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INTRODUZIONE
INTRODUZIONEPERCORSO INFO-FORMATIVO SULLE TRE MAFIE ITALIANE

COSA NOSTRA, ‘NDRANGHETA, CAMORRA
A CURA DI ROSA FRAMMARTINO

Il nostro primo passo comincia con il racconto del prof. Antonio Nicaso che concentra, in tre brevi
video, le caratteristiche fondamentali di Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra con l’intento di declinare contenuti e parole, storie e immagini, sintesi e conoscenza.
Si tratta di un semplice e breve percorso nel “territorio dei fatti, delle storie e delle emozioni che le
accompagnano, con cui si vogliono stimolare i ragazzi a “varcare la soglia” della prima, spesso superficiale, conoscenza perché solo ciò che si conosce può stimolarne il protagonismo attivo.
Con proposte di carattere info-formativo, si guida l’attenzione su alcuni aspetti di forte valenza umana e simbolica nel contrasto alle culture violente e mafiose, come il ruolo delle vittime, dei testimoni
di giustizia, dei collaboratori.
Figure che hanno dato, e continuano a dare, un decisivo contributo alla lotta della mafia.
Con piccole incursioni nel campo della cronaca, della saggistica, della letteratura, del cinema, del
teatro, il cammino prosegue verso la conoscenza della pervasività mafiosa, ormai pericolosamente
globalizzata.
Con la consapevolezza di non poter esaurire il bisogno info-formativo tematico nelle sue diverse
articolazioni, si propongono materiali e news di cronaca come spunto di lettura e conoscenza di
fenomeni socio-criminali che, ancora nel 2020, si presentano inquietanti, misteriosi e pericolosi.
Ci sono spunti, proposte e suggerimenti su temi e contenuti capaci di fare leva sulla curiosità e
sull’interesse dei ragazzi, per “entrare” nella ricerca senza lasciarsi condizionare dalla complessità
dell’impegno.
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VI RACCONTO LE MAFIE
di Antonio Nicaso

‘Ndrangheta: da Mafia rurale a Mafia globale.
Il professore Antonio Nicaso traccia il profilo storico della mafia più ricca e più potente, con un fatturato stimato attorno ai 30-50 miliardi di
euro l’anno. Fino a pochi decenni fa, nessuno poteva immaginare che
la ‘ndrangheta sarebbe diventata un’organizzazione che nulla ha più in
comune con la mafia dei pastori [ … ]
CONTINUA A LEGGERE >>

Cosa nostra: la mafia più conosciuta al mondo.
Antonio Nicaso traccia il profilo della mafia più nota, quella che ha avuto maggiori rapporti con la politica e che per decenni ha gestito quasi a
regime di monopolio il traffico internazionale di eroina. [ ... ]
CONTINUA A LEGGERE >>

Camorra: la bella Società Riformata
Il professore Antonio Nicaso traccia il profilo della mafia più antica,
quella che ha costituito il modello organizzativo e rituale per tutte le
altre associazioni mafiose
La Camorra che di bello non ha proprio nulla, è la prima mafia a dotarsi
di un modello organizzativo, sottoponendo gli aspiranti a “prove di coraggio” da cui sarebbero nati “legami di sangue” che avrebbero consentito l’entrata nell’organizzazione. [ ... ]
CONTINUA A LEGGERE >>
Tutti i libri dell’autore >>

DOSSIER DIDATTICO - CAMORRA

4

comuni e cittadini reggiani

PER COMPRENDERE A FONDO LE MAFIE
di Antonio Nicaso

MAFIA

di Antonio Nicaso | Bollati Boringhieri, 2016
IL FENOMENO MAFIOSO:
UN MODELLO CRIMINALE “ESPORTABILE”
Per comprendere a fondo le mafie bisogna spazzare via ogni considerazione «culturalista»: la mafia – come pure la ‘ndrangheta o la camorra –
non è il prodotto di un territorio o di una mentalità. Al contrario, è un modello esportabile, costruito su una fitta rete di complicità e protezioni.
Non è, insomma, una questione esclusivamente «meridionale»; porre
la cosa in questi termini significa di fatto impegnarsi per non risolverla.
[…]
CONTINUA A LEGGERE >>

