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La tesina della studentessa Marinella Spellini dell’I.C “ Cavalchini-
Moro” di Villafranca presentata nell’a.s. 2017/2018 dal titolo “ Libertà e 
Legalità” ha riassunto dal punto di vista generale le esperienze di 
carattere didattico-educative svolte dagli allievi  nel corso del triennio 
della Scuola secondaria di I° grado dell’ Istituto Comprensivo citato 
mettendo in risalto, punto focale dell’approfondimento, due entità 
valoriali quali la Libertà e la Legalità, che per un’ adolescente in 
crescita sono di  notevole richiamo e interesse. 
L’incipit inserito nella Premessa quasi in maniera denotativa, con il 
riferimento al giurista Piero Calamandrei, richiama l’assunto ed il 
principio cui sono informate tutte le democrazie moderne : “ Dove non 
vi è libertà, non può esservi legalità”. 
Per questa ragione tutti gli Stati liberali  e moderni che rispettano il 
principio di legalità, nascono dalla rinuncia di tutti i consociati alle 
proprie pretese e azioni e dal conferimento ad una entità giuridica 
astratta ( appunto lo Stato) del potere di regolare la convivenza civile, 
anche coattivamente, attraverso l’imposizione di diritti e doveri 
condivisi  al fine di evitare quello che i giuristi romani sintetizzavano nel 
noto brocardo “ né cives ad arma ruant” . 
Questo ha determinato l’abbattimento di quell’ idea malsana  che ha 
attraversato tutto il Novecento del secolo scorso. Quell’idea, secondo 
la quale, l’uomo unico al comando, il superuomo potesse o dovesse 
decidere la sorte e la vita di un intero popolo o nazione. Da qui il 
disastro delle dittature che hanno attraversato molta parte dell’Europa 
con eventi drammatici sfociati nelle due terrificanti guerre mondiali. 
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Oggi  le nostre libertà - consacrate nei principi fondamentali della 
Carta Costituzionale – sono messe in discussione da fenomeni criminali 
infiltranti  che tentano di gettare radici nei gangli vitali  delle istituzioni  
( come la mafia e le altre organizzazioni criminali), o da rigurgiti storici 
di revisionismo o negazionismo  rispetto alle aberrazioni verificatisi  
durante  le dittature del Novecento. 
La consapevolezza di ciò  espressa nella tesina,  è indicativa  di un 
intenso lavoro di  ricerca, di conoscenza ed analisi delle 
problematiche della nostra società, le quali vanno studiate ed 
approfondite perché fanno parte dell’offerta curriculare  scolastica, 
ma soprattutto perché offrono agli studenti uno spaccato reale che 
alimenta il senso civico e l’acquisizione di quei valori pregnanti  che 
devono informare  e formare  i futuri  cittadini del nostro Paese. 
 

 

Il Dirigente dell’UAT di Verona 
Albino Barresi   

 



Oggi l’universo giovanile rappresenta il futuro della società; fondamentale 
è però il sostegno del mondo adulto Le pagine di cronaca sono spesso co-
stellate di notizie che hanno come protagonisti giovani e giovanissimi, al-
cune volte vittime, altre aguzzini, altre ancora piccoli eroi. È uno scenario 
complesso, in cui però il mondo adulto, non solo quello dei genitori, ma 
anche quello degli insegnanti e degli educatori, che trascorrono molte ore 
a stretto contatto con i ragazzi, deve entrare a far parte in maniera sempre 
più attenta. Vorrei che tutti potessero incontrare pienamente la Vita con 
tutte le sue sfumature, luci, ombre e colori.... Di ogni essere umano  i gio-
vani dovrebbero sempre cogliere l’unicità e avere  grande rispetto di tutti 
e delle diverse idee.. A Verona i giovani   hanno  il diritto di parola in tutti 
i tavoli tecnici interistituzionali. delle Politiche giovanili. Se oggi l’Italia 
e la nostra  Verona sono baluardi  di cultura,  di progresso umano, sociale 
ed economico  è  anche grazie a una  Storia  italiana che non deve esse-
re mai dimenticata.. è grazie al fatto che noi cittadini, anche con piccole 
azioni messe in atto con l’aiuto delle Istituzioni ed Associazioni, abbiamo 
conosciuto pagine di  pagine di storia  e le abbiamo lette e  riscritte  con 
l’inchiostro della riconoscenza  perché possano tramutarsi in pagine d’a-
more, di  rispetto della vita, di rispetto di  ogni essere umano,di rispetto  
della diversità.  Se oggi  la nostra  Nazione  rispetta  ogni essere umano  
è grazie a quelle persone che ogni giorno lavorano per garantire  a tutti  i 
valori che ritroviamo nel nostro Tricolore.. Solo attraverso la conoscenza  
possiamo ogni giorno gettare le basi di una democrazia  che va sostenuta 
con azioni di responsabilità e corresponsabilità costruendo relazioni au-
tentiche e costruttive. Solo  conoscendo e avvicinandoci con sensibilità  
e grande rispetto alle Istituzioni possiamo ogni giorno essere spronati a 
combattere ogni forma di violenza e rispettare  il  nostro Tricolore e farlo 
sventolare con orgoglio, coraggio e fierezza”. Importante è capire chi sia-
mo oggi,  ma da dove proveniamo e per avere il senso di dove andremo 
sempre custodendo con spirito di grande rispetto e portando nel cuore. tut-
ti quegli uomini, donne e che vivono la Vita con grande senso dello Stato, 
con spirito di cittadinanza. 
     Dott. Mario Bonini
     Dirigente Liceo Enrico Medi
     Villafranca di Verona



La  Scuola veronese è diventata in questi ultimi anni   un punto di riferi-
mento per il mondo istituzionale e giovanile. La  grande rete sinergica e 
costruttiva che si è stabilita a Verona tra il mondo Scuola e le Istituzioni  e  
la   Rete di Cittadinanza Costituzione e legalità che riunisce cinquantasei 
scuole di Verona e provincia  è frutto di un grande lavoro svolto per sen-
sibilizzare le nuove generazioni alla cittadinanza responsabile ed attiva. 
Tutti insieme  hanno contribuito a promuovere  tutti i valori intrisi nella 
storia delle nostre Istituzioni a servizio dei cittadini non solo su territorio 
nazionale.  Ci tengo a precisare  come Verona sia esempio di partecipazio-
ne dei giovani alle Cerimonie e Commemorazioni civili e militari  grazie 
a un grande lavoro di squadra e ai rappresentanti del MIUR  che deve 
essere seguito da altre Città per dare il giusto significato a questi momenti.
Verona e le sue scuole sono ad esempio  motore propulsivo e costruttivo 
del protocollo d’intesa MIUR-MINISTERO DELLA DIFESA  sancito il 
giorno 11 settembre del 2014 ma già dal 2007 lavora con il Comando 
dell’Esercito Veneto di Padova  per promuovere incontri tra le scuole e  
le Forze Armate attuando numerosi appuntamenti ufficiali. Spesso viene  
richiamato il discorso  del Presidente Pertini  del  1979  dove  rivolgendosi 
ai giovani li sprona a vivere la loro  vita con spirito critico di scelta respon-
sabile alla base della libertà e della dignità. Pertini credeva in loro, credeva  
nei giovani che rappresentano l’avvenire. Ed è per questo  che gli uomini 
e donne del nostro Stato devono continuamente sensibilizzare le nuove 
generazioni alla conoscenza, alla cultura, alla solidarietà agita  a far si 
che competenze ed abilità acquisite nei vari percorsi di formazione siano 
messe  a disposizione del progresso della nostra Umanità. Fondamentale è 
conoscere  tutte le Istituzioni  e le numerose Associazioni di volontariato  
perché rappresentano i valori fondanti della nostra Patria impegnati  non 
solo su territori o acque nazionali per garantire sicurezza e portare aiu-
ti umanitari. Pagine da leggere attraverso tutti i linguaggi, anche quelli 
multimediali per infondere rispetto della persone, delle regole, delle leggi 
e delle Istituzioni. In un discorso ufficiale Edoardo Poli, rappresentante 
della Consulta degli studenti ha enunciato queste parole: “Continuiamo 
a rievocare e a conoscere per non dimenticare,  continuiamo a studiare 
perché attraverso la cultura potremmo diventare uomini e donne  che scri-
vono pagine di storia e di Vita  in un Italia  che corre ma non scappa dai 
problemi quotidiani.. Io sono italiano e ho il dovere di conoscere la storia 



del mio Paese e tutte le Istituzioni. La mia Italia, come ogni paese  ha il do-
vere di rispettare tutti quegli Uomini e donne che hanno reso la NOSTRA 
ITALIA baluardo di Democrazia nel Mondo.. In un mondo  dove tutto va 
di fretta  e a volte c’è poco spazio per riflettere e pensare .vorrei suggerire 
ai giovani di soffermarsi a leggere racconti, articoli, testi, di guardare vi-
deo , reportage fotografici e documentari  che fermano il tempo e la nostra 
anima.. Perché solo attraverso la conoscenza  potremmo non  permettere 
all’Umanità di commettere errori contro la dignità dell’essere umano”.
La scuola del futuro è una scuola che mette sempre di più al centro la per-
sona con la propria identità  per sviluppare e valorizzare le sue attitudini 
e propensioni. Una scuola che aiuta i giovani studenti a leggere le proprie 
emozioni per  insegnare loro a gestirle in modo costruttivo e che  li sprona 
ad acquisire  il senso  di responsabilità nel far bene il compito a loro asse-
gnato avendo sempre cura  di sé, degli altri, degli oggetti e degli ambienti. 
Una scuola innovativa da un punto di vista metodologico didattico e che 
promuove lo sviluppo  di atteggiamenti positivi nella comunicazione e 
nelle pratiche collaborative con i compagni. Una scuola che sperimenta 
tutte le forme di partecipazione come luogo di confronto libero e plura-
listico. Una scuola  sempre più collegata al tessuto sociale e che stringe 
rapporti sempre più costruttivi con il mondo Universitario, della Ricerca 
e  del lavoro. Una scuola di tutti, per tutti e con tutti. E in questo modello  
di scuola è importante conoscere le pagine della Costituzione e riviverla 
in modo consapevole. Tutti i docenti in modo interdisciplinare sono sol-
lecitati a leggere  pagine della nostra storia per estrapolare da esse i valori 
fondanti della nostra Democrazia che deve essere cullata e protetta sulle 
ali dell’intelligenza e con conoscenze, abilità e competenze che devono 
rendere il nostro Stato sempre un punto di riferimento importante per chi 
ha la volontà di costruire un mondo migliore.

    Dott.ssa Anna Lisa Tiberio
    Coordinatrice della Rete Cittadinanza 
    Costituzione e Legalità



Valori quali la legalità, la giustizia, la difesa dei diritti umani, troppo spes-
so sono dati per scontati e troppe volte si finisce per non averne la giusta 
considerazione o per pensare che ci appartengano per sempre.  
Non è così: sono valori che vanno insegnati, coltivati ma soprattutto difesi.
La Storia ci insegna che il confine fra Bene e Male, Giusto e Ingiusto, 
Libertà e Totalitarismo è talmente sottile e fragile da essere facilmente 
scavalcato e distrutto. 
Trovare una ragazzina che pur nella sua giovanissima età senta il bisogno 
di riflettere su questi temi perché la sua esperienza familiare l ‘ ha portata 
a recepirli come valori fondamentali e portanti non solo della società ma 
di ogni singolo individuo, è stata come docente un ‘ esperienza molto im-
portante e significativa.
Marinella nel suo brillante percorso scolastico, per altro appena comin-
ciato, ha già dimostrato tutto il suo amore per il sapere. Un amore che ha 
trovato espressione in questa tesina di fine triennio nella quale Marinella 
ha cercato, nei diversi ambiti di studio, quei valori in cui lei crede.
Alla domanda: cosa vorresti fare da grande?  Lei tranquillamente rispon-
de: il magistrato, per continuare il lavoro di chi, come Falcone e Borselli-
no, ha dato la vita per combattere la mafia e affermare la legalità. 

                                                                                 Fiorenza Gallina
        Docente



 Marinella Spellini     
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PREFAZIONE 
 
 

<< DOVE NON VI E’ LIBERTA’  

NON PUO’ ESSERVI LEGALITA’ >> 

Pietro Calamandrei 
 

 
Pietro Calamandrei (Firenze 1889-1956) è stato un politico, 
avvocato e accademico italiano, fondatore del Partito d’Azione 
antifascista, che ha combattuto contro il regime totalitario ed è stato 
deputato dell’Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, 
quindi padre della nostra Costituzione democratica nel rispetto di 
tutti i diritti umani. 
Questa frase mi ha fatto riflettere su un tema complesso e attuale: la 
legalità. E’ uno dei miei argomenti preferiti e ho sempre manifestato 
simpatia verso la giustizia, la libertà della persona e i suoi diritti. 
Così mi è venuta la curiosità di approfondire questo tema nelle 
diverse materie che ho studiato in questi tre anni. Infatti sono 
riuscita a collegare la legalità con ognuna di esse, dimostrando che 
la giustizia e la verità sono possibili e necessari in tutti i campi del 
sapere: nelle arti, nelle scienze e in generale nella vita di tutti i giorni 
del passato, presente e futuro.  
 

Marinella Spellini 
 
 
 
 



 

 3 

 

 
 

INTRODUZIONE 
 
 
 
Il principio di Legalità rappresenta oggi come non mai la massima 
garanzia di libertà, tale principio impone infatti a tutti il pieno 
rispetto della legge, che è il vero "strumento del popolo", la cui fonte 
può stabilire o modificare, direttamente od indirettamente, i diritti 
fondamentali dei cittadini e le regole di convivenza e di 
comportamento. Beccaria diceva "le leggi sono le condizioni, colle 
quali uomini indipendenti ed isolati si uniscono in società, stanchi di 
vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa 
inutile dall'incertezza di conservarla". Il principio di Legalità è 
fortemente consolidato nel nostro ordinamento giuridico: si afferma 
che tutti sono uguali di fronte alla legge. 
La salvaguardia dal potere dispotico è data dalla divisione dei poteri, 
il rigore della legge, l'autonomia di chi deve farla rispettare. Dalla 
Magna Charta strappata dai baroni inglesi a Giovanni Senza Terra 
nel 1215 alla Rivoluzione Francese, passando per le riflessioni di 
Montesquieu e Rousseau, la storia si configura come un percorso 
verso la conquista della Legge, a cui tutti i titolari dei diversi poteri 
devono rispetto, e verso il bilanciamento di questi poteri. 
Oggi, pur assistendo ad una crescita delle democrazie nel mondo, è 
in atto l'affievolirsi del principio di legalità a livello internazionale. 
Bisogna rilanciare l’idea stessa di legalità e ridefinirla in base ai 
bisogni di ogni organizzazione collettiva. Senza legalità non c'è 
società, non c'è stato, perfino nelle società avanzate 
tecnologicamente e democraticamente. La legalità rappresenta un 
bisogno politico, sociale e civile. Si tratta di rilanciare la Legge 
come motore del politico, dell'economico e del sociale. Il caso 
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italiano è veramente un caso esemplare. Qui mafie e corruzione 
hanno creato un "groviglio" di illegalità e perfino una quasi-
tolleranza. La “questione meridionale” sembra in buona parte 
riassorbita nella “questione criminale”; l’espansione e la 
militarizzazione delle mafie è esponenziale; la corruzione è stata 
capillare, istituzionalizzata, protetta da omertà ed ha invaso buona 
parte del corpo sociale, da Nord a Sud. Poi ci sono altre illegalità 
che appaiono minori rispetto a queste, ma che comunque minano 
l’integrità dello Stato e i diritti di tutti.  
Creare una cultura della legalità deve essere il primo obiettivo 
della scuola, dando vita a un “universo di valori” che trovano 
collocazione nel binomio libertà/legalità attraverso la democrazia, il 
dialogo, la partecipazione e la solidarietà. Studiare l’ambiente 
sociale in cui viviamo e riflettere su diritti e doveri del cittadino e 
dell’uomo in generale è fondamentale. L'educazione alla legalità, 
alla democrazia, alla non violenza, la volontà di impegnarsi sui temi 
della lotta alla criminalità organizzata sono esigenze molto avvertite 
anche in Italia. La domanda che affligge gli uomini di questa 
delicata epoca di trapasso è se anche in un futuro dominato 
dall'organizzazione e dalla tecnologia sia possibile una forma di 
legalità, che non sia soltanto la legge del più forte e del dominatore 
di turno, ma abbia la sua radice nell'etica. La consapevolezza dei 
mali enormi che il mondo ha attraversato nel Novecento, le 
delusioni dei grandi ideali comunisti le cui applicazioni pratiche si 
sono rivoltate contro quella stessa umanità che volevano servire, non 
devono fermare il nostro cammino verso la democrazia che non sia 
solo rito elettorale in balia di un dilagante populismo, ma sia 
finalmente il pieno realizzarsi dei diritti umani. 
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CAPITOLO 1 

 
EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 
 

LEGALITA’ E DIRITTI UMANI 
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LEGALITA’: 
Sulla legalità si fonda una convivenza civile rispettosa delle regole 
che disciplinano il nostro vivere, senza le quali sarebbe inevitabile il 
ritorno alla violenza e alla sopraffazione così frequenti nella storia 
trascorsa e tuttora largamente diffuse. Basta leggere un quotidiano o 
seguire un notiziario per accorgersi che il valore della legalità deve 
ancora consolidarsi e che non tutti hanno compiuto la scelta positiva 
della coerenza alle norme e del rispetto degli altri. Gli esempi non 
mancano, né a livello nazionale né sul piano internazionale: 

− il commercio illegale di armi; 
− il terrorismo; 
− la presenza di organizzazioni criminali; 
− il traffico di stupefacenti; 
− la mancanza di rispetto per l’ambiente; 
− la pratica dell’usura; 
− la non applicazione delle norme che tutelano il lavoro; 
− l’evasione fiscale; 
− l’ abusivismo edilizio; 
− la corruzione nella politica e negli affari; 

L’affermazione della legalità è una battaglia che spetta a ogni 
cittadino e non solo alle forze dell’ordine e ai magistrati, perché è da 
ogni nostra azione che si costruisce e si difende la legalità. Questo 
valore richiede la consapevolezza e l’impegno dei cittadini e in 
particolare dei più giovani; la vita di tutti può essere migliorata se da 
ciascuno viene fatta, con maturità, la scelta per il rispetto delle 
regole e delle persone che vivono e operano intorno a noi e il pieno 
rispetto dei nostri diritti, altrimenti feriti da prepotenze e abusi. 

