello dell’impatto sulla cultura 

popolare: 

la sua community, con il tempo, è riuscita a ritagliarsi un 

grande ruolo nella “società online” in cui viviamo da diversi 

anni, con YouTube creare contenuti online è diventato un 

lavoro vero e proprio.  Non abbiamo mai avuto così tanta 

varietà di scelta come oggi, quando si tratta di decidere cosa 

vedere online: sempre più servizi e siti web si sono sviluppati 

nel corso degli anni, rivolgendosi ad un pubblico sempre più 

vasto e migliorando sempre di più dal punto di vista della 

qualità dei contenuti. Oggi essi sono diventati una forte 

attrattiva agli occhi delle grandi aziende, che vedono nella 

grande potenza del mezzo del video un ottimo modo di farsi 

pubblicità, e anche “sponsorizzare” creatori di contenuti affin-

ché questi li possano promuovere. Questo è anche un benefi-

cio per i creators stessi, che ricevendo ancora più supporto 

economico possono aumentare la portata dei propri video e 

la loro qualità. 

Ad oggi, nel 2022, sicuramente YouTube rimane molto impor-

tante nel panorama dell’intrattenimento online, e la piatta-

forma si sta ancora espandendo. Nonostante ciò, negli ultimi 

anni lo strapotere del servizio di Google è stato smorzato da 

un crescente interesse verso un’altra forma di broadcasting: il 

live streaming. Tra i quelli che hanno proposto questo format 

al grande pubblico, il sito che ha più messo in discussione il 

primato di YouTube è senza ombra di dubbio 

Twitch.                                                   

Twitch è nato come una piattaforma di streaming per video-

giochi, ma fin dai suoi inizi si erano capite le enormi potenzia-

lità che il live streaming portava con sé, anche fuori dall’ambi-

to videoludico. Amazon acquistò il servizio nel 2014, e sotto il 

colosso di Jeff Bezos Twitch ha avuto una crescita rapportabi-

le, se non addirittura maggiore, all’età dell’oro di YouTube. Il 

settore videoludico rimane ancora il punto di forza della 

piattaforma: tornei di esports, gameplay, talk show, recensio-

ni… i videogiochi hanno trovato nel livestreaming il loro am-

biente naturale, distaccandosi così dalla rigidità del format 

“video” e da un tipo di intrattenimento ormai vecchio e mal 

supportato da Google. L’industria videoludica è più grande su 

Twitch di quanto sia mai stata su YouTube, ma il sito di Ama-

zon si è da tempo espanso in numerosi altri campi. Da live-

streaming di cucina fino ai talk show, interviste, anteprime di 

film e serie tv (spesso in collaborazione con Amazon Prime) e 

anche eventi sportivi in diretta ufficiale (Champions League, 

UFC, NHL…), Twitch oggi dà ancora più l’impressione di aver 

portato la condivisione di contenuti a un nuovo livello. Ciò è 

favorito dalla caratteristica più importante a livello commer-

ciale del live streaming, ovvero quella di poter interagire di-

rettamente con il proprio pubblico. 

Il colpo inferto dal live streaming a Youtube non è sicuramen-

te mortale, nemmeno gravissimo, ma ha sicuramente cambia-

to il modo di fare intrattenimento sul web, che prima pareva 

avere un solo sbocco naturale. E’ sicuramente innegabile che 

le live, per come sono penetrate al giorno d’oggi nell’immagi-

nario comune, si presentano come un prodotto molto 

attraente per lo spettatore medio e per i creatori di contenuti 

stessi, in quanto non richiedono video editing, copioni o post 

produzione, ma con il difetto, chiamiamolo così, di essere 

meno fruibili nell’immediato. 

E’ proprio questo, la necessità odierna di usufruire di qualco-

sa molto velocemente e subito, che ha portato l’intratteni-

mento online verso la sua direzione odierna, i video short. La 

brevità dei contenuti è stata portata in auge da TikTok 

(fondato con il nome di musical.ly nel 2016), e ha sconvolto 

per l’ennesima volta il modo di creare contenuti su internet. 

Gli shorts della piattaforma cinese trovano in diversi fattori la 

ragione del loro successo, ma in particolare: la semplicità e 

popolarità dei contenuti proposti, l’integrazione con la musica 

e ovviamente la brevità dei video che offre la possibilità di 

poter pubblicare sostanzialmente ogni cosa, anche la più ba-

nale. In questo senso, la genialità da parte degli sviluppatori 

sta nel fatto di aver dato possibilità “creative” enormi ai pro-

pri utenti, grazie soprattutto a un editor molto sviluppato e 

contenuti semplici, dunque facilmente modificabili. 

L’influenza di TikTok è oggi visibile ovunque: Instagram ha 

introdotto i reel, brevi video creati apposta tramite Instagram 

ai quali può essere aggiunto un sottofondo musicale, scritte e 

filtri. Lo stesso YouTube ha introdotto come vera e propria 

categoria gli “shorts”.  

La piattaforma che è diventata famosa per il suo format video 

più lungo e curato, adesso si piega alla forma breve dei conte-

nuti. Lasciando da parte per un momento quanto ritengo 

dannosa questa nuova tendenza, è innegabile che TikTok ha 

nuovamente cambiato le carte in tavola. La vera rivoluzione 

sta nel fatto che non sono i contenuti a essere cambiati, ma 

bensì la maniera in cui sono proposti: più semplice, più acces-

sibile, più breve. E’ una transizione che ricorda quella che è 

avvenuta nel corso degli anni dai blog a Twitter: lo stesso ar-

gomento trattato in maniera molto ristretta, gratuitamente, 

senza bisogno di rilevanti revisioni, e che può essere diffuso al 

mondo intero in pochi minuti. 