LA MAFIA SPIEGATA AI RAGAZZI
di Antonio Nicaso | Mondadori, 2010
Gerlando Alberti, vecchio boss di Palermo, a un poliziotto che gli chiede
cosa sia la mafia, risponde ridendo: “Che cos’è? Una marca di formaggio?”
Totò Riina, uno dei mandanti delle terribili stragi di Palermo, alla domanda di un magistrato, finge di non conoscerla: “Questa mafia di cui tutti
parlano io l’ho letta solo sui giornali”. [ … ]
CONTINUA A LEGGERE >>
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CINEMA E ANTIMAFIA
IL CRIMINE E I SUOI ANTICORPI CINEMATOGRAFICI, DA PLACIDO RIZZOTTO AL “CASO GOMORRA”,
PASSANDO DA FRANCESCO ROSI.
Intervista a cura di Davide Girardi
Che il mondo della malavita abbia sempre alimentato l’immaginario cinematografico è cosa nota.
C’è però un’altra evidenza riguardo le pellicole più celebri e riconosciute sul crimine organizzato (qui
la lista completa, con oltre 300 titoli): il fascino indiscutibile dei loro protagonisti
Da don Vito Corleone a Tony Montana, passando per una teoria praticamente sconfinata di boss
e aspiranti tali, non c’è dubbio che il pubblico, in presenza di una storia forte e ben raccontata, sia
portato a provare simpatia anche per personaggi dalla condotta riprovevole. [ … ]
CONTINUA A LEGGERE >>

LA CAMORRA NEL CINEMA
CERTI BAMBINI
FORTAPÀSC
GOMORRA
IL CAMORRISTA
MI MANDA PICONE
NAPOLI VIOLENTA
IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ
LA PARANZA DEI BAMBINI
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CAMORRA: LA MAFIA PIÙ ANTICA
SPORTELLO SCUOLA E UNIVERSITA’
COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA
Documentazione tematica / mafie italiane /Cosa Nostra

Camorra
Non c’è accordo tra gli studiosi sull’etimologia del termine “camorra”. Tuttavia la tesi più accreditata
sostiene che “camorra” derivi dalla voce mediterranea “morra”, intesa come “confusione”, “rissa”,
“gioco” molto popolare a Napoli.
Camorra dunque, come ricorda lo studioso Isaia Sales nel suo testo La camorra, le camorre, indicava un gioco e una specie di tassa per coloro che lo controllavano impedendo risse e violenze.
Secondo altri studiosi il termine “camorra” deriverebbe dalla giacca indossata da banditi spagnoli
denominati “gamurri” o dal nome di una organizzazione armata di mercanti pisani sorta a Cagliari
nel XIII secolo e denominata “gamurra” […]
CONTINUA A LEGGERE >>
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CAMORRA: LA MAFIA PIÙ ANTICA
NEL RACCONTO DI...
ANTONIO NICASO
Scrittore, storico e docente universitario, Direttore Scientifico del Progetto-Festival Noicontrolemafie.
La Camorra che di bello non ha proprio nulla, è la prima mafia a dotarsi
di un modello organizzativo, sottoponendo gli aspiranti a “prove di coraggio” da cui sarebbero nati “legami di sangue” che avrebbero consentito l’entrata nell’organizzazione.
CONTINUA A LEGGERE >>

ISAIA SALES
Storico delle mafie presso l’Università S. Orsola Benincasa di Napoli e
saggista
Il professore Isaia Sales racconta la storia della Camorra: da quella ottocentesca a quella che rinasce dopo il terremoto del 1980, passando
per il controllo dei mercati e il contrabbando di sigarette.
CONTINUA A LEGGERE >>