 



 

 11 

LA COSTITUZIONE: 
Alla base della tutela dei diritti umani vi è la Costituzione. Il 
moderno concetto di costituzione si afferma verso la fine del XVIII 
secolo in Francia, nella fase iniziale della rivoluzione (1789). Per gli 
uomini della Rivoluzione francese, lo Stato costituzionale è quello 
in cui il potere legislativo, il governo e l’amministrazione della 
giustizia sono separati e, grazie anche a questa separazione, i diritti 
fondamentali dei cittadini (libertà, sicurezza, proprietà) sono 
garantiti. Oggi utilizziamo il termine “costituzione” per indicare 
l’insieme delle norme e dei princìpi generali che definiscono 
l’ordinamento dello Stato         costituzionale, con il funzionamento 
dei suoi organi, e sanciscono i diritti, ma anche i doveri, dei 
cittadini. In questo senso la costituzione è detta anche legge 
fondamentale di uno Stato, nella quale si stabilisce come debbano 
essere formate le altre leggi, quelle prodotte nel corso della normale 
attività legislativa.  

LA COSTITUZIONE ITALIANA: 
La Costituzione della Repubblica Italiana è nata dal confronto 
appassionato tra forze politiche che avevano visioni molto diverse 
della società, della cultura e della vita, ma che riuscirono a trovare il 
punto d’incontro e di intesa su alcuni princìpi e valori 
fondamentali.  

• Innanzitutto gli ideali di democrazia e libertà, contro ogni 
forma autoritaria di governo. Cattolici, socialisti, comunisti, 
liberali, tutti si erano opposti al fascismo e avevano combattuto 
per la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. 

• I Costituenti dimostrarono una grande attenzione ai problemi 
sociali e alla difesa dei cittadini più poveri e deboli, in nome 
dei valori di solidarietà, giustizia e uguaglianza sociale. 
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Dopo vent’anni di dittatura, milioni di cittadini chiedevano, 
attraverso i partiti di massa, una società più libera e rispettosa dei 
diritti al lavoro, all’istruzione e a un’esistenza dignitosa.  

I PRINCIPI FONDAMENTALI: 
 

 

 

 

 

 

Il primo articolo esprime in modo estremamente sintetico alcuni 
importantissimi principi: la scelta repubblicana e democratica, il 
valore del lavoro, la sovranità popolare e la supremazia della legge e 
dello Stato di diritto, rappresentati da parole-chiave: repubblica, 
democrazia, lavoro, sovranità, Costituzione. 

 

 

 

 

 

 

Questo articolo pone al centro la persona umana, innanzitutto come 
individuo, riconoscendo l’esistenza di diritti umani inviolabili, 
primari rispetto a qualsiasi ordinamento e allo Stato stesso. Questi 
diritti inviolabili sono in primo piano la vita, la libertà e la 
sicurezza. 

 

 

Art. 1 
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata 
sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, 
che la esercita nelle forme e nei limiti della 

Costituzione. 

Art. 2 
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 

inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua 

personalità, e richiede l’adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale.  
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Questo articolo stabilisce il principio di uguaglianza dei cittadini di 
fronte alla legge e nello stesso tempo impone allo Stato il dovere di 
garantire pari dignità sociale ad ogni cittadino, aiutandolo a superare 
gli ostacoli che gli impedirebbero di essere effettivamente uguale 
agli altri. 

Altri articoli che tutelano l’uomo nella Costituzione italiana sono:  

• Il diritto al lavoro (Art. 4) 
• La tutela della cultura, della ricerca scientifica, del paesaggio e 

del patrimonio storico-artistico (Art. 9) 
• La libertà personale (Art. 13) 
• La segretezza della corrispondenza (Art. 15) 
• La libertà di riunione e di associazione (Art. 17-18) 
• La libertà religiosa (Art. 19-20) 
• La libertà di pensiero e di informazione (Art. 21) 
• Il diritto all’istruzione (Art. 34) 
• I diritti sindacali (Art. 39-40) 
• La libertà di iniziativa economica (Art. 41) 
• Il diritto di proprietà (Art. 42-43-44) 
• Il diritto di voto (Art. 48); in particolare il 

voto è un “dovere civico”, cioè un atto 
necessario al funzionamento delle 
istituzioni democratiche. 

Art. 3 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli 

di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese. 
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CAPITOLO 2 
 

RELIGIONE 
 

LIBERTA’ DI CULTO 
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IL PLURALISMO RELIGIOSO: 

La diffusione delle relazioni e dell’interdipendenza dei popoli ha 
prodotto il fenomeno che viene definito globalizzazione. Per quanto 
riguarda le religioni è successo un fenomeno analogo: quasi tutte le 
grandi religioni del mondo hanno superato i confini della loro 
culla storica e sono presenti in tutti i continenti. Questo fatto ha 
come conseguenza una globalizzazione o pluralismo religioso: in 
questo frangente l’apertura all’altro, a culture e a universi religiosi 
diversi dai propri, è assolutamente prioritario. Ci si deve rivolgere a 
chi è diverso con atteggiamento di accoglienza e volontà di 
incontro, perché la presenza degli “altri” offre un’opportunità unica: 
quella del dialogo.  

L’atteggiamento di dialogo presuppone una predisposizione che va 
oltre la tolleranza: la tolleranza, infatti, è una sorta di accettazione 
passiva, mentre è importante aprirsi nell’incontro con l’altro. Il 
dialogo interreligioso è dunque indispensabile in vista dei problemi 
e dei bisogni dell’umanità e per promuovere un’azione in vista della 
pace e della giustizia nel mondo. 

Aprirsi al dialogo non è semplice perché presuppone disponibilità e 
accettazione di chi è diverso da noi e che, a volte, entra in 
conflitto con le nostre regole sociali. Alcuni elementi di ostacolo 
sono la paura, la diffidenza, l’incomprensione, il pregiudizio. Per 
superare tutti questi atteggiamenti le religioni costituiscono una via 
privilegiata attraverso la quale popoli e culture diverse si possono 
avvicinare, conoscersi reciprocamente ed educarsi ai valori della 
solidarietà e della convivenza democratica. 
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LIBERTA’ DI CULTO SECONDO LA 
COSTITUZIONE ITALIANA: 
 

 

 

 

 

In Italia gli articoli 8, 19 e 20 della nostra costituzione tutelano la 
libertà religiosa e il pluralismo religioso. La libertà di 
associazione religiosa e di culto è uno dei primi e più sofferenti 
diritti di libertà conquistati dalla civiltà occidentale, maturato in 
seguito al graduale affermarsi del principio di tolleranza. Alle 
spalle di questa conquista stanno, però, i sanguinosi conflitti di 
religione che insanguinarono il continente europeo nell’età moderna. 
Fu merito in particolare del movimento illuminista se il principio 
della tolleranza religiosa cominciò a farsi strada, dapprima fra gli 
intellettuali e in seguito, gradualmente, nella legislazione degli Stati. 
Quando l’Assemblea Costituente affermava che tutte le confessioni 
religiose sono egualmente libere davanti alla legge, in Italia le 
confessioni religiose non cattoliche erano poche. Oggi, il testo della 
Costituzione detta princìpi secondo cui la Repubblica deve 
atteggiarsi dinnanzi alla crescita di comunità religiose non cristiane, 
che chiedono di poter praticare il proprio culto e di osservare i 
propri precetti religiosi (pluralismo religioso). Solo a partire dal 
1984 lo Stato ha siglato delle Intese con le varie confessioni 
religiose. Benché i musulmani rappresentino la seconda comunità 
religiosa in Italia per numero di fedeli, non esiste ancora un’intesa 
con lo Stato italiano. 

 

Art. 8 
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla 

legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di 
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con 
l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono 

regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. 
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Se, come affermato dall’Art. 8, tutte le confessioni religiose sono 
egualmente libere davanti alla legge, ne consegue che “tutti” 
(cittadini e stranieri) possono liberamente manifestare la propria 
appartenenza a una confessione religiosa, professandone la fede e 
celebrandone i riti previsti dal culto. Unica condizione posta è che 
le azioni pubbliche non risultino contrarie al senso del pudore. La 
libertà religiosa implica il godimento di tutti i principali diritti 
di libertà: libertà di associazione, di pensiero, di stampa, di 
insegnamento… Sull’Art. 19 si fonda anche l’istituto dell’obiezione 
di coscienza previsto dal nostro ordinamento giuridico. Questo 
consente a un cittadino di sottrarsi a un obbligo giuridico per 
insuperabili motivi di coscienza, quando questo risulti incompatibile 
con la propria fede religiosa o con i propri convincimenti morali. 
L’Art. 20 vieta ogni forma di discriminazione (mediante limitazioni 
di legge o imposizioni fiscali) a danno delle associazioni di tipo 
religioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Art. 7 della Costituzione chiarisce che lo Stato italiano e la Chiesa 
cattolica sono due entità distinte, ognuna pienamente indipendente e 
sovrana della propria sfera di attività. La Chiesa cattolica è 
rappresentata dalla Santa Sede, ossia la sede episcopale di Roma di 
cui è titolare il papa. 

Art. 7 
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno 
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I 

loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. 
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due 

parti, non richiedono procedimento di revisione 
costituzionale. 
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MUSULMANI PREGANO 

 

GHETTO EBRAICO DI VENEZIA 

 

BATTESIMO DI UN TESTIMONE DI GEOVA 
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CAPITOLO 3 
 

STORIA 
 

LE DITTATURE 
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CHE COSA E’ LA DITTATURA? 
La dittatura è una forma autoritaria di governo in cui il potere è 
accentrato nelle mani del solo dittatore, non limitato da leggi, 
costituzioni, o altri fattori politici e sociali interni allo Stato. La 
dittatura prevede la persecuzione degli oppositori politici, la 
repressione della libertà di stampa e della cultura, la censura dei 
media ed il controllo assoluto sul Paese.  

LE DITTATURE NELL’EUROPA CENTRO-
ORIENTALE: 

Negli anni venti e trenta, nell’Europa centro-orientale si affermarono 
regimi autoritari, alcuni dei quali di tipo fascista. Ciò accadde 
dove le istituzioni liberal-democratiche erano fragili o di più 
recente introduzione. In Ungheria si affermò il regime autoritario 
dell’ammiraglio Miklòs Horty, che resse le sorti del Paese fino al 
1944. Dagli anni Trenta operò nel Paese il Partito delle Croci 
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Frecciate, di ispirazione nazista. Nel 1926 in Polonia il maresciallo 
Jòzef Pilsudski instaurò una dittatura militare. Nell’area balcanica, 
un colpo di Stato militare interruppe nel 1923 la prima esperienza 
democratica in Bulgaria. In Iugoslavia, nel 1929, il re Alessandro I 
sciolse il Parlamento e diede vita a una dittatura personale. Anche la 
Grecia, divenuta una Repubblica nel 1924, rimase sempre instabile 
dal punto di vista politico, soggetta a ripetuti tentativi di colpi di 
Stato. 

LA DITTATURA NAZISTA: 

Le dure condizioni imposte alla Germania dai trattati di pace dopo la 
Prima Guerra Mondiale, provocarono una crisi economica con forte 
aumento dell’inflazione e della disoccupazione. Questa situazione 
alimentò movimenti nazionalisti, antisemiti e di estrema destra, 
come il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, che 
aveva come leader Adolf Hitler. La crisi economica del 1929 
favorì l’ascesa del Partito Nazista, che ebbe un sorprendente 
risultato alle elezioni del 1930-1932. L’anno seguente Hitler ottenne 
la carica di cancelliere, demolì le istituzioni democratiche e instaurò 
un regime dittatoriale. Sospese il Parlamento e la Costituzione di 
Weimar; dichiarò fuori legge tutti i partiti a eccezione di quello 
nazista; sciolse i sindacati e chiuse i giornali non allineati col 
regime. Istituì un corpo speciale di polizia (la Gestapo), con il 
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compito di reprimere ogni forma di opposizione; e infine diede 
inizio alla discriminazione contro gli Ebrei. Nel ’34 Hitler si 
sbarazzò degli avversari politici (“Notte dei lunghi coltelli”) e 
assunse il titolo di Führer: nacque così il Terzo Reich. Dopo avere 
conquistato il potere, Hitler sottopose a un controllo assoluto tutte 
le attività pubbliche e private, perseguendo la “nazificazione” del 
Paese e la ricerca del consenso di massa. La propaganda 
ossessiva, attraverso mezzi di comunicazione e mass media, riuscì 
a plasmare la mente di milioni di persone, ottenendone l’adesione 
incondizionata all’ideologia del regime. Nel 1933 furono bruciate 
in grandi roghi centinaia di migliaia di libri e opere letterarie 
ritenute contrarie al nuovo spirito tedesco. Arte, cinema, 
letteratura e teatro dovettero rappresentare gli ideali 
dell’ideologia nazista.  

LA DITTATURA FASCISTA: 

In Italia fu invece il partito fascista a instaurare un regime 
dittatoriale. Nel 1922, infatti, con la “Marcia su Roma” il re 
Vittorio Emanuele III assegnò a Benito Mussolini, capo del 
partito fascista, l’incarico di formare il nuovo governo. I primi 
provvedimenti del nuovo governo mirarono a ridurre i poteri del 
Parlamento e a creare nuovi organi di partito (Gran Consiglio del 
Fascismo, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale). Dopo 
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aver ottenuto un grande successo alle elezioni del 1924, grazie a 
violenze e intimidazioni, il fascismo entrò in crisi in seguito 
all’assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti. Lo sdegno 
popolare e la reazione delle opposizioni (Secessione dell’Aventino), 
tuttavia, non decretarono la caduta del fascismo. Tra il ’25 e il ’26 
vennero approvate leggi che trasformarono lo Stato in un regime 
dittatoriale: Mussolini (chiamato “Duce”) concentrò tutti i poteri 
nelle proprie mani; venne abolita la libertà di stampa, di 
associazione e di sciopero e infine vennero sciolti tutti i partiti ad 
eccezione di quello fascista. Tutte le attività del Paese passarono 
sotto il controllo dello Stato e del Partito Fascista. In particolare, il 
regime esercitò un controllo fortissimo sull’educazione delle nuove 
generazioni attraverso l’Opera Nazionale Balilla; inoltre gli 
insegnanti furono costretti a pronunciare un giuramento di fedeltà 
al regime. Per organizzare il consenso il regime si servì di un 
imponente apparato propagandistico, che sfruttò i mezzi di 
comunicazione di massa (radio, cinema, stampa). Della propaganda 
si occupava un apposito ministero, il Ministero della Cultura 
Popolare, detto Minculpop. Anche le arti figurative e l’architettura 
furono utilizzate per creare consenso: ovunque in Italia sorsero 
edifici costruiti con uno stile imponente e austero; anche le 
rappresentazioni del Duce obbedivano a criteri tesi a esaltare la 
grandezza e la forza della persona e del regime che essa 
rappresentava.  
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LA DITTATURA STALINISTA: 

 

 

 

 

 

 
 

Il periodo della storia sovietica compreso tra il 1924 e il 1953, detto 
“età staliniana”, fu dominato dalla figura e dall’opera di Josif 
Vissarionovic Dzugasvili, detto Stalin (“Uomo d’acciaio”). Stalin, 
già dal 1922 Segretario Generale del Partito Comunista, iniziò la 
lotta interna al partito per conquistare il potere assoluto. Dopo aver 
eliminato a uno a uno tutti i suoi avversari, Stalin attuò una radicale 
trasformazione dello Stato, della società e della cultura, 
instaurando un regime totalitario particolarmente duro, detto 
stalinismo. Stalin sconfessò gli ideali di giustizia e di libertà che 
erano stati alla base della Rivoluzione russa (1917). Esso presentava 
caratteristiche differenti da altri regimi totalitari di quel tempo, e 
legate soprattutto alla situazione sovietica: 

 lo Stato cercò di imporre una propria concezione del mondo 
e dell’uomo senza lasciare alcuna libertà di pensiero e di 
organizzazione della vita privata. Arte, cultura e scienza 
vennero costrette a diffondere e difendere la dottrina ufficiale 
stabilita dal Partito Comunista; 
 le scelte economiche vennero totalmente assoggettate alla 
politica, lo Stato stabiliva che cosa, come e quanto produrre, 
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programmava e dirigeva ogni attività economica (economia 
pianificata di Stato); 
 lo stalinismo fu caratterizzato da un esasperato culto della 
personalità e dall’instaurazione di un rapporto autoritario tra il 
capo e le masse; 
 Stalin attuò, nell’ambito della Federazione delle Repubbliche 
Socialiste Sovietiche, una politica di tipo imperialistico, volta 
a “russificare” i numerosissimi popoli sparsi sull’immenso 
territorio. 

Mentre eliminava ogni sorta di opposizione e sopprimeva ogni tipo 
di libertà, Stalin cercò parallelamente di costruire un’immagine 
paradisiaca della società sovietica, per esempio approvando una 
nuova Costituzione che garantiva il rispetto dei principali diritti 
dell’uomo, mentre nella realtà venivano sistematicamente violati. 
La ripresa economica, il prestigio dell’Unione Sovietica e l’abile 
azione di propaganda accrebbero, però, il consenso intorno alla 
figura di Stalin, sia all’interno del Paese sia all’estero. Ben pochi 
poterono conoscere il volto nascosto del regime, prima che il nuovo 
segretario del partito Nikita Kruscëv rivelasse al mondo, nel 1956, i 
crimini di Stalin. 