Cos’ha dunque in serbo il futuro per l’intrattenimento online? 

Non è difficile prevedere che i video short continueranno a 

proliferare, questo non vuol dire però che altri tipi di conte-

nuti, come i classici video di YouTube, scompariranno. Dopo 

tutto, altre forme di intrattenimento, come la radio e la tele-

visione, non sono assolutamente scomparse in seguito all’av-

vento di nuove tecnologie e di YouTube stesso. Inoltre, i con-

tenuti “lunghi” rimangono una fonte notevole di guadagno, 

sia per aziende che per i creators, cosa che altre piattaforme 
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come Twitter e Instagram non sono e, verosimilmente, non 

saranno mai. Tuttavia, gli shorts sono talmente semplici da 

creare e possono raggiungere così tante persone, che con il 

tempo cresceranno sempre più in numero. Essi si stabiliran-

no come la forma di intrattenimento nettamente più utilizza-

ta perché di fatto tutti sono messi in grado di cavalcare l’on-

da di contenuti spesso insulsi e poco impegnativi e che fan-

no leva sulla bassa attenzione dell’utente medio. 

Per quanto riguarda Twitch, sicuramente se la passa di gran 

lunga meglio rispetto al suo storico rivale di Google: la cre-

scita delle live di fatto non si è mai arrestata e oggi il servizio 

è a mio parere una delle cose più interessanti che l’intero 

web abbia da offrire. In un tempo dove la qualità dei conte-

nuti sta scemando sempre di più in favore del pressapochi-

smo e della banalità, il mondo del livestreaming per il mo-

mento continua a vivere una vita parallela ma relativamente 

distante rispetto al resto dell’internet. Sono fiducioso che la 

piattaforma di Amazon continuerà sulla buona strada, pro-

babilmente affermandosi definitivamente come la migliore 

piattaforma e uno dei più grandi business online e non solo. 

E visto i suoi recenti, importantissimi traguardi raggiunti, 

sono molto curioso di vedere quanto in alto ancora Twitch 

potrà portare il suo nome e quello dell’intera industria. 

Insomma, questo è stato, è, e (forse) sarà l’intrattenimento 

online. Vorrei concludere il mio articolo con un'ultima consi-

derazione, un appello alla comunità di internet ma non solo. 

Per favore, non distruggiamo quanto di buono è stato fatto 

finora. 

Nei bei vecchi tempi, YouTube era una piattaforma che ospi-

tava video che, per quanto divertenti, originali e ben fatti, 

erano diretti solo a un pubblico piuttosto ristretto, per chi 

cercava attivamente quei contenuti che desiderava vedere. 

Da allora fino ad oggi, molte cose sono cambiate, e non tutto 

per il meglio, senza dubbio. Ma vedendo la grandissima evo-

luzione da parte di piattaforme quali YouTube e Twitch, che 

si sono definitivamente affermate nella società al pari di 

media potentissimi come la televisione, io dico, promuovia-

mo tutto quello che internet ha di buono da offrire: per-

mettere la divulgazione, unire le persone, scambiare idee e 

opinioni, comunicare, mantenersi attivi, vivi, anche quando 

siamo obbligati a stare lontani, e, infine, intrattenersi. 

Non mandiamo tutto in malora all’insegna della banalità. 

La storia è maestra di vita. Da quanto tempo ci eravamo con-

vinti della veridicità di queste parole? Quanto a lungo abbia-

mo creduto che l’uomo avesse imparato dai propri errori, che 

riguardando alle atrocità che ha commesso nel corso dei se-

coli avesse finalmente appreso la lezione? Ci eravamo abituati 

a pensare alla guerra come a qualcosa di remoto, nel tempo e 

nello spazio, una barbarie dei nostri antenati oramai alle no-

stre spalle. Le nostre convinzioni si sono rivelate errate nel 

peggiore dei modii: l’invasione dell’Ucraina ci ha riportati bru-

scamente alla realtà, ovvero che l’uomo è un animale violento 

e testardo, perseverante nei suoi orrendi errori. Una realtà 

che forse abbiamo fatto finta di non vedere, viste le molte 

altre guerre che si sono combattute negli ultimi anni, con 

quella Russo-Ucraina che è solo l’ultima di una lunga serie. 

Ma perché si combatte questa guerra? Cosa spinge gli uomini 

a macchiarsi le mani del sangue dei propri vicini dopo le nu-

merose lezioni impartiteci dalla nostra millenaria vicenda? 

Una prima risposta, magari semplicistica, potrebbe essere 

quella della disputa territoriale tra la Federazione Russa e 

l’Ucraina. Dal 1991, anno in cui la nazione si è dichiarata indi-

pendente dall’Unione Sovietica, la Russia ha sempre guardato 

ai territori di confine di questa terra con crescente interesse, 

legato anche alla presenza di popolazioni russofone nella zo-

na. Nel 2014 una vera e propria crisi interna, gettò le basi per 

l’invasione e successiva annessione della penisola di Crimea. 