PAOLO ITRI
Magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e Saggista
La sua esperienza di magistrato, Paolo Itri la racconta in un libro che
ha il nome di una metafora, il “monolite” che simbolizza la lotta per il
potere, fuori e dentro i palazzi di giustizia.
CONTINUA A LEGGERE >>

DOSSIER DIDATTICO - CAMORRA

8

comuni e cittadini reggiani

CAMORRA: LA MAFIA PIÙ ANTICA
NEL RACCONTO DI...
AMALIA DE SIMONE
Giornalista e videoreporter d’inchiesta.
La giornalista Amalia De Simone racconta come è cambiata nel tempo
la narrazione sulla camorra. Per anni Amalia ha girato per l’Europa portando con sé, da ogni viaggio, un’inchiesta documentata e corposa.
Le ha raccolte in un libro ricostruendo come la camorra sia stata capace di spartirsi le zone d’Europa come aveva sempre fatto con i quartieri
di Napoli.
Amalia scrive che in Italia è rimasta la manovalanza delle mafie perché
i soldi “veri”, cioè le grandi somme ormai “girano” all’estero.
La sottovalutazione del fenomeno mafioso e la negazione delle infiltrazioni sui propri territori consentono ai mafiosi di fare affari indisturbati.
CONTINUA A LEGGERE >>

GIGI DI FIORE
Giornalista e scrittore, inviato speciale al quotidiano il Mattino di Napoli
Il giornalista Gigi Di Fiore, con la serietà e la competenza dello storico,
indaga e ricostruisce i danni economici e morali che il terremoto del
1980 ha provocato segnando intere comunità della Campania.
Nel lungo periodo del dopo-terremoto, gli “affari” legati alla ricostruzione danno impulso ad una crescente evoluzione della camorra che si
espande in Italia e nel mondo.
Sono anni in cui la camorra si infiltra in ogni anfratto della vulnerabilità
economica e sociale e riesce a tessere reti di complicità e alleanze con
l’imprenditoria e con chiunque abbia potere decisionale, in particolare
con il mondo politico.
CONTINUA A LEGGERE >>
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LE TAPPE DEL PERCORSO
INFO-FORMATIVO SULLE TRE MAFIE ITALIANE

CONOSCERE
Primo incontro con il fenomeno mafioso dal punto di vista
dell’informazione e della cronaca. >>

APPROFONDIRE
Focus di ricerca sui tre diversi contesti criminali, quasi una
“carta d’identità” con le connotazioni principali dal punto di
vista sociale e storico. >>

RESTITUIRE
Attività, prevalentemente laboratoriali, per stimolare il protagonismo dei ragazzi e motivarli alla produzione creativa
coerente con i diversi linguaggi espressivi. >>

DOSSIER DIDATTICO - CAMORRA

10

comuni e cittadini reggiani

CONOSCERE
PRIMA TAPPA DEL PERCORSO
EDUCATIVO-DIDATTICO
Il contributo della stampa e dell’informazione
Nello studio del fenomeno criminale, l’informazione rappresenta un contributo importante perché
promuove un approccio corretto alla conoscenza.
La tappa del CONOSCERE, basata su una breve e mirata selezione di articoli di stampa, porta l’attenzione dei ragazzi su aspetti caratteristici del fenomeno camorrista.
Attraverso il racconto, viene rappresentata la realtà con una chiarezza che favorisce i ragazzi nella
comprensione dei fatti veri e li allontana dalle mistificazioni di una narrativa che spesso esalta i falsi
miti.
Lo scopo è quello di accendere la curiosità e di stimolarli ad avviare un personale percorso di ricerca
da cui ottenere una nuova, e più ricca, rassegna-stampa tematica.
ECCO LA PROPOSTA DI FOCUS TEMATICI:
1° focus tematico
LE TANTE VITTIME INNOCENTI [Annalisa Durante]
2° focus tematico
ANCHE I BAMBINI, SOLDATI DI CAMORRA
3° focus tematico
TERRA DI VELENI E FUOCHI [Vincenza Cristiano]
4° focus tematico
IL PENTITO – COLLABORATORE [Nicola Schiavone]
5° focus tematico
FOCUS TEMATICO: CONTRAFFAZIONE E LAVORO NERO
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CONOSCERE
1° FOCUS TEMATICO