LA DITTATURA FRANCHISTA: 

La svolta autoritaria più sanguinosa e drammatica del primo 
dopoguerra si realizzò in 
Spagna, tormentata da 
forti contrasti interni, 
dovuti alle precarie 
condizioni economiche, 
alle rivendicazioni 
autonomiste della 
Catalogna e alla rivolta 
nella colonia del 
Marocco. Nel 1931 fu 
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proclamata la Repubblica che varò una serie di riforme tese a 
modernizzare il Paese e a sancire una netta separazione tra Stato e 
Chiesa. Questi vennero osteggiati dai ceti privilegiati e dalle 
organizzazioni di estrema destra, come il movimento della 
Falange. Dopo cinque anni di instabilità e contrasti elettorali, nel 
1936 i nazionalisti organizzarono un Colpo di Stato, sotto la guida 
del generale Francisco Franco, detto caudillo (“condottiero”) o 
generalissimo. Il golpe riuscì, ma Franco ottenne il controllo della 
Spagna solo a prezzo di una sanguinosa guerra civile, destinata a 
durare quattro anni (1936-1939). Nel conflitto si opposero la 
Falange franchista, appoggiata dall’Italia di Mussolini e dalla 
Germania di Hitler, e il governo repubblicano legittimo, aiutato 
dalle Brigate Internazionali, un corpo di volontari antifascisti 
provenienti da oltre 50 Paesi (tra cui gli italiani Luigi Longo, 
Palmiro Togliatti e Pietro Nenni e gli scrittori Ernest Hemingway e 
George Orwell). Per la prima volta nella storia furono utilizzati gli 
aerei per bombardare la popolazione civile nelle città. 
Particolarmente feroce fu il bombardamento della città di Guernica, 
nei Paesi Baschi, rasa al suolo dall’aviazione tedesca nel 1937.La 
disparità delle forze in campo favorì la vittoria dei franchisti, le 
cui truppe sfondarono le difese dei repubblicani fino alla resa della 
capitale Madrid (28 marzo 1939).  Francisco Franco assunse la 
guida dello Stato, instaurando una dittatura che sarebbe durata 
quasi quarant’anni. La Falange divenne l’unico partito della Nazione 
e il Paese fu ricondotto ai valori tradizionali della religiosità, 
dell’autoritarismo e del militarismo. Il bilancio della guerra civile 
spagnola fu drammatico: alle centinaia di migliaia di caduti in 
guerra bisogna aggiungere altrettanti profughi e più di centomila 
fucilati negli anni successivi al conflitto, vittime della feroz 
matanza (“feroce massacro”) con cui Franco si liberò dei nemici del 
regime.  
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CAPITOLO 4 
 

ARTE 
 

“GUERNICA” DI PABLO PICASSO 
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L’ORRORE DELLA GUERRA: 
Guernica è considerato il capolavoro della maturità artistica di Pablo 
Picasso. Realizzata nel 1937, è diventata l’immagine-simbolo degli 
orrori della guerra civile spagnola e con essa di ogni guerra. Le sue 
dimensioni sono 351x782 cm e il dipinto è conservato a Madrid nel 
Centro d’Arte  Regina Sofia. La tela fu ispirata dal bombardamento 
della cittadina basca di Guernica, il 26 aprile 1937, da parte 
dell’aviazione tedesca alleata di Franco, che rasero al suolo. Picasso 
apprese la notizia a Parigi, dove viveva. Sconvolto e commosso 
dalla tragica sorte della città, elaborò, nel giro di pochi mesi, la sua 
opera più famosa. Egli raffigurò una scena di morte e di terrore, 
ambientata in uno spazio privo di profondità, in cui luce e ombra, 
interno ed esterno si compenetrano. In questo modo visualizzò sia le 
bombe che esplodono, sia le case sventrate e incendiate dalle 
esplosioni. Tale spazio è popolato da uomini, donne e animali, quasi 
aggrovigliati tra loro, che urlano spaventati e corrono alla ricerca di 
un rifugio, calpestando il corpo dilaniato di una vittima, che giace al 
suolo tra le macerie. Per suggerire maggiormente l’effetto distruttivo 
della guerra, Picasso utilizzo il linguaggio cubista: scompose e 
spezzò le forme degli oggetti e delle figure, deformò i volti delle 
persone e ne esasperò l’espressione. In questo dipinto olio su tela, 
l’artista non descrive l’evento: non vediamo soldati in armi, non c’è 
traccia del rosso del sangue; l’opera vuole evocare lo sdegno contro 
la violenza e la guerra, qualunque guerra, di fronte alla cui tragicità 
nessuna coscienza può “chiudere gli occhi”. Per questo motivo 
l’opera è densa di valori simbolici: dalla figura del toro a quelle 
sfaccettate e scomposte dei caduti, a quelle dei superstiti, emblema 
del dolore e della disperazione. La composizione si apre a sinistra 
con la figura di un toro, sotto i cui occhi si svolge il dramma. Il toro, 
tipico della cultura spagnola, ricorda il mitico Minotauro e 
simboleggia la forza bruta e l’irrazionalità della guerra. La luce di 
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una lampada domestica irrompe la scena, emanando raggi che 
richiamano le fiamme della guerra, la quale irrompe nelle case e 
nelle stalle senza risparmiare bambini, donne e animali. Sotto, un 
cavallo si dibatte in un drammatico movimento: rappresenta il 
popolo colpito. Un uomo fugge con le braccia alzate dalla sua casa 
in fiamme. La posizione della figura ricorda quella della Maddalena 
di molte crocifissioni, che manifesta così la propria disperazione. 
All’estrema sinistra del dipinto è presente una donna che non tenta 
di salvarsi, ma che piange disperata la morte del suo bambino, 
ricordando chiaramente le figure della Pietà. Un caduto, in primo 
piano ci ricorda una statua spezzata ed esprime simbolicamente la 
sconfitta dell’uomo. La visione simultanea degli occhi su un solo 
piano rende drammatico il suo sguardo. Vicino alla mano del 
caduto, che ancora impugna la spada spezzata, s’innalza un fiore: è 
la speranza in un riscatto dell’uomo? 

L’AUTORE, PABLO PICASSO: 
 

Pablo Picasso, nato il 25 ottobre 1881 a Malaga (Spagna) e morto 
l’8 aprile 1973 a Moungins (Francia), è l’artista più rappresentativo 
del Novecento. Per tutta la vita, infatti, egli si dedicò alla 
sperimentazione di nuovi linguaggi artistici e di rivoluzionari 
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procedimenti tecnici, così infatti affermava: “I quadri non sono altro 
che ricerca ed esperimento. Io non dipingo mai un quadro per fare 
un’opera d’arte”. Sin da ragazzo manifestò un talento eccezionale, 
ma i primi e straordinari frutti della sua creatività si ebbero dopo il 
1900, anno a cui risale il suo primo viaggio a Parigi.  

Questo autoritratto risale al 
cosiddetto “periodo blu” (1901-
1904), in cui l’artista ridusse la 
gamma dei colori al blu e alle sue 
diverse sfumature. A tale scelta 
cromatica corrisponde la 
raffigurazione del mondo dei 
poveri e degli emarginati, degli 
esseri umani vinti dalla solitudine 
e dal dolore, disperati e affamati. 
Il pittore si rivela con il volto 
scavato e malinconicamente 
espressivo. 

 Autoritratto con cappotto                                                                    

 
Dopo il trasferimento a                    
Montmartre, nella primavera del 
1904, Picasso iniziò a schiarire la 
sua tavolozza, fino alla completa 
sostituzione del blu con il rosa. 
Questa fase (1904-06) è detta 
“periodo rosa” e fu caratterizzata 
da soggetti tratti dal mondo del 
circo (acrobati, pagliacci, attori, 
cavallerizze). I personaggi 
risultano privi di forza, con lo 
sguardo assente perso nel vuoto. 
 
         
 

Giovane acrobata sulla palla 
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Les demoidselles d’Avignon (“le 
ragazze di Avignone”), iniziato 
nella primavera del 1907 e rimasto 
incompiuto, segna l’inizio della 
ricerca pittorica che portò Picasso 
al cubismo. L’artista modificò più 
volte l’idea originaria, cancellando 
e dipingendo ripetutamente le 
diverse parti dell’immagine. La 
versione finale del dipinto presenta 
cinque donne nude in un interno. I 
loro corpi sono appiattiti, 
spigolosi, privi di unità, dal colore 

innaturale e duro. Le due figure a destra appaiono molto deformate e i loro 
volti, simili a maschere rituali, fanno emergere l’interesse che in quegli anni 
l’artista nutriva per la scultura africana. La scomposizione formale 
compiuta sulle figure coinvolge anche lo spazio in cui sono inserite, che è 
frammentato in piani. 

 

“Dipingo ciò che so, non ciò che 
vedo”, così affermava Picasso 
spiegando perché raffigurava due occhi 
anche in un volto visto di profilo. Nel 
realizzare questo ritratto, il pittore 
seguì l’andamento armonioso delle 
linee fino a stravolgere le forme della 
modella e mostrandola così da più 
punti di vista. 

 

 

 

Donna seduta (Marie-Thérèse Walter)   
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CAPITOLO 5 
 

ITALIANO 
 

“PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI” DI 
L. GARLANDO 
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DA UN PADRE A UN FIGLIO IL RACCONTO 
DELLA VITA DI GIOVANNI FALCONE: 
Luigi Garlando (1962) è un giornalista e scrittore italiano. Dopo la laurea in 

lettere moderne, ha cominciato a 
muovere i primi passi nel mondo 
dei fumetti ed è quindi approdato 
alla “Gazzetta dello Sport”, dove 
scrive tutt’ora. Come inviato ha 
partecipato a due Campionati del 
mondo, due Giochi olimpici ed 
un Tour de France. E’ stato 
premiato dal CONI per la sezione 
inchieste e per il racconto 
sportivo. Scrive libri per ragazzi 
in cui tratta temi d’attualità e 
sportivi. Ha vinto il Premio 
Cento per Mio papà scrive la 
guerra e il Premio Bancarella 
Sport per il suo romanzo 
sull’Inter Ora sei una stella. La 
prefazione è stata scritta da 
Maria, sorella di Giovanni 
Falcone.  

Il romanzo Per questo mi chiamo Giovanni, scritto da Luigi Garlando e 
pubblicato dalla casa editrice best BUR Rizzoli (prima edizione nel 2004, 
seconda edizione nel 2012), narra la storia di Giovanni, un bambino che vive a 
Palermo. Nella scuola di Giovanni, c’è un ragazzino di nome Tonio che si 
comporta in modo prepotente e che per ottenere ciò che vuole usa la violenza. 
Giovanni e i suoi compagni di scuola hanno paura di questo bambino, per cui 
lo accontentano nelle sue minacciose richieste. Infatti, a scuola Giovanni 
assiste ad un fatto spiacevole: un suo compagno di classe, Simone, viene 
spinto giù dalle scale da un altro ragazzino, Tonio. Giovanni racconta al padre 
questi episodi e lui vuole spiegare al figlio cosa sia la prepotenza, la paura, la 
mafia e come la si può combattere fin da bambini. Per questo motivo decide di 
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fargli un regalo di compleanno speciale: trascorrere una giornata insieme per 
spiegargli il perché si chiama Giovanni e così il giorno del suo compleanno lo 
porta a Mondello, sulla spiaggia. Durante il breve tragitto, il papà fa alcune 
soste nei punti ricchi di memoria della città di Palermo, raccontando al piccolo 
Giovanni cosa sia accaduto in quei luoghi. Arrivati a Mondello, i due si 
distraggono facendo il bagno a mare e divertendosi insieme e, in un momento 
di pausa, il padre inizia a spiegare al figlio il perché della decisione di 
chiamarlo Giovanni. Il suo nome, infatti, è un omaggio ad un grande uomo, un 
suo amico magistrato che ha combattuto la mafia, Giovanni Falcone. Così gli 
spiega chi è stato Giovanni Falcone, gli racconta del maxi processo e del 
coraggio e la tenacia di questo magistrato. Fin da piccolo Giovanni proteggeva 
i suoi compagni di scuola dai prepotenti. Ha continuato a farlo da grande 
diventando prima avvocato, poi magistrato nelle Procure di Trapani, Palermo e 
Roma. Nel suo lavoro Giovanni Falcone ha cercato di assicurare alla giustizia i 
mafiosi e insegnare ai giovani la cultura del rispetto reciproco e il valore delle 
“leggi giuste”. Giovanni è affascinato dalla figura di Falcone, così chiede al 
padre di raccontargli tutto nel dettaglio. Allora spiega al figlio i metodi 
utilizzati dalla mafia per arruolare nuove forze, gli racconta il giuramento che 
fanno gli uomini d’onore e paragona la mafia metaforicamente ad un carciofo, 
dove le foglie esterne sono le persone che contano poco e al centro, il cuore, 
c’è il boss. Nel pomeriggio passato sull’autostrada nei pressi di Capaci, dove 
ha perso la vita il magistrato con la sua scorta e sua moglie, in un’imboscata 
della mafia (23 maggio 1992), il papà racconta al figlio come 500 chili di 
tritolo furono nascosti sotto a un tunnel che attraversava l’autostrada, pronti a 
scoppiare per mezzo di un comando a distanza attivato da un “picciotto” posto 
sulla collina vicina. Padre e figlio si recano infine dove ora si trova l'Albero 
Falcone, davanti alla casa del magistrato, dove i bambini appendono i loro 
pensieri per Giovanni. Il papà confessa al piccolo Giovanni che anche lui in 
passato aveva pagato il pizzo alla mafia, atto di cui poi si era pentito e che 
aveva denunciato. Racconta poi che la risposta della mafia non si fece 
attendere: il suo negozio venne raso al suolo e a quella scena assistette anche la 
mamma di Giovanni, la quale era incinta proprio del piccolo. Per lo spavento 
le vennero le doglie, e proprio per questo motivo decisero di chiamare 
Giovanni il bimbo appena nato, perché era nato lo stesso giorno in cui è morto 
il magistrato Falcone. Il libro si conclude con la visita di Giovanni alla sorella 
di Falcone: commosso ed emozionato dai fatti raccontati, il piccolo Giovanni 
decide di rendere omaggio alla signora Maria, portandole dei fiori. Ma fa di 
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più: grazie a questo incontro con la sorella di Falcone, Giovanni decide di 
denunciare Tonio, il bullo della classe, e diventa poi amico di Simone. 

La narrazione è in prima persona e il linguaggio molto semplice. Lo stile è 
molto interessante, perché vengono raccontate allo stesso tempo due storie 
simili: quella del piccolo Giovanni e quella del magistrato palermitano 
Giovanni Falcone. I luoghi dove si svolge la storia sono Palermo e dintorni, 
luoghi affascinanti e ricchi di storia, e i fatti sono ambientati in epoca 
contemporanea. Nella narrazione l’autore non ha, però, rispettato un ordine 
cronologico degli eventi, realizzando numerosi flashback; anzi si può dire che 
quasi tutta la storia sia un flashback, perché si passa dalla narrazione del padre 
ai fatti avvenuti nel passato. 

I protagonisti sono:  

- Giovanni, un bambino di dieci anni che riceve come regalo per il suo 
compleanno una bellissima lezione di vita che lo renderà più forte, coraggioso 
e giusto. 

- Giovanni Falcone, magistrato ucciso dalla mafia. E’ un eroe italiano che, con 
il suo lavoro, ha cercato di far rispettare le leggi. 

Un altro personaggio importante è il padre del piccolo Giovanni, un uomo che 
come tanti altri è stato vittima della mafia, ma grazie all’esempio dato da 
Giovanni Falcone e al suo coraggio si è liberato da questa “prigione”. Lui 
vuole raccontare questa storia al figlio per fargli capire cos’è la mafia e come 
si può combatterla fin da piccoli. Altri personaggi sono la mamma di 
Giovanni, Simone, suo amico, Maria Falcone, sorella di Giovanni Falcone, i 
vari membri del pool antimafia, Zia Nuccia, zia di Giovanni, Tonio, 
compagno di scuola di Giovanni, e infine Francesca, moglie di Falcone. Lei, 
sposando Giovanni, ha messo in pericolo la sua vita, ma l'ha spostato 
ugualmente, perché animata dalla forza dell’amore e dalla voglia di aiutarlo 
nella sua missione. 

Un film documentario, “Talk! La memoria ritrovata”, è stato girato, traendo 
spunto da questo romanzo. 

Ho ricevuto questo libro come regalo di compleanno nel 2013, perché già 
dalle elementari mi soprannominavano “l’avvocato”, “la paladina della 
giustizia” oppure perfino “il difensore dei deboli”. Quindi l’ho letto per la 
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prima volta a otto anni, ma mia mamma mi aveva già parlato di questo famoso 
e coraggioso giudice un po’ come ha fatto il papà del piccolo Giovanni. 
Grazie a questo libro, però, ho capito cos’è realmente la mafia e chi era 
Giovanni Falcone. Ho fatto miei concetti molto importanti e fondamentali per 
la convivenza e il rispetto reciproco, come la denuncia delle ingiustizie e 
l’amore per la verità e per le libertà inviolabili di ogni essere vivente. Ho 
compreso anche che nel mondo tutti gli uomini sono uguali e vanno rispettati 
allo stesso modo. Come dice Giovanni Falcone: “Gli uomini passano ma le 
idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini”, ciò 
significa che le idee che una persona trasmette con tanta convinzione non 
muoiono, ma continuano ad esserci nelle menti di altri uomini. Ora so per 
certo che seguirò l’esempio di Giovanni e diffonderò con determinazione la 
sua parola: legalità! 

PER VINCERE LA MAFIA BISOGNA 
CONOSCERLA… CHE COS’E’? 
MAFIA= Complesso di organizzazioni criminali sorte in Sicilia nel XIX 
secolo, diffuse su base territoriale, rette dalla legge dell’omertà e strutturate 
gerarchicamente. 

1. Storia 

La mafia nacque come braccio armato della nobiltà feudale per la repressione 
delle rivendicazioni dei contadini. A fine Ottocento si strinsero i legami tra 
mafia e politica, con l’ascesa di mafiosi al potere locale e l’affermarsi della 
prassi dello scambio di voti e favori, mentre si consolidava un rapporto di 
dominio-protezione della mafia sul territorio in cui operava. Il salto di qualità 
coincise con l’emigrazione meridionale negli USA agli inizi del XX secolo. 
La mafia assunse allora un ruolo importante nell’immigrazione clandestina, 
imponendo il proprio controllo sulla forza-lavoro e il racket sulle attività 
dell’area occupata, e intensificando le pratiche di scambio elettorale. Durante 
il fascismo Cesare Mori, prefetto di Palermo (1925-28), fu inviato a stroncare 
la mafia, intercettandone i tradizionali legami con la politica locale e 
rivendicando il monopolio statale della violenza. Tra il 1943 e il 1945 la 
mafia, a cui gli Alleati si erano appoggiati per preparare lo sbarco, strinse 
rapporti con il movimento separatista e, dopo il 1945, con esponenti dei partiti 
al governo, che la legittimarono come forza antisindacale, anticontadina e 
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anticomunista. I mafiosi rientrati dagli USA fecero della Sicilia la centrale 
mediterranea del narcotraffico e del traffico di armi. La mafia del palermitano 
si organizzò quindi in ‘cupola’ (Cosa nostra), avviò un processo di controllo 
della criminalità organizzata e individuò nuovi settori di profitto (edilizia, 
mercati generali, appalti), configurandosi negli anni 1960 come mafia 
‘urbano-imprenditoriale’. 

Negli anni 1970-80 divenne protagonista del narcotraffico, intrecciando 
rapporti con organizzazioni straniere. Nel 1979 iniziò una violenta offensiva 
volta a rimuovere gli ostacoli alla sua crescita con l’uccisione di uomini 
politici, poliziotti e magistrati, mentre si verificavano anche grandi conflitti 
intestini, dai quali emerse vincitore il gruppo detto dei Corleonesi. Vittime 
sono, tra gli altri, Piersanti Mattarella nel 1980, Pio La Torre e il 
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel 1982 e il giudice Rocco Chinnici nel 
1983. Culmine di tale guerra è stato nel 1992 l’assassinio dei giudici Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino e del deputato democristiano Salvo Lima. Nel 
frattempo, però, le rivelazioni di una serie di mafiosi ‘pentiti’, tra cui 
Tommaso Buscetta, hanno consentito di compiere passi importanti nella lotta 
antimafia, istituendo fra l’altro un maxiprocesso a più di 400 persone nel 
1986: sono stati arrestati i boss corleonesi Luciano Liggio, Salvatore Riina e, 
nel 2006, Bernardo Provenzano, insieme a moltissimi altri capimafia. 