Seguirono altre rivolte, nella regione del Donbass, dove delle 

rivolte armate guidate da manifestanti filorussi rovesciarono i 

governi regionali, portando all’indipendenza delle repubbliche 

di Donetsk e Luhansk. A detta dei vertici della Federazione 

Russa, questa operazione militare è finalizzata proprio ad assi-

curare l’indipendenza di tali territori, rappresentando quindi 

quella che di fatto è l’invasione di uno stato sovrano, spintasi 

anche molto oltre gli obiettivi dichiarati, come una nobile mis-

sione di liberazione. Un’altra causa, certamente concomitan-

te, è la possibilità, negli ultimi anni sempre più concreta, 

dell’adesione da parte dell’Ucraina alla NATO, vista dalla Rus-

sia come una vera e propria mutilazione della propria sfera 

d’influenza, da impedire a qualunque costo. Questi sono 

esempi semplicistici delle motivazioni che hanno spinto il pre-

sidente russo Vladimir Putin ad avviare l’invasione dell’Ucrai-

na, il quadro generale è sicuramente molto più complesso, 

ma quale che sia la motivazione, esiste davvero qualcosa che 

possa giustificare l’aggressione armata? Può davvero un lem-

bo di terra valere più delle vite di migliaia di uomini, donne e 

bambini, molti dei quali non sanno probabilmente nemmeno 

quali siano i motivi con cui si pretende di giustificare queste 

violenze? Non credo. Questa aggressione non può che essere 

condannata unanimemente per la sua brutalità. Si potrebbe 

24 Febbraio: Guerra  

di Giorgio Rossi (4^H) 
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discutere per giorni su chi abbia ragione e chi invece torto, 

ma proprio per la complessità e la delicatezza dell’argomen-

to non mi sento di poter dare ragione a nessuna delle due 

parti, perlomeno riguardo alle motivazioni che le animano. 

Sarebbe necessario conoscere ogni singola informazione sul 

tema per poter stabilire con certezza chi sia nel giusto, ma 

ciò, per una lunga serie di motivi, è alquanto difficile se non 

addirittura impossibile. Ciò che invece è profondamente, 

oltre ogni dubbio, sbagliato è invece ciò che la Russia sta 

facendo sul piano pratico: distruggere delle vite. Bombarda-

no le loro case, le loro scuole, le loro città, li costringono alla 

fuga, li feriscono nel corpo e nell’anima, li privano della vita 

stessa. E’ questo l’orrore a cui i civili ucraini sono ormai 

sottoposti da settimane. La chiamano “operazione speciale”, 

non degnandosi nemmeno di assumersi la responsabilità per 

i loro crimini, non chiamando questo orrore con l’unico no-

me che le si può dare: guerra. Se anche le motivazioni della 

Russia fossero delle più rette, quello che sta accadendo in 

questo momento è intollerabile: il fine non giustifica i mezzi, 

specie se questi ultimi schiacciano degli innocenti. Non pos-

siamo restare a guardare un tale massacro. È nostro dovere 

in qualità di uomini aiutare i nostri fratelli e sorelle ucraini in 

questo triste momento. Non possiamo fare nulla per quanti 

hanno perso la vita, ma possiamo fare molto per coloro che 

rimangono. Sono milioni, senza più una casa, senza più un 

futuro e dipendono unicamente da noi. Dobbiamo sopperire 

ai loro bisogni fintanto che la loro vita non sarà tornata, spe-

riamo presto, ad una parvenza di normalità. Che questa tra-

gedia possa spingerci a riflettere più a fondo sugli errori 

dell’umanità, a conservarne una memoria più viva, perché 

ciò che sta accadendo ci sta ancora una volta dimostrando 

che l’uomo sbaglia molto ma poco impara. Solo così, forse, 

questa guerra sarà l’ultima. 
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Buio improvviso 
di Anonimo 

E mi ritrovo sotto questo cielo oscuro. 

Non riesco più a distinguere il giorno dalla notte. 

Solo volti di paura intorno a me, 

sparpagliati tra le rovine incandescenti. 

E non sento più risate di bambini, 

ma solo urla che bruciano le anime 

e le consumano fino a trasformarle in cenere. 

E vorrei che fosse solo un incubo, 

che imprigiona la mia mente alla realtà. 

Se potessi esprimere un desiderio, 

vorrei che ritornasse la felicità. 

Ma all’improvviso tra tutto questo fumo, 

scorgo uno spiraglio di luce 

e il mio cuore si scalda come il caffè al mattino 

e dentro di me risboccia la speranza come fosse primavera. 
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di Camilla Catina(3^F) 

Musica e Razzismo  

La musica ha sempre rivestito un ruolo fondamentale 
nell’esistenza dell’uomo. Pensiamo per esempio all'antica 
Grecia dove filosofi come Platone affermavano che la mu-
sica fosse propedeutica per equilibrare l’animo e dunque 
filosofare o addirittura a Pitagora che riteneva che essa 
assumesse un ruolo chiave nella reincarnazione degli indi-
vidui.   
La musica è una delle espressioni più vigorose dell’animo 
umano, che però non espleta solo un ruolo di tipo emoti-
vo ma anche di tipo critico. Infatti, sebbene ai giorni nostri 
molti brani non siano altro che canzoni vuote e prive di 
significato, realizzate solo per mero guadagno, la storia 
della musica è in realtà costellata di innumerevoli titoli 
che hanno effettivamente cambiato le cose, denunciando 
realtà conosciute ma taciute, sbattendo davanti agli occhi 
volutamente ciechi delle persone la verità.  
Emblematico “Hurricane” di Bob Dylan: si tratta di un bra-
no tratto dall’album “Desire”, pubblicato nel 1975 e scritto 
come una sorta di narrazione cinematografica da western, 
che vede come protagonista Rubin “Hurricane” Carter, 
pugile di colore accusato nel 1966 di triplice omicidio du-
rante una sparatoria in un bar del New Jersey. Carter fu 
condannato senza un vero e proprio processo e solo nel 
1988 caddero tutte le accuse. La canzone parla di tutto 
questo, denunciando l’ingiustizia che ancora inficiava il 
sistema giudiziario americano, al punto che il giudice non 
ascoltò i testimoni del pugile perché “alcolizzati”, la sen-
tenza fu pronunciata senza che l’arma del delitto fosse 
mai stata ritrovata e i poliziotti addussero come testimoni 
dei criminali che diedero la versione concordata dei fatti 
per ricevere l’amnistia.  
“Quattro mesi più tardi i ghetti sono in fiamme  
Rubin è in Sud America a combattere per il suo nome  
mentre Arthur Dexter Bradley è ancora in mezzo all'affare 
della rapina  
E i poliziotti gli stanno alle costole cercando qualcuno da 
incolpare  
"Ricordi quell'omicidio avvenuto in un bar?"  
"Ricordi di aver detto di aver visto la macchina fuggire?"  
"Pensi di voler collaborare con la legge?"  
"Pensi che potrebbe essere stato quel pugile, quello che 
tu hai visto scappare quella notte?"  
"Non dimenticare che tu sei un bianco!"  
  