LE TANTE VITTIME INNOCENTI
LA STORIA DI ANNALISA DURANTE
Il 27 marzo del 2004 Annalisa Durante veniva uccisa a Forcella, nel cuore di Napoli, durante una sparatoria tra clan rivali di camorra: aveva solo
14 anni. Domani, nel giorno del quindicesimo anniversario della tragedia, Annalisa verrà ricordata nella biblioteca che porta il suo nome, proprio in quel quartiere dove è cresciuta e dove ha trovato tragicamente
la morte.
CONTINUA A LEGGERE >>

LA STORIA DI SILVIA RUOTOLO
L’11 giugno 1997, Silvia percorreva a piedi la salita Arenella, una strada
stretta e molto trafficata, utilizzata da centinaia di persone al giorno
come scorciatoia per raggiungere la collina del Vomero. Per mano teneva suo figlio, di soli 5 anni, mentre dal balcone di casa, la figlia Alessandra, aspettava il ritorno della madre e del fratellino. Improvvisamente
il traffico si bloccò: due uomini scesero dalla loro auto e iniziarono a
sparare all’impazzata.
CONTINUA A LEGGERE >>
«Senza la forza e l’energia di mamma oggi non saremmo qui con tanti
volti che c’erano allora e con tanti volti nuovi che in questi anni sono
diventati per noi delle sorelle e dei fratelli». Sono le parole di Alessandra
Clemente, figlia di Silvia Ruotolo,
CONTINUA A LEGGERE >>

LA STORIA DI GIANCARLO SIANI
Giancarlo Siani, giornalista, fu ucciso 35 anni fa dalla camorra per le
sue inchieste e il suo incessante lavoro al servizio della verità. Cronista
precario al Mattino è oggi ricordato dalle massime cariche dello Stato, a
partire dal Presidente Sergio Mattarella. L’Ordine dei giornalisti ha consegnato ai familiari di Siani la tessera da Professionista, qualifica che
Giancarlo non poté mai raggiungere.
CONTINUA A LEGGERE >>
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CONOSCERE
2° FOCUS TEMATICO

ANCHE I BAMBINI, SOLDATI DI CAMORRA
I MUSCHILLI, I BABY SPACCIATORI DELLA
CAMORRA

Aprile 9, 2017 in Viaggio al centro dei diritti - di Valentina Adobati
«Zio ma a te piace fare questo mestiere ?» chiede una bambina. Le rispondono: «Quale mestiere? No, a zì, io sono una brava persona, io…»
La bambina ha 8 anni e siede al tavolo dove si confezionano le palline
di cocaina pronte per lo smercio.
Insieme alla madre, al padre, ai parenti […] In quest’occasione è venuta
alla luce la catena di montaggio che c’è dietro il confezionamento di
droga. La camorra utilizzava bambini e donne per impacchettare dosi
di cocaina e per portarla ai diversi acquirenti.

[…] Ma perché coinvolgere i minori nello spaccio di droga? Più di trentun anni fa, il 22 settembre 1985, Giancarlo Siani, il giornalista napoletano ucciso dalla camorra, pubblicava su “Il Mattino” il suo ultimo articolo
(“Nonna manda il nipote a vendere l’eroina”).
E il soggetto erano proprio loro, i ragazzini utilizzati dalla malavita.
Venivano chiamati muschilli, moscerini invisibili, imprendibili e sacrificabili.
CONTINUA A LEGGERE >>
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CONOSCERE
3° FOCUS TEMATICO