2. Il fenomeno mafioso 

La parola mafia comparve nel 1863 prima in una commedia dialettale e subito 
dopo in un documento della questura di Palermo. Tra Otto e Novecento, e fino 
a oggi, con essa è stata indicata una fenomenologia criminale tipica della parte 
centro-occidentale della Sicilia, caratterizzata da profondo radicamento nella 
cultura locale e da connessioni con il potere politico ed economico. Dagli 
imprenditori di vari settori dell’economia legale (commercio, edilizia, 
agricoltura) i mafiosi pretendono tangenti promettendo di ‘proteggerli’ contro 
la delinquenza, ossia da altri gruppi di mafia, e spesso per questa via 
diventano essi stessi imprenditori. Altra attività è il commercio illegale 
(stupefacenti, armi, prodotti di contrabbando) anche su larghissima scala. 

3. Struttura e dinamiche della mafia 

La mafia ha le caratteristiche di una società segreta, o di un insieme di società 
segrete, sia pure collegate al complesso della cultura o della società siciliana, 
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nelle quali si entra attraverso un rito di affiliazione e che restano stabili nel 
tempo in determinati territori. Oggi tale organizzazione viene indicata come 
Cosa nostra, articolata in gruppi locali, i quali talvolta potevano agire 
d’accordo tra loro, in altri casi competere e anche confliggere violentemente. 
Con riferimento all’intrigo che in quei luoghi si consumava, questi gruppi 
erano detti cosche. 

4. Guerre di mafia e guerra alla mafia 

Nel passato le istituzioni oscillarono tra lunghi periodi di tolleranza e tentativi 
più o meno fortunati di repressione, come l’operazione condotta alla fine degli 
anni 1920 dal prefetto Mori. Quanto ai movimenti antimafia, un preconcetto 
piuttosto diffuso vuole che prima degli anni ‘70 non ne esistessero affatto. È 
vero invece che i movimenti contadini, nel secondo dopoguerra, si sono 
mobilitati contro il latifondisti mafiosi. Si sono avute grandi mobilitazioni di 
piazza e di stampa in occasione di eventi traumatici precedenti, come gli 
assassini dell’ex direttore del Banco di Sicilia, Emanuele Notarbartolo, e del 
poliziotto italoamericano Joe Petrosino. Troppo spesso la stampa, le forze 
politiche e la magistratura descrivono la mafia come un nemico onnipotente 
capace di controllare tutto e tutti. La mafia può, invece, essere efficacemente 
sconfitta, ed è stata in particolare combattuta con buon successo sia 
in Italia sia negli Stati Uniti a partire dall’inizio degli anni ‘80, grazie a nuove 
leggi, nuove istituzioni specializzate nel contrasto alla criminalità organizzata, 
e agli stessi drammatici conflitti interni all’universo mafioso che hanno visto 
molti affiliati (i pentiti) collaborare con le autorità e rivelare i segreti 
dell’organizzazione. 
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GIOVANNI FALCONE, STORIA DI UN 
PALERMITANO: 

 

 

Ha sfidato il mostro più cattivo d’Italia: la mafia. Lo ha fatto solo con 
l’arma dell’intelligenza senza superpoteri. Alla fine non c’è l’ha fatta, è 
stato ucciso, ma nessuno ha più dimenticato la missione speciale di 
GIOVANNI FALCONE. Era un magistrato, un uomo che negli anni 
’80, quando ancora non si conosceva nulla della mafia, ha scoperto i 
segreti di questa organizzazione. Falcone, grazie all’interpretazione dei 
segni, dei gesti, dei messaggi e dei silenzi degli uomini di Cosa Nostra, è 
riuscito a decifrare il loro “linguaggio”. Un lavoro fatto soprattutto grazie 
al rapporto con i pentiti, uomini che scelgono di abbandonare la mafia 
per collaborare con la Giustizia. Proprio grazie ad uno di loro, Tommaso 
Buscetta, hanno iniziato a conoscere il codice della mafia. Non amava 
sentirsi un eroe, ma anche lui aveva paura dei “cattivi”, di quelli che non 
rispettano alcuna regola pur di farsi gli affari propri, ma non si è mai 
arreso. In quegli anni con un altro anziano magistrato, Antonino 
Caponnetto, fondò un “pool” contro la mafia, grazie al quale riuscirono a 
catturare centinaia di mafiosi, condannati nell’ormai famoso maxi 
processo concluso il 30 gennaio 1992. Ma la mafia non dimentica. Anzi, 
da quel momento, preparò la sua vendetta: uccidere Falcone…  
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GIOVANNI FALCONE (18 maggio 
1939, Palermo- 23 maggio 1992, Capaci) 
è uscito dalla 
pancia della 
mamma con i 
pugni chiusi, 
senza urlare, 

e in quel momento era entrata una colomba 
dalla finestra aperta. Fin da piccolo amava 
le storie dove il bene prevale sul male: la 
sua preferita era “I tre moschettieri”. Da 

piccolo, 
Giovanni 

giocava a 
ping-pong e a calcio nell’oratorio del 
quartiere de La Kalsa, a Palermo. Molti 
suoi compagni di gioco un giorno 
sarebbero finiti tra i “cattivi”, i mafiosi, 
ma c’era un 
ragazzino di un 

anno più giovane, dal nome Paolo Borsellino, 
che si sarebbe schierato invece dalla parte dei 
“buoni”. Dopo il liceo si ritrovarono entrambi 
a studiare giurisprudenza per diventare 
magistrati e poi ancora insieme a lavorare per 
sconfiggere la mafia, quella terribile 
organizzazione simile a una piovra capace di 

arrivare ovunque con i suoi 
tentacoli. Amici per la pelle, a 
Palermo avevano l’ufficio uno 
accanto all’altro: Giovanni amava 
collezionare papere di legno che 
Paolo gli faceva sparire per poi 
chiedere, per gioco, un riscatto. Chi 
non giocava erano i “cattivi” e gli 

“amici” di questi mafiosi, uomini con la maschera dell’onestà dietro la 
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quale spesso si celano traditori dello Stato. Paolo e Giovanni erano 
riusciti a vincere la loro battaglia: avevano fatto arrestare centinaia di 
questi “cattivi”. Una vittoria però pagata cara: la loro vita finì ancora una 
volta insieme, tra la primavera e l’estate di venticinque anni fa. Quel 23 
maggio sull’autostrada di Capaci e quel 19 luglio in Via d’Amelio 
1992…  
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CAPITOLO 6 
 

MUSICA 
 

JAZZ E MAFIA 
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JAZZ, LA MUSICA CHE HA STREGATO PER 
DECENNI TUTTO IL MONDO: 

JAZZ= Il jazz è una forma 
musicale che nasce agli inizi del 
XX secolo come evoluzione di 
forme musicali utilizzate 
dagli schiavi afroamericani, che 
trovavano conforto e speranza 
improvvisando collettivamente ed 
individualmente dei canti. Si 

sviluppa negli Stati Uniti, prima nelle piantagioni sud-americane e poi arriva 
con improvvisazioni collettive di suonatori che componevano musica «ad 
orecchio», gruppi di suonatori (massimo 3 strumenti) e con le jazz 
band a New Orleans (Louisiana). Il jazz arriverà anche a Chicago con Louis 
Armstrong e poi anche in Europa dove avrà un successo grandissimo. Con gli 
anni andrà modificandosi e diventerà anche una musica commerciale con 
lo swing fino a riprendere le tradizioni della cultura afroamericana delle prime 
jazz band col bebop. 
1. Caratteristiche 
Le influenze musicali euroamericane, che avrebbero fornito al primitivo jazz 
strutture strofiche e sequenze armoniche, ebbero modo di mescolarsi con la 
rudimentale competenza musicale degli afroamericani del XIX secolo, 
attraverso la popolazione creola (di cultura francese) della Louisiana. Fin 
dall’inizio il jazz si rese riconoscibile più per le sue caratteristiche espressive 
che per le strutture formali. Sul piano espressivo, tuttavia, il jazz tende a 
conservare la sua identità tradizionale, che dai rozzi vocalizzi (calls, hollers) 
dell’epoca schiavistica si trasmise dapprima all’innodia evangelica nera 
(spiritual, gospel), in seguito al blues dove trovò anche un primo adattamento 
strumentale (chitarra, banjo, armonica a bocca) delle sue caratteristiche vocali, 
poi esteso anche agli strumenti a fiato di uso bandistico. E’ presente, inoltre, 

una continua tensione fra 
espressività tradizionale e 
ricerca sonora fortemente 
individualizzata. In altri 
termini la disciplina 
tecnico-strumentale nel jazz 
gode di una libertà 
sconosciuta all’etica della 

musica accademica, ricorrendo spesso a usi impropri degli strumenti per la 
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realizzazione di effetti particolari. Passando dal piano espressivo a quello 
strutturale, il tentativo di conciliare la natura poliritmica della musica africana 
con la quadratura della musica occidentale portò al trattamento sincopato delle 
melodie nel jazz tradizionale e alla progressiva definizione del 
cosiddetto swing, modalità metrico-ritmica impossibile da segnare sulle 
partiture secondo i sistemi semiografici occidentali. La tendenza agli 
abbellimenti, ai continui interventi sui fraseggi originali delle melodie e micro 
variazioni ritmiche contribuì ad alimentare l’attitudine all’improvvisazione 
come vera e propria invenzione melodica. Un’altra costante del jazz è quella 
di lasciare sfogo al solismo jazzistico che ne costituisce la più tipica 
componente spettacolare. 

2. Cenni storici 
Il primo stile del jazz è detto New Orleans dalla città della Louisiana dove la 
tradizione bandistica trovò sviluppi anche in piccoli complessi formati da tre 
strumenti solistici (tromba o cornetta, trombone, clarinetto) e da una sezione 
ritmica composta da batteria, tuba o contrabbasso e banjo, sostituito dalla 
chitarra e/o dal pianoforte. Il repertorio, che pur fondato su blues e spiritual si 
andò arricchendo anche di adattamenti strumentali di canzoni in voga, era 
strumentato in maniera estemporanea con effetti polifonici affidando il tema 
alla tromba e i contrappunti improvvisati al clarinetto e al trombone. La 
chiusura dei locali notturni di Storyville (1917), il quartiere dei divertimenti di 
New Orleans, con la conseguente disoccupazione dei jazzisti locali, provocò 
una migrazione verso Chicago, dove si venne a creare un nuovo stile basato 
sull’improvvisazione solistica. Il primo grande solista di tromba fu Luois 
Armstrong. Al linguaggio trombettistico stabilito da Armstrong e a quello 
pianistico passato attraverso il ragtime, con Earl Hines, fece riscontro la prima 
codificazione del linguaggio sassofonistico, svincolatosi dal modello 
clarinettistico, con  Coleman Hawkins per il sax tenore, Sidney Bechet per il 
sax soprano, Benny Carter per il sax contralto. Si formano così grandi 
orchestre (big band), caratterizzate da tre sezioni di fiati (ance, trombe, 
tromboni) e componente ritmica. Fletcher Henderson è il primo caporchestra a 
sancire l’evoluzione dal jazz tradizionale alla cosiddetta era dello swing. 
Figura dominante del periodo fu Benny Goodman. Emerse il ruolo 
dell’arrangiatore, che non sempre coincideva con quella del caporchestra. Tra 
le big bands degli anni 1930 trovarono successo Duke Ellington e Count 
Basie. A New York ulteriori strumenti definirono il proprio linguaggio 
solistico: dapprima il trombone con M. Mole, J. Harrison, Tricky Sam Nanton, 
C. Green, il sax baritono con H. Carney, poi il vibrafono con R. Norvo, L. 
Hampton, la batteria con Z. Singleton e G. Krupa, il contrabbasso con Jimmy 
Blanton, la chitarra con C. Christian, Eddie Lang e D. Reinhardt.Il be-bop dà 
inizio al jazz moderno, in una sorta di reazione alla commercialità e alla 
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danzabilità dello swing. Il be-bop trasformò il jazz da musica di consumo a 
musica «d’arte», cioè destinata all’ascolto e rivolta a una ricerca linguistica. 

Gli anni 1950 videro una serie di approfondimenti specifici del linguaggio 
boppistico: secolarizzando forme e umori della musica sacra neroamericana 
(hard bop, soul jazz) o favorendo una scrittura più complessa (cool jazz). Ma 
l’esigenza di una più veloce evoluzione del jazz trovò maggior fortuna nelle 
sperimentazioni informali e atonali del free jazz, che caratterizzò l’inizio degli 
anni ‘60 e che per alcuni anni ebbe anche una forte connotazione politico-
sociale. 

Difficile trovare un 
denominatore comune per 
tutte le tendenze in atto tra 
fine del XX e inizio del XXI 
secolo: in molti casi il jazz è 
diventato il luogo di incontro 
tra differenti generi musicali o 
tra tradizioni di paesi lontani; 
inoltre, si è prodotto uno 
spostamento del centro di 

interesse, per cui le novità non giungono solo dagli USA. In Europa si è 
sviluppata l’idea di improvvisazione radicale nata dal free jazz; in Italia si 
sono affermate personalità, come il trombettista E. Rava, che hanno saputo 
rielaborare in modo originale la tradizione popolare italiana, come il 
sassofonista G. Trovesi. 

 

 
 

 

 

DUKE ELLINGTON MILES DAVIS 
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JAZZ E MAFIA, IL LOCALE DI AL CAPONE E 
IL SUO AMORE PER IL JAZZ: 

Il civico è il 4802, la città è 
la Chicago (“Windy City”). Al 
Capone, il famigerato gangster 
che tiene in pugno il mercato 
alcolico durante il  
Proibizionismo di Roosevelt, 
varca la soglia d’ingresso 
del Green Mill. La porta si 
spalanca, dando il benvenuto al 
boss nel locale jazz più 
rinomato di Chicago, padrona 
assoluta dei ruggenti anni 

Venti, prima del declino durante la Grande Depressione. Il buttafuori 
s’inchina goffamente davanti allo spietato proprietario mentre le 
inconfondibili tonalità degli ottoni della band quella sera di turno s’insinuano 
per pochi istanti anche fuori, tra i marciapiedi e i tombini fumanti. Il nostro 
Alfonsino avanza con fare deciso tra le nuvole dei sigari e gli odori acri dei 
liquori che egli stesso s’è ben premurato di procurare al suo locale preferito, 
illegalmente. Il suo posto è là in fondo, di fianco al bancone del bar e sopra 
all’uscita secondaria, una botola nascosta che porta alla rete di tunnel costruita 
apposta per sfuggire alle indelicate intrusioni della polizia anche nel bel 
mezzo di un’improvvisazione del miglior sax della città. Tolto il cappello, 
sistemate le bretelle e omaggiato di un gesto accondiscendente il direttore in 
smoking dell’orchestra, Capone s’adagia sui cuscinetti della sinuosa panchina 
di mogano, circondato dagli scagnozzi armati. Il cameriere, giacca bianca 
e papillon, è già pronto con il vassoio di vetro e il tipico Martini bianco da 
servire sulla candida tovaglia del capo, pochi centimetri distante dalla candela 
perfettamente al centro del tavolo. Quando l’oliva smette di girare nel calice di 
Capone, lo show può iniziare. One, two, three …! Trombe e tromboni, le 
ultime due file, partono con l’assolo all’unisono, cui s’aggiungono in breve 
tempo batteria e contrabbasso a dettare i tempi. I sax, in prima linea, per il 
momento rimangono silenziosi ma pronti a far fuoco. La composizione è 
di Duke Ellington, il re dello swing, una nuova versione jazz creativa, allegra 
e “totale” che si sta affermando in quegli anni intensi e anarchici, interpretato 
da band numerose in risposta ai malinconici “trio” o quartetti del jazz 
tradizionale del sud degli States. Il ritmo non dà tregua, i sax si 
sovrappongono finalmente agli altri fiati e si lanciano in improvvisazioni 
collettive che avvolgono gli avventori, scatenando la reazione di gambe e 
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bacini sulla piccola pista da ballo. Le signorine, ben truccate, ingioiellate e 
raffinate nei movimenti, battono a tempo i tacchi delle scarpette attente a non 
farsi pestare dagli impacciati compagni di ballo, mentre Al Capone, sempre 
vigile, sorseggia il suo cocktail tamburellando le dita come fosse lui sul palco 
a strimpellare il pianoforte. Il jazz è di qualità sublime, cattura e trascina 
attraverso i saliscendi delle sue note e assoli e, tra i muri ricoperti di cornici di 
legno squisitamente intagliate, dipinti, signori di mezz’età a danzare con 
giovani donzelle. Il Tavolo è ancora lì, lo stesso dove, leggenda vuole, Al 
Capone si sedeva per gustarsi i migliori liquori della città e il sound unico 
delle “big band” del Green Mill. 

 

                      IL BOSS MAFIOSO DI ORIGINI CAMPANE, AL CAPONE 
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CAPITOLO 7 
 

SCIENZE 
 

SISTEMA NERVOSO ED 
EFFETTI DELLE DROGHE 
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IL SISTEMA NERVOSO E I NEURONI: 
L’attività di ciascun organo è infatti coordinata con quella degli altri da 
due sistemi, il sistema nervoso e il sistema endocrino. Il sistema 
nervoso raccoglie le informazioni dall’esterno e dall’interno del corpo, 
elabora risposte adeguate e assicura le funzioni vitali dell’organismo. 

 Il sistema nervoso è composto da diversi organi: encefalo, midollo 
spinale e nervi. Tutti questi organi sono formati da tessuto nervoso, che 
a sua volta è costituito da una rete di miliardi di cellule nervose o 
neuroni. Ogni neurone è formato da: 

! un corpo cellulare, contenente il nucleo e gli organuli cellulari; 
! i dendriti, prolungamenti corti e ramificati, che ricevono gli 

impulsi nervosi e li inviano al corpo cellulare; 
! l’assone o fibra nervosa, un lungo prolungamento avvolto da un 

rivestimento isolante, la guaina mielinica, contenente la mielina, 
una sostanza grassa e biancastra prodotta dalle cellule di Schwann 
che circondano l’assone. Tra le cellule di Schwann ci sono 
interruzioni chiamate nodi di Ranvier. La mielina è un isolante e 
consente agli assoni che ne sono rivestiti di trasportare gli impulsi 
nervosi fino alla velocità di 120 m/s, ovvero 432 km/h. Gli assoni 
privi di mielina conducono gli impulsi a velocità inferiori. 

In base alla loro funzione i neuroni vengono distinti in sensoriali, motori 
e associativi. 

� I neuroni sensoriali trasportano gli stimoli dalla periferia al sistema 
nervoso centrale. 