Arthur Dexter Bradley disse "veramente non ne sono sicu-
ro"  
I poliziotti dissero "Un povero ragazzo come te potrebbe 
cogliere al volo il pretesto  
Noi ti abbiamo in pugno per quell'affare del motel e stia-
mo discutendo col tuo amico Bello  

Ora tu non vorrai dover tornare in prigione, fai il bravo  
Farai un favore alla società,  
Quello è un figlio di puttana  
Vogliamo mettere il suo culo in prigione  
vogliamo affibbiargli questo triplice omicidio  
Non è mica Gentleman Jim” 
Tuttavia la canzone di Dylan non è la prima denuncia al 
razzismo americano e forse nemmeno quella più rivoluzio-
naria dal momento che questo ruolo è espletato senza 
alcun dubbio da “Strange Fruit” di Billie Holiday. Letteral-
mente “Strano Frutto”, il titolo del brano allude alla natu-
ra agghiacciante dei frutti degli alberi in Alabama (Stato 
noto per la discriminazione razziale all’epoca): si tratta dei 
corpi linciati dei neri impiccati senza alcuna colpa al di 
fuori di quella di essere neri.  
Il testo fu scritto dal professore ebreo Abel Meeropol, che 
era rimasto sconvolto alla vista dei cadaveri straziati dai 
corvi e marciti al Sole. La canzone però non sarebbe dive-
nuta iconica se a interpretarla non fosse stata una delle 
figure più controverse della storia del jazz, Elinore Harris, 
meglio conosciuta come Billie Holiday o Lady Day.  
Inizialmente l’intento del professore fu quello di dare peso 
alle parole del pezzo più che all’esecuzione, ma quando 
Barney Josephson, proprietario del Cafè Society (bar aper-
to indistintamente a bianchi e neri) nonché agente della 
Holiday, la udì, capì tutte le potenzialità del brano che 
Billie fece suo grazie alla voce straordinaria e alle proprie 
esperienze di vita. Infatti, la sua infanzia non fu di certo 
facile: figlia illegittima di una ballerina mulatta e di un suo-
natore itinerante di banjo nero, subì uno stupro all’età di 
11 anni e pagò con 2 mesi di riformatorio il fatto di aver 
denunciato l’accaduto, perché essendo nera, non solo non 
fu creduta ma fu anche accusata di adescamento; fu co-
stretta a prostituirsi per sopravvivere fino a quando, dopo 
un altro soggiorno di quattro mesi in riformatorio, non 
cercò lavoro in un night club: la assunsero non tanto per 
le sue inesistenti doti di ballerina ma in quanto per la voce 
incredibile, che le permise di dare il via alla sua carriera 
all’età di soli 15 anni.  
Era il 1939 quando si imbarcò nella lotta al razzismo, into-
nando “Strange Fruit”; ella costrinse tutti coloro che la 
udivano ad aprire gli occhi sulle ingiustizie commesse ai 
danni dei neri da parte dei bianchi, alimentando le prime 
rivolte. Questo però la pose nel mirino di Harry Anslinger, 
funzionario della FBN (agenzia governativa allora forte-
mente razzista, che si occupava di droghe e di narcotici), 
che vide in Billie una donna dal passato burrascoso pronta 
a sovvertire le gerarchie sociali.  
Dopo che la cantante si rifiutò di smettere di portare 
“Strange Fruit” ai suoi concerti, Anslinger la fece pedinare 
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fino a quando non fu 
scoperta in possesso di 
droga, permettendogli 
di condannarla a un 
anno e mezzo di reclu-
sione. Uscita dal carce-
re, ostacolata dall’FBN 
per le sue esibizioni nei 
locali, Billie non abbas-
sò la testa e portò la 
sua voce magnifica nel-
le sale da concerto, 
consapevole che la sua 
strada e quella di An-
slinger si sarebbero 
reincrociate.  
Nel 1959 la Holiday 

scoprì di essere malata di cirrosi epatica e affetta da gravi 
problemi cardiaci; fu ricoverata d’urgenza, ma nemmeno 
da moribonda fu lasciata libera da Anslinger, che fece se-
tacciare la sua stanza, scovando facilmente della droga 

dietro a una parete. L'agente si sarebbe potuto acconten-
tare: se non fosse stata la malattia a farlo, l’accusa di pos-
sesso di sostanze avrebbe rovinato la cantante. Tuttavia 
Anslinger, non solo non si accontentò, ma decise di farla 
finita: fece ammanettare Billie al letto di ospedale e le 
fece sospendere le cure che avrebbero potuto salvarle la 
vita; la Holiday morì con l’unica compagnia di quell’uomo 
il 17 luglio 1959.  
Una vita per dare il via alla rivoluzione, che dopo una sto-
ria decisamente lunga, ancora non si può dire ultimata: si 
pensi a Breonna Taylor o a George Floyd, altre vittime del 
razzismo, a distanza di ottant’anni dalla Holiday; tuttavia, 
come la sua voce si era levata all’epoca contro le ingiusti-
zie, così è accaduto ai giorni nostri con cantanti come Be-
yoncé che si sono battuti in prima linea per denunciare 
queste realtà. Emblematico il singolo “Black Parade”, pub-
blicato nel 2020, dove realtà a noi purtroppo vicine come 
quella del Covid vengono affiancate a realtà che già da 
tempo dovrebbero aver smesso di infangare il nostro pia-
neta, come la discriminazione razziale.  