TERRA DI VELENI E FUOCHI
CAMPANIA VIOLATA

Il calvario di Vincenza a Caivano - Pino Ciociola 9 luglio 2012
Racconta. Vuole raccontare. «Forse Dio, a differenza di tanti miei amici
e amiche che hanno percorso la stessa strada, ma non ci sono più, ha
deciso di lasciarmi qui perché testimoniassi»: E poi «la mia famiglia
vive ancora a Caivano».
Siede. Emozionata, le mani tormentano la borsetta. Decisa, la voce non
le s’incrinerà mai. Trentacinquenne, laureata in architettura, una bella
donna.
«Un mese prima di sposarmi, scoprii di avere un tumore», comincia
Vincenza Cristiano.
I sintomi c’erano già da un anno e il medico di famiglia si rifiutava di prescriverle esami oncologici: «Avrei fatto inutilmente aumentare la spesa
sanitaria. Secondo lui, ero solamente stressata e soffrivo di allergia».
Una mattina d’agosto del 2007 la madre le chiede di andare al pronto
soccorso. […]
I medici allora tagliano corto, esplicito, e dopo il ceffone arriva la fucilata: «Vincenza, ti rimane un mese di vita». C’è dell’altro, svelatole in privato e a quattr’occhi da un oncoematologo che la segue da vicino: «Avevi
altissime probabilità ti venisse un tumore, perché vivi nel triangolo dei
veleni» […]
Non è affatto rabbiosa, Vincenza. Non ha voglia di vendette.
CONTINUA A LEGGERE >>

CAMPANIA AVVELENATA

La terra dei fuochi Inferno di camorra
Valeria Chianese, lunedì 9 luglio 2012
CONTINUA A LEGGERE >>
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CONOSCERE
4° FOCUS TEMATICO

IL PENTITO – COLLABORATORE
CASALESI, NICOLA SCHIAVONE SI PENTE:

Il figlio di Sandokan collabora da 20 giorni con i magistrati
Il figlio primogenito dell’ex capoclan Francesco Schiavone ha deciso di collaborare con la giustizia e potrebbe da subito rivelare segreti in grado di abbattersi sui palazzi della politica, ovvero
quella parte di “area grigia” che le numerose indagini della Dda di
Napoli e delle forze dell’ordine non hanno ancora ricostruito. […]
Ha scritto ai magistrati, a sorpresa, dal carcere annunciando di voler
vuotare il sacco. Non se lo aspettava nessuno, visto il calibro e il curriculum. Perché tra i boss della seconda generazione del clan dei Casalesi, Nicola Schiavone sembrava essere un irriducibile, uno di quei
camorristi duri e puri che non avrebbero mai accettato di scendere a
patti con lo Stato. […]
CONTINUA A LEGGERE >>

5° FOCUS TEMATICO

CONTRAFFAZIONE E LAVORO NERO
L’ALTRO MADE IN ITALY: DENTRO LE AZIENDE
CHE PRODUCONO I FALSI MODELLI DELLA MODA
Griffe internazionali a prezzi stracciati. Senza diritti e con una paga da fame. Con la concorrenza
pakistana VIAGGIO NELLE AZIENDE DEL FALSO di Antonio Crispino.
NAPOLI - C’è un made in Italy che sfugge a qualsiasi tipo di catalogazione, associazione di categoria, import/export. […] E’ un mercato parallelo, quello del falso, che si sviluppa nelle cantine, nei
sottoscala, nei retrobottega di anonime abitazioni dell’hinterland napoletano.Palazzine di due o tre
piani che nascondono nei sotterranei un polmone produttivo totalmente clandestino. E’ qui che si
alimenta l’alta moda (falsa) a costi stracciati: quattordici euro per un completo da donna che verrà
rivenduto cinquanta volte tanto; sette euro per una confezione da uomo che in boutique costerà dai
settanta euro in su […] falsi modelli di alcune delle case di moda più conosciute, ovviamente tutto
in nero. Il nostro, è stato un vero e proprio viaggio nelle fabbriche del «made in Italy fantasma» […]
CONTINUA A LEGGERE >>
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APPROFONDIRE
IL CONTRIBUTO DELLA SAGGISTICA