� I neuroni motori trasmettono gli impulsi dal sistema nervoso 
centrale agli organi periferici. 

� I neuroni associativi collegano tra loro i neuroni. 

I nervi son fasci di fibre nervose, circondate da tessuto connettivo. 
Tagliando trasversalmente un nervo e osservandone la superficie al 
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microscopio, si può notare la somiglianza con un cavo elettrico avvolto 
da materiale isolante: le fibre nervose corrono parallele le une alle altre; 
sono rivestite singolarmente dalle guaine mieliniche e all’esterno da 
tessuto connettivo, proprio come i filamenti di rame sono circondati dal 
materiale isolante. Le proprietà isolanti della mielina consentono una 
conduzione rapida degli impulsi.  

I neuroni sono cellule altamente specializzate, non sono in grado di 
riprodursi e hanno due proprietà distintive: 

" l’eccitabilità, in quanto un neurone eccitato da uno stimolo 
elabora una risposta adeguata allo stimolo ricevuto; 

" la conducibilità, ovvero un neurone conduce messaggi in arrivo o 
in partenza sotto forma di impulsi elettrici, che percorrono le fibre 
a grande velocità. 

Gli impulsi nervosi viaggiano in una sola direzione: dal dendrite verso il 
corpo cellulare e dal corpo cellulare verso l’assone. Poi l’assone deve 
trasmettere l’impulso al dendrite, al corpo cellulare e all’assone di un 
altro neurone oppure a un muscolo o a una ghiandola. Il passaggio 
dell’impulso tra un neurone e l’altro neurone è possibile grazie a un 
particolare tipo di collegamento, la sinapsi. L’assone termina con una 
serie di sottili ramificazioni dotate di un piccolo rigonfiamento, il 
bottone sinaptico. Tra questo e il dendrite del neurone successivo si 
trova un sottile spazio, detto spazio sinaptico. Quando riceve l’impulso 
nervoso, il bottone sinaptico libera nello spazio sinaptico una sostanza 
chiamata neurotrasmettitore, come l’acetilcolina, l’adrenalina, la 
noradrenalina e la dopamina. I neurotrasmettitori danno effetti diversi 
a seconda della destinazione dell’impulso: 

− se l’impulso passa a un altro neurone, produce in questo un altro 
impulso, che può proseguire lungo una “catena” di neuroni; 

− se l’impulso agisce su una cellula muscolare, ne provoca la 
contrazione; 

− se l’impulso agisce su una cellula ghiandolare, provoca la 
liberazione dei secreti. 
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Una volta che l’impulso è passato, il neurotrasmettitore viene riassorbito 
nei bottoni sinaptici e la sua azione termina. 

IL SISTEMA NERVOSO CENTRALE: 

Il sistema nervoso centrale è costituito dall’encefalo, contenuto nella 
scatola cranica, e dal midollo spinale, racchiuso nel canale vertebrale. 
Sia l’encefalo sia il midollo spinale sono rivestiti da tre membrane di 
protezione, o meningi: la pia madre, più interna, ricca di vasi sanguigni; 
l’aracnoide, intermedia, che ha l’aspetto di una ragnatela; la dura 
madre, fibrosa e spessa, che riveste l’interno della scatola cranica e del 
canale vertebrale, aderendo alle ossa. Tra la pia madre e l’aracnoide vi è 
il liquido cefalorachidiano, che ha una funzione protettiva. 

L’encefalo è la parte del sistema nervoso dove vengono elaborate le 
informazioni che giungono dalla periferia del corpo e da dove partono le 
risposte. L’encefalo ha la funzione di coordinare tutte le attività 
volontarie e involontarie del corpo. Vi hanno sede la memoria, il centro 
della parola, il pensiero e le emozioni. Nell’encefalo si distinguono una 
sostanza grigia, formata dai corpi cellulari dei neuroni (che appaiono 
grigi perché privi di mielina), e una sostanza bianca, costituita dagli 
assoni rivestiti di mielina. L’encefalo comprende cervello, cervelletto e 
midollo allungato. Il cervello è la parte più importante e voluminosa 
dell’encefalo; è diviso da un profondo solco diviso in due parti, gli 
emisferi cerebrali, collegati da un ponte, il corpo calloso. La parte più 
esterna, la corteccia cerebrale, è costituita da sostanza grigia ed è divisa 
in zone dette lobi cerebrali, ognuno dei quali svolge una funzione 
(motoria, visiva, olfattiva, uditiva…). La sostanza bianca si trova 
all’interno del cervello e contiene nuclei di sostanza grigia, come il 
talamo e l’ipotalamo: il talamo elabora e smista gli stimoli sensoriali 
(vista, udito, gusto, tatto…) verso aree specifiche della corteccia; 
l’ipotalamo regola gli stimoli provenienti dall’interno del corpo, come 
fame, sonno, dolore, piacere, aggressività. Esso ha stretti rapporti con 
l’ipòfisi, una ghiandola endocrina che produce ormoni sotto il controllo 
delle cellule neurotrasmettitrici dell’ipotalamo (cellule nervose con 
funzione secretrice). L’ipofisi è perciò l’anello di collegamento tra il 
sistema nervoso e quello endocrino. Il cervelletto, situato sotto gli 
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emisferi cerebrali, controlla i movimenti volontari. Anche nel 
cervelletto la sostanza grigia è collocata all’esterno, mentre la sostanza 
bianca è all’interno e penetra nella sostanza grigia, ramificandosi a forma 
di albero. Il midollo allungato è una formazione nervosa che unisce il 
cervello, il midollo spinale e il cervelletto. Controlla i movimenti 
involontari (respirazione, battito cardiaco…). 

Il midollo spinale è un cordone nervoso bianco, lungo circa 44 cm, che 
percorre il canale vertebrale dalla prima vertebra cervicale, l’atlante, alla 
seconda lombare. Contiene sostanza grigia e sostanza bianca, ma la 
sostanza grigia è all’interno e forma una sorta di H le cui estremità sono 
dette corna posteriori e corna anteriori: alle corna posteriori giungono 
gli impulsi sensoriali provenienti dagli organi di senso e destinati al 
cervello; dalle corna anteriori partono gli impulsi motori ai muscoli e alle 
ghiandole. 

 

I SISTEMI NERVOSI PERIFERICO E 
AUTONOMO: 
Il sistema nervoso centrale è collegato con le diverse parti del corpo dal 
sistema nervoso periferico, costituito dai nervi. Alcuni di questi 
nascono nell’encefalo (12 paia di nervi cranici), altri nel midollo spinale 
(33 paia di nervi spinali). 

I nervi cranici si distinguono in: nervi sensoriali, che trasmettono ai 
centri nervosi le sensazioni raccolte dagli organi di senso (nervo 
acustico, nervo ottico…); nervi motori, che trasmettono gli impulsi 
motori ai muscoli (nervo oculomotore); nervi misti, che contengono sia 
fibre sensoriali sia fibre motorie. I nervi spinali hanno origine dal 
midollo spinale e sono tutti nervi misti. 

Il sistema nervoso autonomo è quella parte del sistema nervoso che 
innerva gli organi interni regolando le complesse funzioni di vita 
vegetativa (digestione, circolazione, respirazione…) che si svolgono 
fuori dal controllo della volontà. E’ costituito dal sistema simpatico e 
dal sistema parasimpatico, che agiscono sugli stessi organi e sulle 
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stesse funzioni ma in senso opposto: il corretto funzionamento di un 
organo dipende dall’equilibrio tra le loro azioni antagoniste. Il sistema 
simpatico è formato da una catena di gangli (raggruppamenti di 
neuroni) posti ai lati della colonna vertebrale. Serve a stimolare l’attività 
degli organi innervati. Per esempio stimola l’attività cardiaca, 
provocando la vasocostrizione dei vasi periferici e dilatando le coronarie 
per aiutare il lavoro del cuore. Il neurotrasmettitore del sistema 
simpatico è l’adrenalina. Il sistema parasimpatico controlla gli stessi 
organi innervati dal simpatico, ma svolge un’azione antagonista. Per 
esempio rallenta l’attività cardiaca, facendo contrarre le coronarie e 
dilatando i vasi periferici. Il neurotrasmettitore del parasimpatico è 
l’acetilcolina. 

Se tocchiamo con un dito un oggetto che scotta, immediatamente 
ritraiamo la mano, ancora prima di volerlo. La sensazione di dolore, 
trasmessa da un neurone sensoriale (recettore), viene ricevuto da un 
neurone associativo del midollo spinale: questo, a sua volta, invia subito 
la risposta ad un neurone motore, che provoca il rapido allontanamento 
del braccio senza che sia stata elaborata una risposta cosciente da parte 
del cervello. Il percorso “breve” del processo stimolo-risposta si chiama 
arco riflesso, perché l’impulso nervoso “arriva” direttamente alla mano: 
il cervello è stato escluso “provvisoriamente” dall’azione, originando 
una risposta automatica, incosciente e involontaria. Un altro esempio di 
arco riflesso è il riflesso rotuleo, che fa sollevare la gamba quando si 
colpisce il ginocchio con un martelletto: serve al medico per “saggiare” i 
riflessi di un paziente. 

LE DROGHE E GLI EFFETTI SUL SISTEMA 
NERVOSO: 

Non esiste una droga che 
non intervenga 
profondamente sul sistema 
nervoso. Anche le più 
comuni (hashish, 
marijuana) danneggiano le 
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cellule del cervello, creano problemi di concentrazione e di memoria, 
irritabilità e talvolta aprono la strada a gravi disagi psicologici, come 
schizofrenia. Senza contare che aumentano esponenzialmente la 
probabilità di contrarre altre malattie. Sono droghe tutte le sostanza che 
agiscono sul sistema nervoso modificandone il funzionamento. Chi 
inizia a usarle ne diviene quasi sempre dipendente e deve assumerne in 
quantità sempre maggiori per non incorrere nei gravi disturbi fisici 
causati dalla loro mancanza (le crisi d’astinenza). Le droghe depressive 
(oppio, morfina, eroina, alcol) esercitano una momentanea azione 
calmante, poiché rallentano l’attività della mente; ma dopo qualche ora 
lasciano tristi, paranoici e privi di energie. Altre (cocaina, amfetamine) 
sono eccitanti: accelerano metabolismo e battito cardiaco e danno 
l’illusione di moltiplicare le energie; finito l’effetto ci si sente a terra 
come non lo si è mai stati. Le droghe allucinogene (LSD) alterano la 
percezione della realtà e rendono pericoloso anche un gesto normale 
come attraversare la strada. Particolarmente pericolose sono le droghe 
sintetiche o “da discoteca” (amfetamine, ecstasy, LSD): si tratta di 
pasticche prodotte in laboratori clandestini e spesso “tagliate” (lavorate) 
con sostanze ancora più tossiche. Assunte in luoghi affollati e insieme 
all’alcol, possono provocare il cosiddetto colpo di calore, un violento 
aumento della temperatura e della sudorazione che può portare anche 
alla morte. 
Molti giovani, soprattutto adolescenti, sono tesi a sperimentare ogni 
genere di “emozione” per vari motivi: 

• spinti dalla curiosità; 

• per non essere emarginati dal “gruppo”; 

• per ribellarsi alle regole imposte; 

• per mettersi alla prova; 

• per la convinzione che si possa iniziare e poi smettere. 

Le droghe fanno male: 
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• al fisico e alla psiche perché provocano danni diretti alternando le 
condizioni fisiologiche; 

• alla dignità perché per procurarsele si è disposti a tutto; 

• all’immagine e alla possibilità di successo perché chi ne fa uso è 
una persona inaffidabile e viene emarginato; 

• alla libertà perché si diviene dipendenti. 

Conosciamo le caratteristiche di alcuni tipi di droga: 

• Marijuana e hashish: sono dette “droghe leggere” e sono 
derivate dalla canapa indiana (cannabis); di solito si “fumano” 
mescolate a tabacco e avvolte in cartina di sigaretta (spinello). 
Provocano un senso iniziale di benessere, ma, con l’uso 
ripetuto, causano agitazione, allucinazioni, disturbi del sonno e 
anche danni ai polmoni e al fegato. 

• Eroina: è considerata una “droga pesante” e deriva dalla 
morfina, sostanza estratta dall’oppio. Produce inizialmente 
euforia, poi sonnolenza, nausea, vomito. Un abuso provoca 
epatiti e bronchiti, polmoniti. Una dose eccessiva può essere 
letale. 

• Cocaina: è una polvere bianca estratta dalle foglie di coca 
(pianta originaria del Perù e della Bolivia). Il crack è un 
derivato della cocaina. Provoca gravissimi danni cerebrali. 

• Ecstasy: prodotta sotto forma di pasticche colorate, è una 
sostanza altamente tossica e appartiene al gruppo delle 
anfetamine. Provoca danni enormi al cervello. 

 

 

 

 

 



 

 57 

 

Per smettere, di solito, ci si rivolge ai Sert (Servizio Pubblico per le 
tossicodipendenze), centri di accoglienza e di orientamento per definire 
la cura più idonea, oppure a una delle tante comunità terapeutiche.  

 

 
CURIOSITA’ 

 

Fin dai tempi remoti si faceva uso di 
sostanze stupefacenti: l’oppio era già noto 
ai Sumeri che, nel IV millennio a.C., lo 
ottenevano dal lattice del papavero; gli 
Egizi lo adoperavano come sostanza per 
lenire il dolore durante le operazioni; anche 
i Maya e gli Aztechi ne facevano uso. 
Dall’Asia fu importato in Europa a scopo 
terapeutico nel XV secolo. Oggi dall’oppio 
si ricavano codeina, morfina e cocaina. 
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CAPITOLO 8 
 

EDUCAZIONE FISICA 
 

DOPING NELLO SPORT 
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LO SPORT: 

Valorizzare e promuovere lo sport significa stare meglio (fisicamente e 
moralmente) con noi stessi e con gli altri, contribuire a creare un’identità 
equilibrata, considerare pertanto l’attività sportiva come strumento di 
benessere volto a migliorare la qualità della vita personale, collettiva e sociale. 
Lo sport è un diritto per tutti i cittadini, poiché conserva, anche nelle 
espressioni agonistiche più alte, il carattere di confronto leale e gioioso, di 
incontro e rapporto amichevole; la vittoria e la sconfitta fanno parte della vita 
di tutti noi e quindi bisogna saper vincere senza arroganza e perdere senza 
risentimento e rancori; più che mai in questi tempi lo sport deve cooperare 
efficacemente ad affermare una cultura di pace, con l’avvicinamento tra 
popoli e col dialogo tra nazioni.  

Intraprendendo attività sportive attraverso scelte consapevoli non solo si 
migliorano le funzioni del nostro corpo, ma si instaurano rapporti leali con 
antagonisti, e si impara a riconoscere e rispettare i valori dell’ambiente 
naturale. In queste pagine, dopo aver preso in considerazione il processo 
evolutivo che ha portato lo sport ad essere un fenomeno di massa della nostra 
società, supportato da tutti i principali mezzi di comunicazione moderni, 
cercheremo di definirne i valori (che permangono, per fortuna) e i vantaggi 
psico-fisici che l’attività sportiva garantisce. 

L’evoluzione della pratica sportiva e del suo significato terminologico è 
collegata strettamente al posto che essa ha occupato nella società, alla 
considerazione che le è stata o le è dedicata in un determinato contesto 
politico, culturale ed economico.  In linea generale si parte da 
un’identificazione tra educazione fisica e sport, per arrivare a 
un’identificazione tra pratica dilettantistica e pratica professionistica.  
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L’educazione fisica, da parte sua, è uno strumento pedagogico con caratteri 
ideologici, estetici, morali; lo sport possiede, invece, caratteristiche specifiche 
di agonismo e di volontarismo. Con lo sport professionistico si passa dalla 
sfera ricreativa a quella dello spettacolo: accade quando l’atleta riceve un 
compenso per questa pratica e ne fa l’attività prevalente, quando attorno al 
singolo o alla squadra ruota una complessa organizzazione economica, 
sanitaria, scientifica e una fitta rete di media, quando il desiderio di vittoria 
diventa il solo obiettivo della pratica sportiva.Intorno al fenomeno 
professionistico si crea un ambiente particolare, nel quale si avvicina lo 
spettatore occasionale, il semplice appassionato, il sostenitore e il vero e 
proprio «tifoso». 

Si tratti di sport agonistico, sport amatoriale o semplicemente attività fisica 
svolta nel tempo libero, non va sottovalutata la dimensione educativa che può 
assumere la conoscenza e la pratica dell’attività sportiva; anche se la 
concezione dello sport moderna è molto diversa da quella del passato, i valori 
universali che vi ruotano attorno, lealtà, correttezza, passione dovrebbero 
essere rimasti immutati. È davvero così? 

DOPING NELLO SPORT: 
Per doping si intende l’assunzione di sostanze stimolanti vietate, e l’utilizzo di 
pratiche illecite, per ottenere risultati sportivi migliori a quelli fisiologici. 

Il questi ultimi anni il doping si sta diffondendo molto rapidamente anche tra 
atleti non professionisti e semplicemente in palestra. 

È necessario evidenziare che l’integratore non è una sostanza illecita, in 
quanto è costituito da sostanze che hanno lo scopo di integrare le sostanze 
presenti nel nostro corpo. 

La prima assunzione di sostanze illecite risale al 1889 negli Stati Uniti quando 
ai cavalli da corsa venivano somministrate miscele di oppio e narcotici. 

Il primo caso di morte risale al 1886 a un ciclista, Arthur Lingon; morto per 
overdose da droga. 

In seguito alla Seconda Guerra Mondiale sempre più atleti si ammalarono a 
causa dell’assunzione di sostanze illecite. Durante le olimpiadi di Helsinki nel 
1952 molti atleti si ammalarono per eccesso di anfetamina; durante le 
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olimpiadi di Roma nel 1960, dei ciclisti danesi ebbero un collasso, derivato da 
eccesso di anfetamina e acido nicotico. 

Il doping ha diversi effetti negativi in particolare: 

fi Riguardante l’aspetto medico, in quanto l’assunzione di sostanze illecite 
provoca gravi danni all’organismo umano; 

fi Riguardante l’aspetto antisportivo, in quanto privilegia coloro che mettono 
a rischio la propria salute, danneggiando chi partecipa correttamente alle 
attività sportive. 