“Seabiscuit: un mito senza tempo” 

di Elawdan Awatef (4^H) 

"Non si elimina una cosa a priori solo perchè ha qualche di-

fettuccio" 

“Seabiscuit” è la storia di tre vite che si intrecciano, o meglio 

quattro. 

La pellicola cinematografica del 2003 “Seabiscuit-un mito 

senza tempo”, tratta da una storia vera, è ambientata in 

America, durante il periodo della Grande depressione che 

riguardò l'economia mondiale alla fine degli anni ‘20.  Jeff 

Bridges, ormai ex imprenditore nel settore automobilistico, 

dopo un evento tragico che colpisce la sua vita familiare si 

trasferisce in California. Nella sua nuova avventura nel mon-

do equestre incontra lo stalliere Chris Cooper con cui comin-

cia la ricerca del cavallo vincente. Il cavallo prescelto in real-

tà non rispecchia all’ apparenza le caratteristiche di un gran-

de campione , ma al di là di questa apparente inadeguatezza, 

l'imprenditore vede in lui qualcosa, ossia la stessa cosa che 

pare appartenere al fantino prescelto Red Pollard accanto a 

Seabiscuit. In questo momento il regista delinea in maniera 

molto delicata un parallelismo tra fantino-cavallo nel mo-

mento in cui entrambi vengono scelti, quasi fosse un segno 

del destino. Successivamente si svilupperà il rapporto tra 

questi tre uomini, ognuno con le proprie insicurezze e i pro-

pri difetti, e il loro cavallo. La vicenda viene narrata in manie-

ra molto fluida e dinamica e i momenti in cui i cavalli gareg-

giano catturano l’ interesse dello spettatore. Questa vicenda 

già negli anni ‘30 aveva riscosso grande successo, contri-

buendo a supportare gli americani, stremati dalle fatiche e 

dalla povertà, dal momento che Seabiscuit simboleggia la 

speranza che quell’epoca aveva tolto agli uomini. Il film ha 

l'obiettivo di convincere chi lo guarda che niente è davvero 

impossibile e questo compito viene portato egregiamente a 

termine. Infatti, non si limita a mostrare una grande vittoria, 

bensì mette in luce anche l'impegnativo percorso di crescita 

necessario che il cavallo attraversa  per migliorare pur rima-

nendo comunque diverso dagli altri. Le ambientazioni, tipi-

che di questo sport, sono azzeccate: tra le bucoliche prate-

rie, le scuderie e le piste da corsa ci si immerge facilmente in 

questo mondo. Eccellenti le interpretazioni degli attori tra 

cui troviamo, direttamente da  “Spider-Man”, Tobey Maguire 

nel ruolo del fantino Red Pollard. 

A ciò si aggiunga che la pellicola ha ricevuto molte nomina-

tion agli Oscar  come quella di “Miglior Film” 
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di Lorenzo Aluisini (5^E) 

Sotto la camicia rossa: incontrando Garibaldi 

nel   2004  a  Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Gary Ross. 

Personalmente consiglierei molto di vederlo soprattutto a chi 

ama il genere ma anche a chi non è molto informato su que-

sto sport perché Seabiscuit è un ottimo modello di resilienza 

per chiunque. I momenti morti non ci sono mai, vengono 

analizzati molteplici stati d'animo  e nel complesso è animato 

da un velo di sarcasmo. 

 

Arrivo sull’isoletta di Caprera nell’arcipelago della Maddale-

na, nella parte nord-orientale della Sardegna. Raggiungo la 

“Casa Bianca” immersa nella vegetazione mediterranea pas-

sando sotto un grande pino marittimo al centro del giardino. 

Poco distante c’è il piccolo orto e oltre un frutteto, un vigneto 

e qualche arancio. Mi avvicino alla porta d’ingresso di legno 

scuro e busso; nessuno risponde, la casa sembra vuota; poi, 

all’improvviso, qualcuno apre. È proprio Giuseppe Garibaldi, 

anziano, con i capelli e la barba grigi: anche se è in casa porta 

un copricapo schiacciato nero con decorazioni dorate ed è 

avvolto in un poncho a righe colorate. Al collo ha un foulard 

sotto il quale si intravede una camicia rosso scuro e un paio 

di jeans sbiaditi. Calza degli scarponcini impolverati e si ap-

poggia a un vecchio bastone di legno intarsiato. Si capisce 

che era nell’orto fino a poco prima. Garibaldi si volta invitan-

domi con un cenno della mano a seguirlo verso una saletta 

dove ci sediamo su un divano di tessuto rosso scuro. 

Vogliamo iniziare partendo dalla sua fama di “Eroe dei due 

Mondi”, o preferisce essere chiamato solo “Comandante”? 