SECONDA TAPPA DEL PERCORSO EDUCATIVO-DIDATTICO
Questa tappa di lavoro prende l’avvio dal contributo di studiosi e profondi conoscitori del fenomeno
mafioso con la proposta di alcune tra le opere che più significativamente descrivono la CAMORRA,
la mafia più antica.
Nell’approfondimento dello studio del fenomeno criminale, la saggistica ha un’importanza fondamentale, come viene testimoniato dalle numerose opere, frutto dell’impegno e della ricerca di studiosi, giornalisti, accademici e scrittori.
La breve bibliografia, sviluppata intorno a tre “focus tematici”, è il frutto di una rigorosa selezione, fra
le tante opere dedicate alla conoscenza della Camorra.
LE OPERE CONNESSE AI SEI FOCUS TEMATICI:
1° focus tematico
CAMORRA NEL MEZZOGIORNO BORBONICO
2° focus tematico
MAFIE SENZA CONFINI
3° focus tematico
CAMORRA, COMMEDIA E TRAGEDIA INSIEME
4° focus tematico
CAMORRA, STORIE DI RISCATTO
5° focus tematico
RAGAZZINI GUIZZANTI DI VITA COME PESCI, MA CHE PORTANO MORTE
6° focus tematico
LA CAMORRA NELLA STORIA
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APPROFONDIRE
1° FOCUS TEMATICO

CAMORRA NEL MEZZOGIORNO BORBONICO

STORIA DELL’ITALIA MAFIOSA
Perché le mafie hanno avuto successo
di ISAIA SALES
“Storia dell’Italia mafiosa” rappresenta un’importante innovazione nello
studio e nell’analisi dei fenomeni mafiosi in Italia. Viene ricostruita in
maniera unitaria la storia della mafia, della ‘ndrangheta e della camorra,
dalla nascita nel Mezzogiorno borbonico, allo sviluppo nell’Italia post
unitaria, al definitivo affermarsi in età repubblicana, fino ai nostri giorni.
[…] Pagine appassionanti svelano perché le mafie, nonostante gli auspici di tanti, non siano state sconfitte dalla “modernità”, anzi si siano trovate pienamente a loro agio dentro di essa, senza alcun imbarazzo […]
CONTINUA A LEGGERE >>

2° FOCUS TEMATICO

MAFIE SENZA CONFINI

MAFIEUROPA

di AMALIA DE SIMONE
In linea con la globalizzazione dei traffici, da anni, le mafie italiane si
sono internazionalizzate.
L’Europa, in particolare, e altri continenti sono diventati un unico campo
d’azione e di interazione con le altre criminalità mondiali. Paesi come la
Germania, la Spagna, la Gran Bretagna, l’Olanda, il Lussemburgo e intere aree dell’Est Europa sono diventate, nel corso del tempo, centrali di
riciclaggio, basi per traffici illegali e aree di transito, luoghi di protezione
per latitanze, territorio di conquista per investimenti immobiliari e commerciali. Nella geografia degli interessi criminali dei clan, alcuni paesi
europei sono diventati fondamentali, quanto e più dell’Italia.
CONTINUA A LEGGERE >>
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APPROFONDIRE
3° FOCUS TEMATICO

CAMORRA, COMMEDIA E TRAGEDIA INSIEME

Il monolite. Storie di camorra di un
giudice antimafia
di PAOLO ITRI - [ED. PIEMME OTTOBRE 2019]