Il doping raggruppa varie sostanze proibite e metodi di assunzione proibiti, tra 
cui i seguenti: 

Classi di sostanze proibite: 

fi Stimolanti 
fi Narcotici ed analgesici 
fi Steroidi anabolizzanti 
fi Diuretici 
fi Ormoni peptidici ed affini 

Metodi proibiti: 

fi Doping ematico 
fi Manipolazione fisica, chimica e farmacologica 

Classi di sostanze e farmaci soggetti a restrizioni: 

fi Alcol 
fi Marijuana, hashish 
fi Anestetici locali 
fi Corticosteroidi 
fi Beta-bloccanti 
 

LE CLASSI DI SOSTANZE PROIBITE 
♦ STIMOLANTI (anfetamina, efedrina, caffeina, cocaina) 

Caratteristiche: causano uno stato di euforia, aumento della funzione 
cardiaca, del metabolismo e della capacità respiratoria. Innalzano la 
soglia di percezione della fatica, quindi provocano un aumento della 
tolleranza allo sforzo, di prolungare la prestazione psicomotoria. 
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Effetti dannosi: insonnia, disturbi all’umore e aumento della 
temperatura, crisi ipertensive, gravi aritmie ed episodi di 
vasocostruzione coronarica. 

♦ NARCOTICI ED ANALGESICI (morfina, eroina, codeina, metadone)  

Caratteristiche: Queste sostanze agendo sul sistema nervoso, fanno 
diminuire la percezione del dolore, della paura e dell’ansia.    

Effetti dannosi: la dipendenza (fisica e psicologica) e la depressione 
respiratoria. 

♦ STEROIDI ANABOLIZZANTI (testosterone, nandrolone, stanozolone) 

Caratteristiche: il testosterone è secreto dalle cellule dei testicoli, 
stimola la produzione di tessuto osseo ed aumenta la massa muscolare. 
Queste sostanze accentuano nelle persone che le assumono caratteri 
maschili. Gli steroidi androgeni anabolizzanti vengono utilizzati per 
aumentare la massa muscolare. 

Effetti dannosi: queste sostanze posso arrecare danni a diversi organi 
come: all’epidermide, al fegato, all’apparato cardiovascolare e 
all’apparato endocrino. Per quanto riguarda l’assunzione negli 
adolescenti provocano un rallentamento in rapporto alla sfera sessuale. 

♦ DIURETICI (idroclorotiazide, acido etacinico, furosemide, 
spironolattone) 

Caratteristiche: queste sostanze diminuiscono i liquidi nel corpo, 
inoltre vengono utilizzate per nascondere l’uso di altre sostanze dopanti, 
accelerandone l’espulsione attraverso l’urina, eliminandone eventuali 
tracce. 

Effetti dannosi: provocano collassi, crampi muscolari, sensazioni di 
fatica. 

 

 

♦ ORMONI PEPTIDICI ED AFFINI (corticotropina e ormone della 
crescita) 

Caratteristiche: l’ormone della crescita provoca un aumento della 
forza muscolare. In campo medico viene utilizzato nella terapia del 
nanismo. L’eritropoietina è un ormone prodotto dal rene, ha un’azione 
di stimolo e di regolazione del midollo osseo. 
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Effetti dannosi: alterazione del metabolismo glucidico, e in alcuni casi 
la sindrome del “morbo della mucca pazza”. 

 

I METODI PROIBITI 
♦ EMOTRASFUSIONE O DOPING EMATICO 

Caratteristiche: è una trasfusione di sangue nell’atleta prima di una 
gara. Ciò porta un aumento artificialmente il contenuto di emoglobina 
del sangue e ad ottenere un aumento della capacità di trasporto 
dell’ossigeno ai tessuti, serve quindi a migliorare la resistenza aerobica 
dell’atleta. L’emotrasfusione è di due tipi: autoemotrasfusione 
(all’atleta viene prelevato del sangue e successivamente iniettato allo 
stesso atleta prima di una gara) eterotrasfusione. 

 

♦ Manipolazione  

Caratteristiche: è una serie di pratiche di sofisticazione per cercare di 
aggirare i controlli antidoping, tentando in vari modi di manipolare i 
campioni di urina. La manipolazione può essere: fisica, chimica o 
farmacologica. 

I NUTRIENTI (INTEGRATORI) 
I nutrienti sono: 

fi Glucidi o carboidrati: 
Come scopo hanno quello di produrre energia; sono costituiti da carbonio, 
idrogeno e ossigeno. Quando  viene liberata energia per l’ossidazione delle 
molecole dei carboidrati, si formano anche molecole di acqua e anidride 
carbonica, prodotti che l’organismo può facilmente eliminare. Un grammo di 
glucidi forniscono 4,5 kcal. Hanno un origine vegetale (frumento, mais orzo, 
riso, avena, patate , canna da zucchero, barbabietola); hanno origine animale 
(fegato, carni rosse, latte e i suoi derivati). 

 
fi Lipidi: 
Come scopo hanno quello di fornire energia e inoltre danno gusto ai cibi. I 
lipidi sono composti da carbonio, idrogeno e ossigeno. Ogni grammo di grasso 
fornisce 9 kcal. Hanno origine vegetale (burro latticini, olio di oliva) e origine 
animale (carne). 
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fi Proteine:  
Hanno una funzione costruttiva. Ogni grammo di proteine fornisce 4 kcal. 
L’utilizzazione di una proteina dipende dalla sua digeribilità, cioè dalla facilità 
con la quale viene scomposta negli aminoacidi che la costituiscono e dal grado 
di assorbimento intestinale. La digeribilità di una proteina inoltre dipende 
dalla sua provenienza: le proteine animali sono più digeribili di quelle 
vegetali. Tra le prime troviamo la carne, latte e latticini, uova e pesci, mentre 
tra le seconde i legumi e i cereali. 

fi L’acqua: 
L’acqua è un nutriente che non fornisce energia ma è necessaria per la vita 
dell’uomo, in quanto permette tutti i processi biochimici e biologici, inoltre 
serve a ripulire l’organismo da tutte le sostanze tossiche. L’acqua è la 
componente più rappresentata nel nostro corpo e la sua percentuale diminuisce 
a seconda dell’età. 

La carenza di rifornimento di acqua porta alla disidratazione, quest’ultima non 
permette il normale svolgimento delle funzioni vitali e pertanto se non viene 
reintegrata, si arriva alla morte. 

fi Le vitamine: 
Sono necessarie allo svolgimento dei processi biochimici e biologici ma non 
producono energia. Il consumo delle vitamine dipende da molti fattori tra i 
quali l’età, il sesso, lo stato fisiologico… Le vitamine sono disponibili solo se 
ci alimentiamo con prodotti che le contengono. Solo poche vitamine possono 
essere prodotte dall’organismo in piccole quantità. A seconda della loro 
solubilità possono essere: vitamine idrosolubili, se solubili in acqua, vitamine 
liposolubili, se sciolte nei grassi. 

fi I sali minerali: 
Sono componenti importanti nel nostro organismo in quanto permettono tutti i 
processi biologici e biochimici.  

IL METABOLISMO: 
Il metabolismo è l’insieme di tutti i processi che avvengono nel nostro 
organismo per produrre energia, si traduce quindi nel rapporto tra ciò che ogni 
individuo assume e quello che consuma. Il metabolismo è personale, dipende 
infatti da parametri diversi (sesso, età, attività fisica). Il metabolismo basale è 
quella parte necessaria per la sopravvivenza. 
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I CASI DI DOPING NEL CALCIO: 
Una vera ondata eclatante di casi, quasi tutti nel 2001, fu quella legata 
al nandrolone, uno steroide anabolizzante derivato dal testosterone. Lo 
stesso steroide fu ritrovato a Igor Salimov, Jaap Stam, Fernando 
Couto e Cristian Bucchi e i grandi Pep Guardiola, Edgar Davids e 
Frank De Boer. Curioso il caso che nel 2006 coinvolse Marco 
Borriello: attualmente attaccante della Spal, ai tempi al Milan, risultò 
positivo a prednisone e prednisolone (metaboliti 
del cortisone). L’attaccante smentì ogni assunzione. Alla fine si scoprì 
l’arcano: la sostanza proibita era contenuta in una crema intima utilizzata 
dalla sua compagna, la allora sconosciuta ai più, Belen Rodriguez. 
Ancora più curioso è il fatto che una volta risultò positivo all’antidoping 
Saadi Gheddafi: ma la cosa incredibile che per quella gara, Perugia – 
Reggina, il libico neanche giocò. Nel 1990 risultarono invece positivi 
alla fentermina Andrea Carnevale e Angelo Peruzzi, campione del 
mondo nel 2006. Questa sostanza fu ritrovata nel contenuto di pastiglie 
anti-obesità assunte dai due. 
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Ci furono tantissimi casi  di squalifiche, che nulla hanno a che vedere 
con il calcio, legati all’assunzione di cocaina. Basti pensare 
a Maradona e Caniggia come casi più scottanti. Ma ci sono stati diversi 
calciatori, che a fine carriera, sono caduti su questa strada, come Mark 
Iuliano e Renè Higuita. Alcuni durante l’apice della propria carriera 
come Adrian Mutu, Moris Carrozzieri e Angelo Pagotto, tutta gente 
che senza quest’intoppo avrebbe potuto avere un altro tipo di carriera. 
Purtroppo i casi di cocaina più dolorosi sono altri: quelli di Jonathan 
Bachini e Francesco Flachi, entrambi recidivi. I due hanno visto la 
propria carriera chiudersi anzitempo.  

 

I CASI DI DOPING ALLE OLIMPIADI: 
BEN JOHNSON- SEUL 1988  
Fu campione olimpico dei 100 piani a 
Seul 1988 per una manciata di giorni, 
poi venne squalificato perché trovato 
positivo agli steroidi in un controllo 
antidoping effettuato su un campione 
di urina poco dopo la gara. Al 
giamaicano naturalizzato canadese venne 
ritirata la medaglia d’oro (assegnata a 
Carl Lewis) e il record del mondo di 9.67, 

corso nella finale, venne cancellato. Stesso destino toccò poco dopo al 
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primato che Johnson aveva realizzato ai Mondiali del 1987, eliminato 
dagli annali dopo l’ammissione dell’atleta di aver fatto uso di sostanze 
dopanti anche in quell’occasione. Johnson scontò la squalifica, cercò di 
rientrare ma nel 1993 fu nuovamente trovato positivo dopo una gara e a 
quel punto fu radiato a vita. Negli anni che seguirono le Olimpiadi di 
Seul ben sei degli otto atleti che avevano partecipato alla finale dei 
100 metri piani vinta da Johnson furono implicati in casi di doping. 

MARION JONES - SYDNEY 2000 

Fu la regina dell’atletica delle 
Olimpiadi australiane, da cui portò a 
casa ben cinque medaglie (tre 
d’oro, nei 100 e 200m e nella 
staffetta 4x400m e due di bronzo, 
nel salto in lungo e nella staffetta 
4x100m), ma nel 2007, dopo essere 
stata accusata di aver fatto uso di 
doping e dopo il suo coinvolgimento 
nelle indagini su una casa 

farmaceutica americana, la BALCO fu lei stessa a dichiarare di aver 
assunto sostanze proibite prima, durante e dopo i Giochi Olimpici di 
Sydney e a restituire le medaglie vinte in quell’occasione. Pochi giorni 
dopo la Iaaf invalidò tutte le prestazioni della statunitense dal 2000 al 
2004. 

KOSTANTINOS KENTERIS 
ED EKATERINI THANOU - 
ATENE 2004 

Con la vittoria nei 200 metri a 
Sydney 2000, Kenteris divenne 
un vero e proprio eroe in 
Grecia, tanto da essere scelto 
come alfiere della nazionale 
padrona di casa ai Giochi di 

Atene 2004. Kostas, però non prese parte né alla cerimonia di apertura né 
tanto meno alle gare. Finse di aver avuto un incidente in moto insieme 
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alla connazionale e compagna di squadra Ekaterini Thanou (argento a 
Sydney nei 100 m) pochi giorni prima dell’inizio dei Giochi, per 
giustificare il loro non essersi presentati ai controlli antidoping di rito; 
poco dopo entrambi annunciarono la loro intenzione di non partecipare 
alle competizioni “per il bene della nazione”. Riceveranno tutti e due, 
in seguito, una squalifica per violazione delle procedure antidoping. 

 
DAVIDE REBELLIN - 
PECHINO 2008 

Guardando agli atleti di 
casa nostra e passando 
dall’atletica al ciclismo, nel 
2009 la squalifica 
per positività al CERA 
costò a Davide Rebellin la 
revoca della medaglia 

d’argento conquistata ai Giochi Olimpici di Pechino 2008. Nonostante il 
ricorso del veneto, che denunciava anomalie procedurali da parte del 
CIO, il TAS di Losanna confermò la squalifica. Il 30 aprile del 
2015 Rebellin è stato, però assolto in modo “postumo” dall’accusa di 
positività per mancanza di prove. 

KIM JONG SU - PECHINO 2008 

Vinse la medaglia d’argento nella 
pistola da 50 metri e quella di 
bronzo nella pistola da 10 metri, 
ma la gloria olimpica del nord 
coreano Kim Jong Su durò giusto il 
tempo di un battito d'ali. Dopo 
averlo trovato positivo ai 
betabloccanti, sostanze che rallentano il battito cardiaco e 
quindi diminuiscono il tremore delle mani quando si prende la mira per 
sparare, il CIO decise di squalificarlo e di revocargli immediatamente le 
due medaglie. 
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ALEX SCHWAZER-LONDRA 2012  

Si tratta di un caso talmente recente che 
tutti probabilmente lo ricordano, ma 
anche talmente eclatante che non citarlo 
in questo contesto sarebbe impossibile. 
Principale speranza dell’atletica 
azzurra alle Olimpiadi di Londra, 
dove sarebbe dovuto arrivare forte del 

titolo olimpico conquistato nella 50 km di marcia quattro anni prima, 
l’allora fidanzato della pattinatrice Carolina Kostner non riuscì nemmeno 
a partire per la capitale inglese. Il 6 agosto arrivò l’annuncio da parte del 
CONI della positività di un atleta azzurro in partenza per Londra. In 
breve tempo iniziò a girare il nome del marciatore e a poco dopo arrivò 
la conferma, era Schwazer l’atleta trovato positivo all’EPO. La sua 
squalifica è terminata il 29 aprile 2016. 

THOMAS HICKS - ST. LOUIS 1904 

È sconosciuto ai più, ma non poteva non 
essere citato in questo elenco visto che fu 
protagonista del primo caso di doping 
della storia olimpica. Maratoneta 
statunitense, si mise al collo la medaglia 
d’oro ai Giochi di St. Louis del 1904 
dopo che per due volte, lungo il 
tragitto, il suo allenatore gli aveva 
somministrato tramite iniezioni del 
solfato di stricnina (uno stimolante 

particolarmente diffuso in quegli anni che oggi, in quantità maggiori, 
viene usato come veleno per topi). Cosa distingue l’ultimo caso citato 
dagli altri? Il fatto che, nonostante il palese utilizzo di uno stimolante in 
gara, Hicks non andò incontro ad alcuna squalifica. Questo accadde 
perché nel 1904 non esisteva ancora l’antidoping e non si parlava di 
sostanze proibite. Nell’ultimo secolo il doping ha fatto, purtroppo, passi 
da gigante, ma allo stesso tempo anche le contromisure vanno 
migliorando e speriamo che qualcuno continui a battersi per il rispetto 
delle regole e per uno sport pulito.  
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CAPITOLO 9 
 

GEOGRAFIA 
 

AMERICA LATINA E COLOMBIA 
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AMERICA MERIDIONALE 

Fanno parte di quest’area: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Trinidad e Tobago, 
Uruguay, Venezuela. 

Territorio e clima: 
Il continente americano è 
composto da due grandi 
masse continentali: America 
Settentrionale e America 
Meridionale, saldate tra loro 
da un breve e sottile tratto di 
terra, l’Istmo di Panama. 

L’America Meridionale è 
attraversata a ovest 
dall’imponente Cordigliera 
delle Ande per un’estensione 
di 7500 km. La vetta 
maggiore è l’Aconcagua 
(6959m), il punto più alto 
dell’intero continente. I 
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rilievi andini comprendono anche numerosi vulcani attivi e sono soggetti a 
fenomeni sismici. 

In America Meridionale sono presenti molti altipiani: i maggiori sono il 
massiccio della Guyana, a nord, e l’Altopiano del Brasile, a est: le massime 
altitudini sono raggiunte dal Pico da Neblina (3014 m), al confine tra 
Venezuela e Brasile, e dal Pico da Bandeira (2892 m), nel Brasile 
meridionale. Più a sud, tra le Ande e il Pacifico, si estende un altopiano arido, 
il Deserto di Atacama, e in corrispondenza degli ultimi rilievi, in Patagonia, 
si allunga invece il “deserto bianco” dello Hielo Continental, una distesa di 
neve e ghiaccio che comprende numerose montagne e 13 ghiacciai. Lungo 
l’Oceano Pacifico si snoda una stretta fascia costiera. Invece lungo l’Oceano 
Atlantico si trova a nord l’ampia pianura dell’Amazzonia, cui seguono 
tavolati non molto alti, come il Gran Chaco, tra Uruguay e Argentina, dove si 
alternano foreste e savane. Ancora più a sud, al centro del territorio argentino, 
si estendono le sterminate praterie della Pampa. L’estremità meridionale del 
continente è occupata dalla Patagonia, una selvaggia e ventosa distesa di 
altipiani e steppe (mesetas) ai piedi delle Ande, scarsamente popolata. 

Le Ande costituiscono lo spartiacque naturale tra i fiumi che si gettano nel 
Pacifico e quelli diretti vero l’Atlantico. I primi sono brevi e impetuosi, 
mentre i corsi d’acqua diretti a oriente per la maggior parte vanno ad 
alimentare l’enorme bacino del Rio delle Amazzoni, secondo recenti stime il 
più lungo fiume del nostro pianeta. Nell’immenso bacino del Rio delle 
Amazzoni si stende la più grande foresta pluviale della Terra. Altri fiumi 
importanti che sfociano nell’Atlantico sono a nord l’Orinoco, notevole per la 
sua lunghezza (2140 km), l’ampiezza del bacino e la portata, a sud il Paraná 
(4700 km) e l’Uruguay; unendosi poco prima della foce, i due corsi d’acqua 
danno origine ad un estuario comune, il Rio de la Plata, una profonda 
rientranza che penetra nell’entroterra per quasi 300 km, al confine tra Uruguay 
e Argentina. Affluenti del Paraná sono il Paraguay e il Rio Salado, in 
Argentina. 

Il maggiore lago dell’America Meridionale è il Maracaibo, in Venezuela 
(14.243 km2). Altro grande bacino è il Lagoa dos Passos in Brasile (10.000 
km2). Tra le Ande si allargano grandi bacini occupati da laghi, di cui il 
maggiore è il Titicaca: situato a quasi 4000 m di altitudine, tra Perú e Bolivia, 
occupa una superficie di circa 8300 km2. In Patagonia si aprono diversi laghi 
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di origine glaciale: il più grande è il Lago Argentino, largo in alcuni punti 20 
km, in cui galleggiano iceberg. 