Beh, non è strano per chi ha girato il mondo come me. Dopo 

le prime rivolte risorgimentali in Savoia (le ricordo che sono 

nato a Nizza) dovetti rifugiarmi in Brasile e poi in Argentina e 

Uruguay partecipando alle loro lotte di liberazione. In effetti 

navigai molto e comandai diverse imbarcazioni. Poi Garibaldi 

si ferma, socchiudendo gli occhi. In Brasile, a Laguna, conobbi 

Anita; fin da quando la scorsi dalla nave con il mio cannoc-
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chiale capii che sarebbe diventata mia moglie…  

L’anno prima, nel 1848, lei era però tornato in Italia dal 

suo amico Mazzini per partecipare alla prima guerra di 

indipendenza. Sì, ma a differenza del Sudamerica le co-

se qui non andarono per il verso giusto, anche perché 

avevo pessimi rapporti con Carlo Alberto di Savoia, sa, io 

sono un repubblicano convinto. Alla fine fuggii in Svizze-

ra, travestito da contadino. Poi nel 1849 tornai e parteci-

pai alla difesa della Repubblica Romana contro i francesi 

e le truppe del Papa. 

Anche in questo caso però fu sfortunato. Sì, venimmo 

sconfitti; fu allora che morì il giovane Goffredo Mameli, 

colui che scrisse “La canzone degli Italiani” divenuta poi 

l’inno nazionale italiano. A questo punto Garibaldi fissa il 

pavimento con lo sguardo vuoto lisciandosi nervosamen-

te la barba bianca. Ormai eravamo braccati e con Anita 

scappammo risalendo la penisola verso Ravenna ma lei 

era febbricitante e perse conoscenza. La nascosi nella 

fattoria Guiccioli a Mandriole dove purtroppo morì. Così 

dovetti lasciare l’Italia ancora una volta andando a New 

York, poi nei Caraibi, in Perù per proseguire in Cina, nelle 

Filippine, in Australia e ancora in America, a Boston, altro 

che “due Mondi”… siamo almeno a quattro… 

E perché poi tornò in Ita-

lia? Semplice, sempre gra-

zie al mio amico Mazzini 

che però all’epoca era a 

Londra. In realtà fu so-

prattutto Cavour a volermi 

in Italia e così finii col gui-

dare i “Cacciatori delle 

Alpi” durante la seconda 

guerra d’indipendenza; fra 

l’altro combatterono con-

tro gli austriaci a Virle Tre-

ponti, proprio dalle parti di 

casa sua, giusto? Da allora le cose iniziarono ad andare 

per il verso giusto, almeno per un po’… 

In che senso scusi? I Savoia avevano proprio bisogno di 

uno come me e così organizzarono la “spedizione dei 

Mille”, quelli che voi conoscete come le “Camicie Rosse”. 

Ecco, appunto, perché “Camicie Rosse”? Qui Garibaldi 

non trattiene una risata. Non avevamo altro! I miei vo-

lontari, fin da quando ero in Uruguay, erano stati equi-

paggiati dopo aver catturato un carico di tessuto per i 

camici rossi dei macellai di Montevideo. Così quello di-

venne il colore della nostra divisa. Però intendiamoci, per 

le prime vere camicie rosse dei “Mille” il tessuto fu pro-

dotto dalla Tintoria degli Scarlatti nella cascina di Prat 

Serval, a Gandino, nella bergamasca; del resto parecchi di 

loro venivano da Bergamo, che appunto io da allora chia-

mai “Città dei Mille”. E poi… il “made in Italy” è migliore 

no? [Garibaldi mi strizza l’occhio e sorride]. 

Poi in pratica cosa accadde? Ci imbarcammo sul 

“Piemonte” e sul “Lombardo” il 5 maggio 1860 a Quarto, 

diretti verso le lontane coste della Sicilia. Non fu difficile 

sconfiggere l’esercito borbonico grazie alla popolazione 

che si sollevava. Risalimmo così l’Italia fino al Volturno 

dove combattemmo una delle battaglie più dure. Poi in-

contrai Vittorio Emanuele II a Teano, a lui stavo più sim-

patico ma ormai il mio compito era finito: così tornai a 

Caprera, dove avevo comperato questa casa. 

Durante l’impresa dei Mille si parlò addirittura di un suo 

sosia. Ah, dice Garibaldi con scarso entusiasmo, come 

potrei non ricordarmi del mio “gemello inglese”? John 

Whitehead Peard arrivò a Marsala sulla nave 

“Washington” e la sua presenza fu fondamentale in mol-

te battaglie come quella di Milazzo dato che riuscì in po-

co tempo a creare scompiglio tra le fila borboniche. 

Tuttavia non le nascondo che mi infastidiva molto il fatto 

che venisse così tanto acclamato dalla folla: insomma… di 

Garibaldi ce n’è uno solo, e quello sono io! 

Lei comunque non appese mai la camicia rossa al chio-

do. No, non sono un tipo che sta con le mani in mano: 

tentai per la seconda volta, sempre con i miei volontari, 

di liberare Roma risalendo sempre dalla Sicilia. Questa 

volta però a fermarla furono gli stessi Savoia. Sì, nel 

1862 sull’Aspromonte rischiai pure di rimetterci una gam-

ba, ferita da una pallottola. Lei non riusciva proprio a 

stare lontano dai campi di battaglia. È così, tanto che 

nel 1866 partecipai alla terza guerra d’indipendenza. Pe-

rò anche qui i Savoia a un certo punto la bloccarono. Ero 

lanciato con i miei uomini verso il Trentino ma non mi 

rimase che dire “Obbedisco…”. Nell’ottobre del 1867 

ritentai nuovamente di liberare Roma ma ancora una 

volta trovai i francesi sulla mia strada e venni sconfitto a 

Mentana. Poi però mi accolsero a braccia aperte quando 

tre anni dopo andai a combattere per loro nella guerra 
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franco-tedesca del 1870… strano eh? 