ll Palazzo di Giustizia napoletano è il più grande d’Italia, e probabilmente del mondo. Dopo anni trascorsi tra le sue mura, per il giudice
Paolo Itri l’impressione è ancora quella di trovarsi di fronte al «monolite» di 2001.
Odissea nello spazio. Un caos labirintico in cui ogni giorno si scrivono
nuove pagine della tragedia e della commedia umana, un avamposto
da cui Itri, con gli altri magistrati della Direzione distrettuale antimafia
di Napoli, ha condotto per lungo tempo la tormentata battaglia dello
Stato contro la camorra e la corruzione.
Il monolite ricostruisce decenni di affari criminali, omicidi, tradimenti e
arresti: la Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo, i Bardellino e
i Nuvoletta, i temuti casalesi «Sandokan» Schiavone e Bidognetti, per
arrivare ai clan feroci e misconosciuti di città ad alta densità mafiosa
come Mondragone, Sant’Antimo o Giugliano […]
CONTINUA A LEGGERE >>
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APPROFONDIRE
4° FOCUS TEMATICO

CAMORRA, STORIE DI RISCATTO

ERA TUO PADRE

di ALESSANDRO GALLO [ED. RIZZOLI]
“Quando a quindici anni ho scoperto chi era mio padre leggendo un
giornale, ho pensato che dovevo fare una scelta. O sottolineare subito
la mia appartenenza al suo mondo, oppure invece sottolineare che appartenevo a mia madre, a un mondo pulito, fatto di sacrifici. Un’eredità
completamente diversa, ed è questa che ho scelto.” Così racconta di
sé Alessandro Gallo. E la storia dei protagonisti del suo romanzo è allo
stesso tempo uguale e diversa dalla sua.
È la storia di un padre, camorrista latitante, ma con il potere ben saldo
nelle mani, e dei suoi tre figli, anche loro chiamati a fare una scelta che
li segnerà per tutta la vita: essere parte o meno dell’impero criminale
del padre.
Giosuè e Alberto hanno le idee ben chiare: proseguire nella scalata
verso il potere, difendere gli affari del clan, i loro beni, le loro aziende, il giro del gioco d’azzardo, ma soprattutto nascondere quanto più
possibile la verità alla sorella Camilla. Perché Camilla è combattuta,
lacerata tra l’affetto per la famiglia e […]
CONTINUA A LEGGERE >>
LINK PER ESTRATTO DI LETTURA >>
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APPROFONDIRE
5° FOCUS TEMATICO

RAGAZZINI GUIZZANTI DI VITA COME PESCI,
MA CHE PORTANO MORTE
LA PARANZA DEI BAMBINI
di ROBERTO SAVIANO
Dieci ragazzini in scooter sfrecciano contromano alla conquista di Napoli. Quindicenni dai soprannomi innocui - Maraja, Pesce Moscio, Dentino, Lollipop, Drone -, scarpe firmate, famiglie normali e il nome delle
ragazze tatuato sulla pelle. Adolescenti che non hanno domani e nemmeno ci credono. Non temono il carcere né la morte, perché sanno che
l’unica possibilità è giocarsi tutto, subito.
Sanno che “i soldi li ha chi se li prende”. E allora, via, sui motorini, per
andare a prenderseli, i soldi, ma soprattutto il potere. “La paranza dei
bambini” narra la controversa ascesa di una paranza - un gruppo di
fuoco legato alla Camorra - e del suo capo, il giovane Nicolas Fiorillo.
Appollaiati sui tetti della città, imparano a sparare con pistole semiautomatiche e AK-47 mirando alle parabole e alle antenne, poi scendono
per le strade a seminare il terrore in sella ai loro scooter. A poco a poco
ottengono il controllo dei quartieri, sottraendoli alle paranze avversarie,
stringendo alleanze con vecchi boss in declino.
Paranza è nome che viene dal mare, nome di barche che vanno a caccia
di pesci da ingannare con la luce. E come nella pesca a strascico la paranza va a pescare persone da ammazzare. Qui si racconta di ragazzini
guizzanti di vita come pesci, di adolescenze “ingannate dalla luce”, e di
morti che producono morti.
CONTINUA A LEGGERE >>
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APPROFONDIRE
6° FOCUS TEMATICO