Le coste dell’America Meridionale sull’Oceano Pacifico sono a nord per 
lunghi tratti aride e prive di insenature naturali. Andando a sud si fanno alte e 
a picco, progressivamente più frastagliate e interrotte da numerosi fiordi che si 
insinuano tra le montagne. Le coste sull’Oceano Atlantico sono pianeggianti 
a nord, spesso paludose o acquitrinose e in alcuni tratti protette da dighe 
perché collocate al di sotto del livello del mare; procedendo verso sud si 
alternano aree basse e sabbiose a scogliere. Le coste della Patagonia sono 
caratterizzate da sottili spiagge strette tra scogliere ventose. Lo Stretto di 
Magellano, un tortuoso braccio di mare, separa la massa continentale 
dall’arcipelago della Terra del Fuoco. L’estremità del continente è segnata da 
Capo Horn. 

Popolazione ed economia: 
L’America Meridionale è popolata da circa 370 milioni di abitanti, con un 
tasso di crescita naturale superiore all’1% annuo. Escludendo i piccoli stati 
insulari, la densità di popolazione oscilla dai 53 abitanti/km2 dell’Ecuador ai 9 
abitanti/km2 della Bolivia. La popolazione è distribuita in modo molto 
irregolare: si concentra essenzialmente lungo le fasce costiere, mentre le zone 
interne sono quasi completamente spopolate. Più dei tre quarti degli abitanti 
vive nelle città; il tasso di urbanizzazione raggiunge l’85% in Brasile e il 

94% in Venezuela. 
Grandi centri urbani 
sono presenti, oltre 
che in Brasile (San 
Paolo, Rio de 
Janeiro), anche in 
Colombia (Bogotà e 
Medellin), Perú 
(Lima), Venezuela 

(Caracas), Ecuador (Quito), Cile (Santiago), Uruguay (Montevideo) e 
Argentina (Buenos Aires). 

La maggioranza della popolazione è costituita da meticci, derivanti 
dall’incrocio degli schiavi neri deportati dall’Africa con gli europei immigrati 
e con le popolazioni autoctone, mentre la quota di popolazione di discendenza 
europea è una minoranza. Le antiche popolazioni andine sono sopravvissute 
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allo sterminio dei conquistadores europei e, in alcune zone, sono cresciute nel 
corso del tempo. I neri raggiungono a stento il 6%, cui vanno aggiunti un 
milione di zambos, discendenti dall’unione tra neri africani e amerindi. I 
bianchi sono concentrati a sud: alcune stime li danno al 94% in Uruguay e 

intorno al 90% in Argentina. In Perú gli 
Amerindi, di etnia quechua (nella foto 
a sinistra), sono quasi il 50% della 
popolazione, il 40% in Ecuador e il 
30% in Bolivia: oltre 20 milioni di 
persone di cui vengono ufficialmente 
riconosciute lingua, cultura e tradizioni. 
Anche le lingue indigene sono 
diventate ufficiali nei Paesi a forte 
presenza quechua. 

Le lingue più diffuse sono di origine europea: portoghese in Brasile, 
spagnolo in quasi tutti gli altri Paesi. Tuttavia, lontano dalla patria, le 
lingue europee si sono leggermente modificate. Nella Guyana, nel 
Suriname e nella Guyana francese sono ancora in uso le lingue dei 
colonizzatori: inglese, olandese e francese. La religione più praticata è 
ovunque quella cattolica. Proprio per la religione e le lingue più diffuse 
nella regione essa viene chiamata “America Latina”. 

Una delle cause principali dei problemi economici e sociali dell’America 
Latina risiede nell’iniqua distribuzione delle terre coltivabili: il 70% 
delle terre fertili è in mano all’1% dei proprietari e il restante 30% risulta 
frammentato fra il resto della popolazione. Solo negli ultimi anni ci sono 
stati alcuni tentativi di redistribuzione delle terre ai piccoli coltivatori. 
Le produzioni agricole dirette al consumo interno comprendono mais e 
altri cereali, fagioli, ortaggi e frutta. Inoltre vengono prodotti 
barbabietola (Argentina), uva (Argentina e Cile), manioca e patate 
dolci (Paraguay), soia e olio di soia, girasole e arachidi (Uruguay). 
Alcuni Stati della regione, come il Brasile, sono tra i primi esportatori di 
caffè, cacao, canna da zucchero e cotone. Ottimi risultati si ottengono 
anche nella produzione di legname, nell’allevamento e nella pesca, di 
cui il Perù detiene il secondo posto nelle classifiche mondiali, mentre il 
Cile è famoso per la pesca di ostriche e salmoni. Cile, Argentina, 
Uruguay e Paraguay sono inoltre specializzati nell’allevamento di 
bovini, ovini e suini. In Paraguay hanno rilievo anche cavalli e volatili, 
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mentre in Cile è significativo l’allevamento di lama e alpaca, che 
forniscono una lana molto pregiata. Famose nel mondo sono le 
coltivazioni di coca coltivata in Bolivia, Perú e Colombia; le sue foglie 
vengono tradizionalmente, masticate dalle popolazioni indigene. Tuttavia 
da queste foglie si ottiene un potente stupefacente, la cocaina, esportata 
illegalmente verso Stati Uniti e Europa. 

L’America del Sud dispone di abbondanti risorse minerarie: petrolio 
(Venezuela e Brasile), bauxite (Brasile e Suriname), argento (Perú), 
rame (Cile) oltre a ferro, stagno, piombo, zinco, oro e diamanti. 
Produzioni da primato di energia idroelettrica provengono 
dall’impianto di Itaipú, una diga sul fiume Paraná che fornisce oltre il 
90% del fabbisogno energetico del Paraguay e un quinto di quello del 
Brasile. 

Le principali industrie operano nel campo estrattivo, petrolifero, 
siderurgico, metalmeccanico, chimico, tessile e alimentare (industrie 
di trasformazione e conservazione legate alle produzioni agricole e 
all’allevamento). In costante aumento è la produzione di beni di 
consumo, come tessuti, autoveicoli, elettrodomestici; in Cile è molto 
attiva la cantieristica navale mentre l’Uruguay ha puntato negli ultimi 
anni, sull’informatica. Nel terziario si stanno sviluppando, soprattutto 
nei Paesi del Cono Sud, attività legate al commercio interno e 
all’import-export. In molti Paesi sono in crescita anche le attività 
turistiche. 

La sua storia: 

Nel corso del Cinquecento i conquistadores 
spagnoli, fra cui Francisco Pizarro González 
(foto a sinistra), giunsero in America 
Meridionale, distrussero l’Impero inca, 
sviluppatosi nella regione andina, e ne 
occuparono le terre, insieme al Sud del 
continente; il Brasile fu invece conquistato 
dai portoghesi. I conquistatori importarono 
inoltre in America Latina i neri africani 
ridotti in schiavitù e utilizzati per lavorare 
nelle piantagioni. Tra 1817 e 1824 le varie 
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colonie ottennero l’indipendenza, cui seguirono guerre, crisi 
economiche e politiche segnate da ribellioni e regimi autoritari. Il 
modello del latifondo, introdotto in America Latina in epoca coloniale, 
determinò a lungo nella società sostanzialmente agricola del sudamerica 
una rigida divisione tra una piccola minoranza di ricchi proprietari 
terrieri e una massa di braccianti al loro servizio. Il potere era 
ovviamente in mano alla classe abbiente, l’unica ad avere il diritto di 
voto. 

I primi fermenti di rivolta 
vera e propria si ebbero 
intorno agli anni Trenta del 
Novecento, quando alcuni 
leader politici misero in 
atto, nei loro governi, una 
politica populista, che 
cercava cioè il consenso 
delle masse popolari 

attraverso l’introduzione di riforme economiche a favore delle classi più 
povere. Dopo il successo della rivoluzione cubana (1959) e il successivo 
instaurarsi di un regime socialista, in America Latina si diffuse la 
convinzione che il comunismo avrebbe potuto mettere radici anche 
altrove: sorsero così numerose organizzazioni armate rivoluzionarie, 
allo scopo di instaurare regimi comunisti nei Paesi d’appartenenza. Tali 
fermenti rivoluzionari vennero però duramente osteggiati non solo dalle 
classi più abbienti e dal ceto medio, ma anche dagli Stati Uniti, che 
esercitavano un’egemonia economica sull’America Latina. Tutto ciò 

pose le basi per 
l’instaurazione di feroci 
dittature militari. 

In Cile, dopo l’elezione 
democratica di Salvador 
Allende alla presidenza 
(1970), iniziò un periodo 
di riforme ispirate al 
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socialismo. Tali riforme intaccarono ovviamente gli interessi delle classi 
più agiate e degli Stati Uniti, che controllavano parte dell’economia 
cilena: l’esercito, sostenuto dai conservatori e con l’appoggio esterno 
degli Stati Uniti, rovesciò nel 1973 il governo in carica con un 
sanguinoso colpo di stato. La presidenza del Paese fu assunta dal 
generale Pinochet, che cancellò tutti i provvedimenti del governo di 
Allende e diede inizio a una feroce repressione contro coloro che erano 
considerati ostili alla dittatura. Nel 1988 l’opposizione riuscì a 
coalizzarsi e le prime libere elezioni, nel 1989, portarono alla vittoria di 
Patricio Aylwin, esponente del partito democristiano. Grazie al sostegno 
di cui godeva tra i militari e parte della popolazione, Pinochet rimase 
comunque a capo dell’esercito e dieci anni dopo divenne senatore a vita. 
Solo nel 1998, mentre si trovava a Londra per cure mediche, il dittatore 
cileno fu arrestato su richiesta di un giudice spagnolo, con l’accusa di 
genocidio per l’assassinio di cittadini spagnoli durante la sua dittatura. Il 
processo venne celebrato in Cile, ma nel 2002 il caso fu archiviato 
perché l’imputato era affetto da demenza vascolopatica. Nel 2003, i 
parenti di migliaia di cileni scomparsi, uccisi o torturati dal regime di 
Pinochet hanno ricevuto un indennizzo da parte dello Stato. Pinochet è 
morto il 10 dicembre 2006. 

 

 

Analogo al Cile è il caso 
dell’Argentina. Nel 1946 l’elezione 
alla guida del Paese del generale 
Peròn (foto a sinistra) inaugurò una 
politica populista, che aveva il suo 
punto di forza nel consenso delle 
classi popolari e che prese il nome di 
peronismo. Inizialmente ispirato a un 
certo riformismo, il governo di Peròn 
si mostrò, col tempo, sempre più 

orientato a conservare una struttura sociale ed economica che favoriva le 
classi agiate. La sua morte improvvisa e la successiva instabilità politica 
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favorirono l’attuarsi di un colpo di Stato che, nel 1976, portò al governo 
una giunta militare. Seguirono anni di dittatura durante la quale gli 
oppositori al regime furono perseguitati a migliaia, torturati, uccisi e poi 
fatti sparire: ancora oggi risultano ufficialmente desaparecidos. La crisi 
economica che investì il Paese e la sconfitta subita nella guerra per il 
possesso delle isole Falkland (1982) contro l’Inghilterra, contribuirono a 

far crollare la dittatura. 

COLOMBIA 

Territorio, popolazione, 
economia: 
La Colombia confina a nord-ovest con 
Panamá, a nord-est con il Venezuela, a 
sud-est con il Brasile, a sud con il Perú 
e a sud-ovest con l’Ecuador. E’ 
bagnata da due oceani: il Pacifico a 
ovest e l’Atlantico (Mar dei Caraibi) a 
nord. 

Il territorio comprende una regione 
litoranea, pianeggiante e parzialmente 

 

 

 

 

Superficie: 1.141.748 km2 

Popolazione: 46.044.601 abitanti 

Densità: 40 abitanti/km2 

Popolazione urbana:75,4% 

Vita media: donne 77/ uomini 70 

Capitale: Santa Fé de Bogotá 
(7.451.718 abitanti) 

Forma di governo: repubblica 
presidenziale 

Organizzazioni regionali: OAS, 
associato al MERCOSUR 

Lingua: spagnolo, idiomi amerindi 

Religione: cattolici 92,5%, altri 4,5% 

Moneta: peso colombiano 

Prodotto Interno Lordo (PIL) pro 
capite: 7132 US$ 

Indice Sviluppo Umano (ISU): 
0,710 
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paludosa; una regione montana, con tre catene parallele e cime che superano 
i 5000 m di altezza, percorsa dal Rio Magdalena; una regione coperta dalla 
foresta e delimitata dai bacini dell’Orinoco e del Rio delle Amazzoni. Il 
clima è fortemente condizionato dall’altitudine: tropicale lungo la costa, 
diventa più secco verso l’interno e montano sui rilievi.  

La maggior parte della popolazione (67%) è formata da meticci e mulatti. I 
bianchi sono appena il 20% mentre neri e amerindi costituiscono un’esigua 
minoranza. La lingua ufficiale è lo spagnolo, ma si parlano oltre 180 lingue e 

dialetti indigeni. Il Paese ottenne l’indipendenza dalla Spagna nel 1819 e dal 
1991, con la stesura della nuova costituzione, la Colombia è diventata una 
repubblica presidenziale. Circa il 75% degli abitanti vive nei maggiori centri 
urbani e soprattutto nella capitale Santa Fé de Bogotá (nella foto), importante 
centro culturale a 2650 m di altitudine. Le altre principali città sono Medellin, 
polo industriale e commerciale, rinomata per la floricoltura e in particolare per 
la produzione di orchidee, e Calí. In una baia del Mar dei Caraibi, ancora 
circondata dalle mura e dai bastioni costruiti nel 1586, Cartagena de Indias 

(foto a sinistra) possiede 
il maggior complesso di 

fortificazioni 
dell’America del Sud. 
Dopo essere stata, nel 
XVI secolo, una delle 
teste di ponte della 
penetrazione spagnola in 
America, nel secolo 
successivo fu uno dei 
principali mercati degli 
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schiavi. Ai diversi monumenti di quest’epoca si aggiungono gli interventi del 
Settecento, periodo nel quale la città visse il suo maggior splendore 
economico. Il centro storico è un piccolo gioiello dell’architettura coloniale: 
un luogo romantico e affascinante, con grandi e misteriose piazze barocche, 
viuzze fiancheggiate da case bianche e rosse, balconi di legno scolpito carichi 
di buganvillee, patios ombreggiati da palme, chiese rococò di pietra grigia. La 
città di Cartagena è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità 
nel 1984. 

Dopo un periodo di grave recessione l’economia colombiana è oggi in lieve 
crescita. L’agricoltura, piuttosto arretrata, è ancora legata a metodi di 
coltivazione estensivi. Tuttavia i terreni e il clima favorevoli ne fanno il 
secondo produttore mondiale di caffè. Il sottosuolo è ricco di materie prime, 
soprattutto petrolio, gas naturale, carbone e smeraldi, nonché metalli e sali. 
L’attività estrattiva è però in mano a società straniere e l’industria in genere è 
ancora poco sviluppata. 

Gravi disparità sociali: 
In Colombia vi sono enormi differenze economiche e sociali tra le classi più 
ricche al potere e quelle più svantaggiate; ne scaturiscono forme di protesta 
che spesso degenerano nella guerriglia. Numerosi intellettuali sudamericani 

hanno dedicato la propria 
opera proprio alla 
denuncia dei problemi 
politici e socioeconomici 
di questo Paese; tra tutti, 
un posto di rilievo occupa 
il colombiano Gabriel 
Garcia Márquez, premio 
Nobel per la letteratura 
nel 1982. 

 

ALLE RADICI DEL NARCOTRAFFICO: 
La Colombia è tra i maggiori produttori mondiali di droga: molte delle strade 
della droga cominciano infatti dalle coltivazioni di coca diffuse in particolare 
nella regione andina. Già le civiltà precolombiane conoscevano questa pianta 
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e la utilizzavano per le sue 
proprietà energetiche. Ancora 
oggi gli Indios preparano il 
mate de coca, un infuso 
tonificante che aiuta a 
sopportare le altitudini elevate. 
Purtroppo però gran parte della 
produzione attuale di coca è 
destinata al mercato 
internazionale ed è finalizzata 
alla produzione di cocaina, un 

derivato chimico il cui commercio illegale è in mano a organizzazioni 
criminali. Il narcotraffico è anche alla base di un conflitto civile che da più di 
50 anni vede scontrarsi tra loro gruppi di opposte fazioni politiche e 
organizzazioni paramilitari, tutte in qualche modo coinvolte nel commercio di 
droga. Dal 2000 gli Stati Uniti sostengono il governo colombiano nella lotta al 
narcotraffico con un programma di assistenza finanziaria e militare i cui 
risultati sono finora abbastanza scarsi. Le iniziative governative per 
sconfiggere il commercio di droga si basano infatti sulla distruzione delle 
coltivazioni di coca, attraverso le cosiddette “fumigazioni”, che consistono nel 
cospargere, mediante piccoli aerei, i campi di coca con sostanze tossiche: a 
questi interventi si oppongono però, oltre ai narcotrafficanti, gli stessi 
contadini impiegati nelle piantagioni, che non vogliono rinunciare a una fonte 
di guadagno; le “fumigazioni” inoltre provocano danni all’ambiente e alle 
persone. 

Il primato della criminalità: 
Le forti tensioni sociali e il proliferare di attività illegali determinano una 
situazione di grave instabilità, in cui agli scontri tra esercito nazionale e vari 
gruppi di guerriglieri si aggiungono le attività delittuose della criminalità 
organizzata e la corruzione della polizia: secondo l’Alto Commissariato 
dell’ONU per i Diritti Umani, la Colombia è il Paese più violento del mondo. 

 

Pablo Emilio Escobar Gaviria:  
Pablo Escobar, colombiano, è stato il narcotrafficante più potente e spietato 
della storia. Un criminale così ricco da lasciare il denaro a marcire in depositi 
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di fortuna. Così celebre da ispirare una serie televisiva di successo, Narcos, in 
onda su Netflix dal 2015. 