Mi scusi, ma come mai tutti questi gatti si aggirano per 

casa e nel giardino? Dopo tante traversie mi sono ritirato 

qui, sono diventato vegetariano e, di conseguenza, anche 

un convinto animalista; pensi che nel 1876 fondai la Società 

Torinese Protettrice degli Animali, la trisnonna del vostro 

più moderno ENPA. Purtroppo ora il Sindaco della Maddale-

na mi sta facendo delle storie per tutti questi qui… conclude 

Garibaldi accarezzando un gatto (rosso!) che gli si struscia 

sulla gamba. 

Credo che ormai il tempo per l’intervista sia scaduto perché 

Garibaldi si alza come se gli fosse venuto in mente un impe-

gno improvviso. Così lo seguo verso l’uscita giocandomi 

l’ultima domanda: Sa che anche mio nonno passò diversi 

anni qui alla Maddalena quando era un giovanissimo mari-

naio? Ah sì? Eh, bella cosa la gioventù… mi risponde l’Eroe 

dei due Mondi chiudendosi alle spalle la porta di casa e 

salutandomi con un cenno della mano. Poi sale su una 

“Ape” carica di attrezzi agricoli e sparisce nella campagna 

dell’isola lasciandosi dietro una nuvoletta di polvere. 

IN NOME DELLA MEMORIA E DEL FUTURO  

La mafia emergente: la ‘ndrangheta calabrese  

di  Simone Franzoni (5^N) 

Quando si parla di mafia è frequente l’associazione alla stagio-

ne Corleonese di Cosa Nostra. Bisogna però sapere che la ma-

fia più forte, che ha sovrastato le altre, seppur sottotono ri-

spetto ai “colleghi” corleonesi, è la ‘ndrangheta calabrese. 

L’ENEIDE ‘NDRANGHETISTA E IL MITO DI MUSOLINO. 

La ‘ndrangheta ha un mito circa la propria fondazione. Secon-

do la leggenda, tre fratelli (Osso, Mastrosso e Carcagnosso), in 

seguito a un omicidio d’onore, vengono incarcerati a Favigna-

na. Durante la detenzione definiscono nei dettagli come deve 

essere un’organizzazione d’onore e, dopo essere usciti dal 

carcere, Osso rimane in Sicilia e fonda la mafia, Mastrosso va 

in Calabria a fondare la ‘ndrangheta e Carcagnosso giunge a 

Napoli e fonda la Camorra.  

Un altro “mito” (è realmente esistito) storico e fondamentale 

per capire questa organizzazione criminale è quello del bandi-

to Musolino. Figlio di un boss della “picciotteria” (nome ante-

cedente a ‘ndrangheta), nato nel 1876, viene condannato nel 

1898 per un tentato omicidio di cui si era dichiarato innocen-

te. “Vittima” della giustizia, fugge e diventa il capo delle 

“società” (“fazioni” della picciotteria) che comanda fino al suo 

arresto (9 ottobre 1909). La sua figura nella “tradizione popo-

lare” diviene quella dello “‘ndranghetista romantico” in cui il 

nemico è lo Stato. 

 

 

LA GERARCHIA CRIMINALE DELL’ORGANIZZAZIONE  

Per descrivere la struttura gerarchica della ‘ndrangheta, ricor-

ro a una puntata del programma Blunotte, condotto da Luca-

relli, del 2004 (https://www.youtube.com/watch?

v=4dJ8va35Rac). In questa puntata, è presente un intervento 

del Procuratore Capo Nicola Gratteri (al tempo “solo” sostitu-

to procuratore) che spiega come le ‘ndrine siano divise in loca-

li (sing. “locale”), in una struttura sostanzialmente orizzontale 

e non verticale come Cosa Nostra. La locale è così strutturata: 

il comandante è il CAPO LOCALE, che è assistito nelle sue fun-

zioni dal CONTABILE (una specie di ministro dell’economia). Il 

responsabile degli omicidi e della difesa della locale è chiama-

to CRIMINE (sottospecie di ministro della guerra) e, infine, vi 

sono gli affiliati e i CONTRASTI ONORATI (aspiranti membri che 

vengono sorvegliati da altri già affermati per capire se posso-

no entrare nella locale). 

Inoltre, data l’orizzontalità della struttura, l’organizzazione ha 

un consiglio che si riunisce e di cui sono membri i capi locali. 

Originariamente si riuniva al santuario della Madonna della 

Montagna di Polsi, ogni anno per la festa patronale (che cade 

a Settembre). 

Il summit di Polsi, però, non è l’unico. Celebre è anche il sum-

mit di Montalto (in cui i capi dovevano decidere se sostenere 

o meno il golpe Borghese) terminato però con un blitz delle 

Forze dell’Ordine. 

1  In “storia segreta della Ndrangheta” Gratteri e Nicaso, 2018, Mondadori p.9  

2 Gratteri, Nicaso da p.52 

3 Gratteri, Nicaso p.43-44  
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Infine, vi è la cosiddetta “Santa”. Fondata a cavallo degli anni 

Sessanta e Settanta, stravolge l’ordinamento gerarchico, evi-

denziato dal cambiamento del rito di iniziazione. Invece di 

giurare in nome di Osso, Mastrosso e Carcagnosso, optano 

per i re Magi: Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Inoltre ha 

come “cavalieri d’onore” Mazzini, Garibaldi e La Marmora 

Questa nuova “istituzione” è particolare perché, come ripor-

ta il procuratore Gratteri nel documentario Blunotte già cita-

to, i “santisti” sono gli unici ad avere contatti con uomini 

dello Stato, imprenditori e possono essere confidenti della 

polizia contro affiliati scomodi. 

