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Da vari mesi, in Italia, ha inizia-
to a spopolare la moda dei ‘Ma-
ranza’. Si dice che siano i nuovi
tamarri, anche detti maragli, e a
oggi si sono diffusi quasi ovun-
que. Vi spieghiamo noi di che
cosa si tratta.
Chi sono i Maranza. Beh, i ma-
ranza sono adolescenti che si
muovono in gruppo importunan-
do persone e forze dell’ordine.
Spesso creando anche disordi-
ni in luoghi pubblici come cen-
tri commerciali. È, inoltre, un fe-
nomeno sociale iniziato sulle
piattaforme di TikTok e Insta-
gram, che si sta diffondendo in
tutto il paese, anche tra i più gio-
vani.
Come si riconoscono. Solita-
mente hanno uno stile appari-
scente e abbastanza riconosci-
bile per abiti e tute di solito di
colori accesi, bandane, marsupi
e borselli a tracolla, collane e
orologi vistosi, scarpe Tn oppu-

re Air force e smanicato nero. I
maranza si distinguono dagli al-
tri poiché portano quasi sempre
con loro una cassa per ascolta-
re musica e per il loro iconico
ballo, lo ‘sturdy’. Inoltre sono dif-
ferenti da altri gruppi del passa-
to, quali paninari e maragli.
Da cosa deriva la parola Maran-

za. La parola maranza deriva dal-
lo slang milanese ed è un termi-
ne gergale che mira a definire
un individuo con precisi gusti
nel vestirsi, locali da frequenta-
re, forme di espressione, inte-
ressi e ballo; ha lo stesso signifi-
cato della parola coatto, truzzo,
tamarro e zarro.

Bene. Ora, per approfondire il
modo in cui vengono visti i Ma-
ranza dall’opinione altrui, abbia-
mo deciso di inoltrare un modu-
lo Google nel nostro istituto ri-
guardo l’argomento.
Oltre il 78% dei rispondenti ha
risposto che si trovava nella fa-
scia d’età tra gli undici e i dician-

nove anni. L’84,1 per cento de-
gli utenti dice di non far parte
dei maranza, invece il 14,4 per
cento conferma di farne parte.
La maggior parte delle persone
che ha aderito all’indagine han-
no risposto che non teme i ma-
ranza. Il 12,9 per cento, ha affer-
mato di aver paura perché in
gruppo possono diventare peri-
colosi e si può rischiare di esse-
re aggrediti. Il 18,9 per cento,
inoltre, ha confermato di essere
stato aggredito o infastidito dai
maranza.
L’80,3% di chi ha compilato il
modulo conosce dei maranza,
invece il 19,7 per cento non ha
dei contatti con essi. Il 34,8% ap-
prova i maranza, invece il 65,2
per cento non li approva.
Il motivo per cui la maggior par-
te delle persone non li approva
è perché teme che si possano
creare situazioni pericolose o
creare problemi tra i ragazzi
non rispettano le regole e si sen-
tono grandi facendo stupidaggi-
ni.
Classe 2C: Hoxha, Sebastia-
no, Balista, Antonioli, Finelli.
2E Orefice, Adam, Passini.
Prof. Bonadei e Semeghini.
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Tra gli adolescenti spopolano i ‘maranza’
Si muovono in gruppo importunando persone e forze dell’ordine: il fenomeno sociale è nato su social come TikTok e Instagram
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La testimonianza

«A volte rispondono usando anche la violenza
Girano con coltelli, scacciacani e piccole armi»

La guardia giurata del Centro
Meridiana di Casalecchio
parla del nuovo fenomeno
«Si ritrovano tra le 17 e le 22»

COME SI RICONOSCONO

Portano tute e abiti
con colori accesi,
bandane, marsupi
e borselli a tracolla

Abbiamo avuto la possibilità di
intervistare il signor P.V., guar-
dia giurata del Centro Meridia-
na di Casalecchio di Reno. Que-
sta opportunità ci è stata utile
per comprendere il punto di vi-
sta degli adulti sul fenomeno.
Quando e dove si ritrovano i
maranza?
«Spesso tra le 17 e le 22, in grup-
pi da massimo 20 nei centri
commerciali, per esempio qui si
radunano davanti al Burger

King o nei parchi vicini, dove si
imboscano per fumare».
Quanti anni hanno in media?
«Tra i 14 e i 16 anni, ma a volte
c’è anche qualche maggioren-
ne che solitamente si occupa di
comprare alcolici e altre cose
vietate ai minori».
Quindi tra i gruppi circolano
droghe?
«In molti gruppi no, ma stanno
iniziando ad apparire alcuni
spacciatori che cercano clienti
e si avvicinano ai ragazzi».
Che attività svolgono di soli-
to?
«Oltre a fumare, ascoltano musi-
ca ad alto volume e scherzano
tra di loro».
Disturbano le altre persone?

«A volte può capitare che, men-
tre interagiscono tra di loro, in-
fastidiscono in vari modi, dando
delle spinte alle persone che
passeggiano, ma se vengono ri-
chiamati smettono».
Quindi come reagiscono ai ri-
chiami?
«Dipende come ci si approccia
a loro: se gli parli gentilmente, ti
ascoltano, ma, se ti atteggi con
aria di superiorità o impaurita, i
maranza faranno gruppo e reagi-
ranno, anche con la violenza. A
volte sono stati trovati in posses-
so di coltelli, scacciacani e pic-
cole armi».
Classe 2B: Vecchia, Messaou-
di, Giordani, Dangelo; 1C: Mat-
tei.

Cosa significa fare parte di questo gruppo? Abbiamo cercato
di capirlo meglio attraverso un sondaggio e alcune interviste a
ragazzi che si definiscono ‘maranza’. Si riuniscono in gruppi ab-
bastanza numerosi e l’intercalare tipico nei loro discorsi è:
‘bro‘ o ’fra’. Affermano di aiutarsi, in caso di bisogno, ad esem-
pio quando altri gruppi li infastidiscono. Il loro linguaggio è un
vero e proprio slang composto da abbreviazioni di parole o fra-
si brevi: come gls che significa ‘già lo sai’. I maranza quando
escono non hanno uno scopo preciso, si ritrovano nei centri
commerciali, preferibilmente nel tardo pomeriggio, ascoltano
musica a tutto volume, fumano, giocano tra loro e nel peggiore
dei casi, attaccano briga con altri gruppi o si divertono a impor-
tunare le persone. Dall’atteggiamento e dai discorsi che fanno,
si intuisce che entrano in questi gruppi per sentirsi accettatti.
Non hanno ideali, il loro obiettivo è stare insieme, fare gruppo,
ridere per nulla, scambiarsi battute e fare balletti. Le cose a cui
non rinuncerebbero mai: la ‘tech’ e il loro borsello a tracolla.
Classe 3B: Calzolari, Venturi; 1A: Fiumelli, Oladejo, Ruffo;
1B: Faraone, Mauri; 3D: De Maria, Jasser. Prof.ssa Manuela
Bonadei.
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Attaccare briga, fumare e ridere per nulla
I ‘nuovi tamarri’ parlano usando lo slang
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