Escobar è un megalomane che 
costruisce chiese e campi da calcio 
nei quartieri poveri della sua città, 
Medellin, un assassino che fa 
uccidere giudici e giornalisti, 
poliziotti, esponenti dei clan rivali, 
perfino un ministro della Giustizia. 
Tra il 1983 e il 1993 la sua 
ambizione sfrenata e l’inclinazione 
alla vendetta rendono la Colombia 
un campo di battaglia, dove si 
scontrano forze regolari, gruppi 
paramilitari controllati dai clan del 
narcotraffico e guerriglieri ribelli. I 
morti sono centinaia. Nel 1973, 

basso di statura, malvestito e gran donnaiolo, è già avviato al crimine: con il 
cugino Gustavo Gaviria e un gruppo di amici mette a segno furti d’auto e 
rapine a mano armata. Capita spesso che Pablo sparisca per settimane senza 
dare notizie a sua moglie Maria Victoria Henao, ma quando torna si fa 
perdonare con fiori e parole dolci. 
Quelle assenze sono dovute alla nuova attività criminale, molto redditizia, del 
giovane: lavorazione e traffico di droga. Escobar è determinato a diventare 
ricco e giura agli amici: «Se a 30 anni non ho racimolato un milione di pesos 
mi suicido». Compra pasta di coca in Ecuador e Perù, la fa lavorare in 
Colombia, poi smercia la droga negli Stati Uniti. Gli affari vanno così bene 
che una mattina del 1975 Escobar entra in una banca della città e sotto gli 
occhi degli amici deposita non uno, ma cento milioni di pesos. Ha 26 anni: è 
andato oltre le sue stesse aspettative. La moglie scopre di aspettare il primo 
figlio mentre Pablo è in carcere. Nel 1977 nasce Juan Pablo. Escobar 
impazzisce per la felicità. Tornato libero, riprende i traffici e guadagna 

quantità di denaro inimmaginabili. La 
famiglia si trasferisce in una villa 
lussuosa, poi nella hacienda Nápoles: 
il nome è un omaggio alle origini 
campane dell’eroe di Escobar, Al 
Capone. 
La tenuta è immensa: tremila ettari 
dove vengono costruite dieci lussuose 
abitazioni. Ospita 27 laghi artificiali, 
centomila alberi da frutto, il circuito di 



 

 83 

motocross più grande del 
Sudamerica, due eliporti con 
pista d’atterraggio, piscine, 
campi da tennis. È una sorta 
di Disneyland con un parco 
faunistico popolato da 1.200 
animali esotici, cigni, canguri, 
zebre, elefanti, rinoceronti 
fatti arrivare su voli 
clandestini, e un parco 

preistorico dove i dinosauri hanno dimensioni in scala. Come una regina, 
Victoria organizza feste memorabili con mille ospiti. Le sue preferite sono 
quelle a tema: per la confezione dei costumi manda a casa degli invitati un 
sarto. Per le cene importanti ordina tovaglie preziose a Venezia e fa realizzare 
un servizio di posate in argento all’azienda danese Jensen, con le iniziali 
intrecciate dei cognomi Escobar e Henao. Prezzo, 400 mila dollari. Il marito la 
incoraggia a spendere e la vizia come una bambina: «Amore, se Onassis 
mandava a prendere il pane fresco a Parigi per Jackie, io organizzo un volo 
per farti arrivare ogni giorno i fiori da Bogotà». Così, per la prima comunione 
di Juan Pablo, la señora manda lo chef in Svizzera, su un jet privato, per fargli 
scegliere i cioccolatini migliori. Lei stessa utilizza l’aereo per andare a Bogotà 
a fare acquisti. Il marito le regala dipinti di Dalì, sculture attribuite a Rodin, 
pezzi d’antiquariato. Nel 1989 La rivista Forbes colloca Escobar al settimo 
posto tra i più ricchi del mondo, con tre miliardi di dollari. Ma la cifra è solo 
approssimativa. Il Patrón, come lo chiamano a Medellin, a Natale distribuisce 
regali ai bambini poveri. Ma quando un dipendente gli ruba 200 milioni di 
pesos, lo fa buttare in piscina con le mani e i piedi legati, costringendo gli altri 
a guardarlo mentre affoga. «Chi mi ruba un solo peso muore». 
Nel 1982 viene eletto deputato. Tempo un anno e la stampa svela la relazione 
di Escobar con una presentatrice televisiva, Virginia Vallejo poi rispolvera la 
vicenda dell’arresto per traffico di droga e spiega l’origine illecita delle sue 
ricchezze. Le indagini per omicidio gli fanno perdere l’immunità 
parlamentare. Escobar lascia la politica e fa uccidere il ministro della Giustizia 
Rodrigo Lara Bonilla. Inizia la lunga guerra tra governo e narcotraffico. La 
fine arriva il 3 dicembre 1993: Escobar, accerchiato dalle forze speciali, tenta 
la fuga sui tetti di un centro commerciale ma non ha scampo. Muore cosi 
all’età di 44 anni. 
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CAPITOLO 10 
 

TECNOLOGIA 
 

INTERNET E CYBERBULLISMO 
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LA RETE INTERNET 
La rete Internet trae origine dalla grande rete di computer organizzata dal 
Ministero della Difesa degli USA nel 1969, denominata Arpanet e dalla quale 
si staccò nel 1983. Dal 1993, soprattutto grazie al servizio Web ed alla posta 
elettronica, la popolarità di Internet è cresciuta rapidamente. 

Cos’è la rete Internet: 
Sotto l’aspetto tecnico, Internet è un’enorme rete di computer ad accesso 
pubblico, estesa a livello mondiale. Sotto l’aspetto sociale, possiamo dire che 
Internet è uno strumento di comunicazione e di incontro per milioni di persone 
sparse su tutto il Globo, strumento la cui importanza cresce di continuo, anche 
sotto l’aspetto economico. Internet non è un oggetto ben definito, ma nasce 
dal collegamento reciproco di migliaia di reti in tutto il Pianeta, anche 
attraverso gli oceani. I calcolatori che lavorano sulla rete possono suddividersi 
in tre categorie, in base alla funzione che svolgono: 

⊗ quelli che si occupano di instradare i messaggi, detti router; 
⊗ quelli che gestiscono i diversi servizi presenti su Internet, detti 

server; 
⊗ quelli usati da chi utilizza i servizi, detti client. 

I computer collegati a Internet si scambiano i messaggi utilizzando il 
protocollo conosciuto con la sigla IP (Internet Protocol). La trasmissione non 
avviene con un flusso continuo di bit, ma inviando sulla rete una successione 
di pacchetti contenenti circa 12.000 bit ciascuno. Davanti a ogni pacchetto di 
bit c’è un’etichetta con l’indirizzo del computer a cui il pacchetto è destinato. 
Ogni computer collegato ad Internet ha un proprio indirizzo, composto da 
quattro numeri, ciascuno tra 0 e 255, separati da un punto. Gli indirizzi di 
Internet hanno anche una seconda forma, composta da una serie di parole: il 
nome del computer è la prima parola a sinistra, mentre le altre specificano la 
rete. 

Il collegamento a Internet: 
Un computer può collegarsi ad Internet in diversi modi, a seconda della sua 
natura e del suo utilizzo. 
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× Alcuni computer sono permanentemente connessi a una rete che fa parte di 
Internet, ad esempio i computer di un’università o di una grande azienda. Il 
colloquio tra rete e computer avviene attraverso una scheda di rete. 

× I computer che si trovano nelle abitazioni o nei piccoli uffici, di solito si 
collegano a Internet attraverso un modem, 
connesso alla linea telefonica. 
× I computer portatili normalmente si 

collegano a un fornitore di connessioni 
Internet attraverso un telefono cellulare; 

frequentemente a questo scopo non si 
utilizza un vero e proprio telefono, ma un 
dispositivo miniaturizzato, più o meno 
come una chiavetta USB, che contiene 

solo i circuiti necessari alla connessione. 
× Un altro metodo utilizzato dai computer portatili è l’uso di una unità 

radio WiFi. 

Il Web: 
Il servizio Web, il cui nome completo è 
World Wide Web, cioè Ragnatela grande 
quanto il Mondo è il servizio Internet più 
usato, tanto da essere da molte persone 
considerato quasi sinonimo di Internet. Il 
Web è stato pensato come un servizio per 
chi ha informazioni da diffondere, e per chi 
le cerca. Le informazioni, organizzate in 

pagine, vengono messe su un server Web collegato a Internet. Con il termine 
di Sito Web, si intende un gruppo di pagine collegate tra loro, dedicate a un 
certo argomento o gestite dalla stessa organizzazione; la pagina introduttiva di 
un sito è denominata Home Page. Ogni pagina Web è contraddistinta da un 
indirizzo, che la identifica tra i miliardi di altre pagine presenti sulla rete. Gli 
indirizzi iniziano spesso con www, perché in molte reti è stato dato questo 
identificativo al computer che svolge il servizio Web. Caratteristiche 
importanti delle pagine Web sono: 

∗ l’organizzazione in forma di ipertesto, cioè con la presenza di 
collegamenti ad altre pagine o file multimediali di ogni tipo. Il 
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collegamento è una parola o un’immagine cliccando sulla quale si 
accede a un’altra pagina Web. I collegamenti (link in inglese) sono 
normalmente ben evidenziati, ad esempio con la sottolineatura della 
parola, per renderli facilmente riconoscibili. 

∗ la possibilità di includere immagini; 
∗ la facilità di consultazione; 

Nella pagina Web le informazioni che abbiamo elencato sopra sono codificate, 
sotto forma di un semplice testo, utilizzando il linguaggio HTML e le sue 
estensioni. Acronimo per Hiper Text Markup Language, è il linguaggio 
utilizzato nelle pagine Web, che viene letto e interpretato dal browser per 
presentare la pagina nella finestra. 

Navigare nel web, i browser e i motori di ricerca: 
Per consultare le pagine Web, è necessario avere sul 
proprio PC un programma chiamato Browser (dal verbo to 
browse, cioè sfogliare). I browser più utilizzati sono 
Google Chrome, Internet Explorer, che accompagna il 
sistema operativo Windows, Mozilla Firefox, e Safari. 

La quantità di dati sul Web è immensa: il problema è 
trovare le pagine che contengono ciò che interessa in quel 
momento. Infatti non tutta l’informazione che si trova su 
Internet è affidabile, soprattutto per via della grande 
facilità con cui la si pubblica. Per trovare le informazioni 

cercate conviene accedere ad uno dei siti espressamente nati a questo scopo, 
denominati Motori di ricerca, che ci forniscono elenchi di pagine che 
soddisfano ai criteri di ricerca. Il motore oggi più usato nelle ricerche per 
parole è Google.  

 

  

 

 

 

NOME INDIRIZZO NOTE 
Google http://www.google.it Il più usato 

Yahoo http://it.yahoo.com Uno dei primi 

Open Directory http://dmoz.org Indice sistematico 

Ask.com http://www.ask.com Ricerca per parole 

Bing http://www.bing.com Il motore della Microsoft 
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Chat: 
Una Chat (letteralmente chiacchierata) permette lo scambio istantaneo di 
messaggi tra molte persone, ciascuna delle quali aggiunge i suoi messaggi a 
una pagina collettiva, visibile in tempo reale a tutti i partecipanti. 

Forum: 
Un Forum è qualcosa di simile a una chat, nel senso che vengono create 
pagine dove tutti i partecipanti possono scrivere. Vi sono però importanti 
differenze: 

+ in ciascun forum si discute un ben preciso argomento, mentre nelle chat 
il tema è di solito più libero; 

+ i messaggi sono in genere più lunghi e sono destinati a rimanere visibili 
per diversi giorni; 

+ i messaggi sono talvolta sottoposti all’approvazione di un moderatore, 
che elimina quelli fuori tema o sconvenienti. 

Blog: 
Ognuno può avere una sua pagina o un suo sito personale su Internet. Oggi 
sono sempre più numerose le pagine personali, denominate Blog, che si 
differenziano dalle classiche pagine personali sotto diversi aspetti:  

⎯ sono nate per condividere con gli altri il proprio diario personale e le 
proprie riflessioni (Blog è una contrazione di Web Long, cioè diario sul 
Web); 

⎯ sono di solito ospitate all’interno di siti creati proprio per organizzare 
raccolte di blog; 

⎯ vi è uno spazio riservato ai commenti dei visitatori; questo porta le 
pagine di alcuni blog a diventare quasi dei forum, dove vengono 
discussi i più svariati argomenti. 

Wiki: 
Un Wiki è un sito Web con una collezione 
di documenti ipertestuali, i cui contenuti 
sono sviluppati in collaborazione da tutti gli 
utenti, che vi possono apportare continui 
aggiornamenti. Il nome Wiki deriva da una 
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parola in lingua hawaiana che significa veloce. Il più noto dei Wiki è una sorta 
di enciclopedia, dal nome Wikipedia. 

Condivisione delle proprie creazioni: 
Per condividere le proprie creazioni, fotografie, 
disegni, filmati, sono stati creati siti sui quali 
chiunque può mettere il proprio materiale, che gli 
altri utenti possono vedere ed eventualmente 
commentare; si crea così una sorta di comunità di 
artisti. Siti molto noti di questo tipo sono Flickr 

per le fotografie, YouTube per i video, e DeviantArt per foto e disegni. 

Social network: 
Un Social Network (Rete Sociale, in italiano) è 
un gruppo di persone, connesse tra loro da diversi 
legami sociali (rapporti di lavoro, storia 
scolastica, interessi, ecc.) che utilizzano il 
servizio organizzato sul sito Web per incontrarsi 
in modo virtuale. Chi si iscrive su un sito che 
organizza il social network fornisce in genere un 

proprio profilo personale, che va dall’indirizzo di posta elettronica alla storia 
e agli interessi personali; questo facilita gli incontri. I social network sono 
oggi considerati degli importanti fenomeni sociali; i più noti social network 
sono Facebook, Twitter, Instagram, musical.ly e Snapchat. 

 

CYBERBULLISMO, 
COME ROVINARE 
UNA PERSONA SU 
INTERNET: 
Il bullismo tra giovani avviene 
frequentemente a scuola; è un 

fenomeno deprecabile. Ma sempre più spesso i soprusi succedono anche nello 
spazio virtuale dei media digitali usati per diffondere, tramite Internet o 
cellulare, messaggi, immagini o filmati spregevoli e diffamatori. Il 
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cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le 
vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità 
molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono 
riapparire a più riprese in luoghi diversi. Molte volte i genitori e gli insegnanti 
ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla 
comunicazione in rete degli adolescenti.  

Cos’è il cyberbullismo? 
Il cyberbullismo è mobbing in Internet, 
infatti, per designarlo si usano anche i 
termini cybermobbing e internet mobbing. 
Viene messo in atto mediante l'uso dei media 
digitali e consiste nell'invio ripetuto di 
messaggi offensivi tramite sms, in chat o su 
facebook per molestare una persona per un 
lungo periodo. Gli autori, i cosiddetti «bulli» 

o il «branco», sono spesso persone che la vittima ha conosciuto a scuola, nel 
quartiere o in un'associazione. Offendono, minacciano e ricattano le loro 
vittime direttamente o facendo pressione psicologica su di loro, le diffamano e 
diffondono dicerie sul loro conto. Chi ne è vittima può subire conseguenze 
molto gravi, come la perdita della fiducia in se stesso, stati di ansia e 
depressione o perfino tentare il suicidio. Questo è successo a Carolina Picchio, 
morta suicida a Novara lanciandosi dal terzo piano della casa dove viveva col 
padre separato, per aver subito la diffusione in rete di un video nel quale 
veniva molestata sessualmente. Il confine tra un comportamento che resta 
scherzoso e uno che è percepito come offensivo non è così netto. Il 
cyberbullismo inizia laddove un individuo si sente importunato, molestato e 
offeso. Raramente i giovani si rendono conto delle conseguenze delle loro 
azioni nel momento in cui mettono in rete immagini intime o le inviano agli 
amici; spesso lo fanno solo per scherzo. Tuttavia, può trattarsi anche di atti 
mirati a rovinare una persona. 

 
Come si riconosce il cyberbullismo? 
Le vittime, gli autori e gli spettatori di atti di bullismo in rete hanno spesso 
timore a parlarne. Di conseguenza per i familiari e gli insegnanti è difficile 
riconoscere il problema. Nonostante gli indizi del cyberbullismo non siano 
immediatamente riconoscibili nella vittima, vi sono alcuni segnali rivelatori. 
Non è sempre possibile distinguere chiaramente tra carnefici e vittime, perché 
molti giovani che hanno subito il cyberbullismo lo hanno praticato anche in 
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prima persona. Il consiglio più utile è pertanto quello di mantenere alta la 
guardia e di parlare apertamente non appena sorge un sospetto concreto. 

 
Come si possono proteggere i 
giovani? 
I giovani si possono proteggere dal cyberbullismo 
trattando i dati privati propri e altrui in modo 
consapevole e con la massima sensibilità. 
Chiunque fornisca indicazioni personali o 
pubblichi immagini su blog, reti sociali o forum si 
rende un potenziale bersaglio. Ci si può proteggere 

mantenendo sempre un comportamento rispettoso, evitando di postare dati e 
informazioni sensibili sul proprio profilo (per esempio foto imbarazzanti o 
troppo discinte).  

 
In che modo i genitori e la scuola possono prevenire il 
cyberbullismo? 
A casa 
Bisogna instaurare con i propri figli una comunicazione improntata alla 
fiducia, interessandosi a come utilizzano i media e discutendone con loro. Di 
tanto in tanto, ai genitori dovrebbe essere permesso di vedere i contenuti 
postati su Internet dai propri figli.  
A scuola 
Nelle scuole che assumono un atteggiamento chiaro gli alunni trovano più 
spesso il coraggio di segnalare un problema. È inoltre importante che gli 
alunni sappiano a chi rivolgersi in caso di cybermobbing, e che le scuole 
prevedano delle procedure standardizzate per affrontare casi concreti.  
 

Come reagire al cyberbullismo? 
I bambini e i giovani bersagli di atti di cyberbullismo non devono 
assolutamente rispondere al bullo online, ma chiedere aiuto ai propri genitori 
o a un altro adulto di fiducia. 
Gli adulti devono ascoltare attentamente e mantenere la calma. L'autore delle 
vessazioni (ossia il suo profilo) deve essere bloccato e segnalato al network 
sociale o al forum. Si consiglia di salvare sul computer il materiale che può 
fungere da prova e subito dopo, se possibile, cancellare – o far cancellare dal 
gestore della piattaforma – tutti i contenuti in rete. Se sono coinvolti compagni 
di scuola, i genitori dovrebbero rivolgersi all'insegnante o all'assistente sociale 
scolastico. Insieme agli insegnanti, alla direzione, al servizio psicologico o 
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all'assistente sociale della scuola, possono valutare se sporgere denuncia 
presso la polizia. 
Chi pratica il cyberbullismo si 
rende punibile penalmente? 
Ciò che è vietato nella vita reale, lo è 
anche nel mondo digitale. Se, da un lato, 
né il cyberbullismo né il mobbing sono 
menzionati esplicitamente quale reato 
nel codice penale, lo sono invece gli atti 
su cui si basa, vale a dire molestie, 

minacce e umiliazioni. Gli autori e le autrici sono punibili penalmente se 
commettono le suddette fattispecie penali. 
La recente legge n.71/2017 nasce proprio a tal fine, poiché scopo del nostro 
ordinamento giuridico è tutelare la persona umana contro ogni lesione della 
stessa compresa la sua marginalizzazione dalla società. 
 
Il rispetto dei diritti umani nel corso della storia è stato conquistato passando 
attraverso molte lotte e oggi la nuova sfida per noi giovani è proteggere quegli 
stessi diritti utilizzando le nuove tecnologie a disposizione in maniera 
consapevole e lecita. 
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