LA SORGENTE DELLA MACCHINA ECONOMICA 

Il business della ‘ndrangheta è sicuramente oggi molto molto 

forte, ma come è cominciato? 

Bisogna tener conto che per cominciare i traffici si ha biso-

gno di soldi per poter comprare le prime quantità e dare 

inizio al proprio mercato (es. quello della droga).  

Nella fattispecie la ‘ndrangheta calabrese ha intrapreso la 

ricerca di denaro nel 1908, sfruttando i fondi stanziati per la 

ricostruzione post-terremoto di Reggio Calabria (12° grado 

scala Mercalli).  

Successivamente la ‘ndrangheta scelse anche altri campi di 

approvvigionamento economico come il contrabbando di 

sigarette, gli appalti per la costruzione delle autostrade e i 

sequestri di persona; Ad esempio, grazie alla legge Pro Cala-

bria (345 miliardi di lire) avverrà l’inizio dei flussi di denaro 

dallo Stato alle cosche dell’Aspromonte (esempio: autostra-

da Salerno-Reggio Calabria). 

Anche il contrabbando di sigarette “frutta” molto, come an-

che i racket delle estorsioni, ma soprattutto, i sequestri. Tra 

gli anni ’70 e ’80, la ‘ndrangheta ne effettuò, infatti, numerosi 

nel centro-nord per poi portare le vittime in Calabria e chie-

dere riscatto alle famiglie facoltose. Questo business disuma-

no portò le casse ‘ndranghetiste a riempirsi sempre più.  

LA ‘NDRANGHETA E LA DROGA: LA DEFINITIVA SCALATA AL 

POTERE ECONOMICO 

La ‘ndrangheta diventa una vera e temibile potenza econo-

mica col commercio della droga, soprattutto dopo aver esau-

torato la mafia siciliana dei contatti colombiani.  

Il business del commercio internazionale di droga ha contri-

buito notevolmente al potere economico ‘ndranghetista. 

Come riporta il dott. Gratteri in una puntata del programma 

Blunotte del 2004, i ricavi della Ndrangheta per la droga 

all’anno erano di circa 387.500.000€, in grado di mettere in 

crisi i bilanci di uno stato. Inoltre “la ‘ndrangheta investe i 

proventi delle attività illecite, fa ripulire il denaro della cocai-

na a faccendieri e professionisti compiacenti […] e delocalizza 

gli investimenti, puntando su zone in cui è più facile eludere i 

sospetti delle forze dell’ordine.” (Gratteri, Nicaso p.219). 

RAPPORTI TRA STATO E ‘NDRANGHETA 

Le relazioni tra questi due soggetti si possono dividere in due 

fasi, a parer mio. La prima fase dalla nascita dell’organizza-

zione fino agli anni ’70 e la seconda dagli anni ’70 a oggi.  

La prima fase è altamente repressiva. La politica, dall’interno 

delle istituzioni si muove per contrastare la ‘ndrangheta e 

quest’ultima non vuole avere niente a che fare con uomini 

delle istituzioni. 

I punti salienti in questa fase sono tre. 

Il “rapporto sulla Società”, datato 3 febbraio 1890, redatto 

dalla prefettura di Reggio Calabria e destinato al giudice 

istruttore del Tribunale. L’importanza di questo documento 

consiste nel fatto che è il primo rapporto in cui viene delinea-

ta in modo preciso la ‘ndrangheta. 

 

Il primo maxiprocesso in Calabria del 1892, celebrato a Pal-

mi, che vede la condanna di 156 persone.  

 

Carmelo Marzano, soprannominato il “Mori calabrese”. No-

minato questore di Reggio Calabria nel ‘55, rinnova l’ambien-

te della questura (trasferendo diversi funzionari) e, nell’am-

bito dell’“operazione Marzano” effettua 261 arresti. A ciò 

segue lo scandalo del suo trasferimento dopo soli 57 giorni di 

incarico. 

 

 4 https://www.youtube.com/watch?v=4dJ8va35Rac 31:50 

5 Gratteri, Nicaso p.68  

6 https://www.youtube.com/watch?v=4dJ8va35Rac 1:30:00  
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La seconda fase consiste non più solo nell’azione giudizia-

ria dello Stato a contrasto alle ‘ndrine, ma in una parte 

dello Stato (politica, soprattutto) che vede l’organizzazio-

ne come opportunità da sfruttare. Questo diviene possibi-

le quando anche nella ‘ndrangheta si inizia a voler in-

trattenere rapporti con lo Stato (la creazione della Santa e 

il summit per la lottizzazione dei lavori pubblici sono 

esempi). 

Inoltre, come scrivono a p.209 del libro più volte citato 

Nicaso e Gratteri, “ieri la ‘ndrangheta era ritenuta forza 

eversiva, oggi è sempre più governo del territorio. […] Un 

tempo era il boss ad andare a casa del politico a chiedere 

assunzioni o favori. Oggi è il politico ad andare a casa del 

boss per chiedere pacchetti di voti.” Un rapporto quindi 

che si è capovolto e che vede ora la realtà criminale quasi 

sopraffare quella statale. “Questo perché la politica dà 

sempre meno risposte ai poteri della gente” (p.219 

Gratteri, Nicaso). 

QUINDI LA ‘NDRANGHETA È IMPOSSIBILE DA SCONFIGGE-

RE? 

Sarebbe, a questo punto, una domanda spontanea, pro-

babilmente anche consequenziale da un punto di vista 

logico. La risposta l’ho trovata alla fine della puntata già 

citata di Blunotte del 2004. A 1:35:00 circa, il conduttore 

riporta un estratto di un’intercettazione di uno 
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