LA CAMORRA NELLA STORIA
LA CAMORRA E LE SUE STORIE
di Gigi Di Fiore - [Utet Libri, 2005]
Quale verità si nasconde dietro il caotico scenario di delinquenza metropolitana che avvolge Napoli? Chi sono i protagonisti di quella che
può essere ormai considerata come una vera e propria “guerriglia urbana”, di feroce e drammatica attualità, combattuta da una miriade di
gruppi privi di strategia criminale, dal fragile potere eppure potentissimi? Come è cambiata la camorra napoletana negli ultimi anni, quelli in
cui è diventata protagonista di fiction di successo, oltre a trovarsi sempre più spesso sotto i riflettori della stampa, nazionale e internazionale?
[…] Un fenomeno, quello della camorra, ora al centro dell’attenzione
collettiva – anche a causa delle decine e decine di morti ammazzati
a Napoli negli ultimi anni – ma per lungo tempo trascurato, di certo
decisamente sottovalutato anche in un passato molto recente, rispetto
alla mafia siciliana. Eppure nell’Ottocento i rapporti di notorietà erano
capovolti […] A morire, negli anni, sono state centinaia di vittime innocenti. Come il giornalista Giancarlo Siani, ucciso nel 1985, o il sindaco
Marcello Torre, massacrato nel 1980, e tutte le altre vittime della follia
dei camorristi a cui questo libro è dedicato. […]
CONTINUA A LEGGERE >>
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RESTITUIRE
TERZA TAPPA DEL PERCORSO

EDUCATIVO-DIDATTICO

Il compito della comunità educante è quello di stimolare i ragazzi ad attraversare lo spazio dedicato
alla conoscenza e all’approfondimento di storie che ci parlano di persone e luoghi per motivarli, prima alla conoscenza, e poi alla “restituzione”, mostrando che l’incontro con la storia non li ha lasciati
“ascoltatori neutri”, ma che hanno “provato emozioni” e, soprattutto, che desiderano condividerle…
Approfondire la conoscenza di una storia vuol dire “entrarci dentro”, con la vigile attenzione della
ragione, ma anche con il peso emozionale del sentimento. Un “viaggio” nell’intimo che spesso si
conclude con il bisogno di “restituire” l’esperienza vissuta mantenendo viva la vicinanza alle persone, ai luoghi.
E’ il momento in cui si prova la sensazione di poter diventare “narratori” in prima persona, dall’esperienza di CONOSCENZA e di APPROFONDIMENTO può nascere il desiderio di “raccogliere” anche
gli aspetti più misteriosi della storia e raccontarli mettendosi in gioco con il talento che non sempre
emerge nel quotidiano contesto educativo e che può trovare espressione nella scrittura, nella drammatizzazione, nella fotografia, nella musica, nella poesia….
PROPOSTE DI SVILUPPO DIDATTICO
Proposta di attività, prevalentemente laboratoriali, per stimolare il protagonismo dei ragazzi
e motivarli ad una produzione creativa, coerente con i diversi stili espressivi.
Utilizzazione di metodi innovativi, capaci di stimolare il protagonismo attivo, critico e consa
pevole degli studenti, come il Cooperative learning (apprendimento formale e informale), il
Learning by doing (imparare facendo), la Peer Education (scambio e condivisione di cono
scenze ed esperienze fra pari).
FORMAZIONE
INCONTRO INFO-FORMATIVO
La scuola, docenti, studenti e genitorialità, in raccordo con i responsabili di progetto, posso
no programmare l’incontro tematico [streaming] di formazione, con uno o più relatori, indivi
duati tra gli esperti coinvolti.
WEBINAR SUL FENOMENO CAMORRA
RIVOLTI AL MONDO DELLA SCUOLA
[Da programmare in raccordo con le scuole e gli esperti/formatori coinvolti]
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RESTITUIRE
TERZA TAPPA DEL PERCORSO

EDUCATIVO-DIDATTICO

SVILUPPO DIDATTICO
[LE ATTIVITA’ POSSONO ESSERE INDIVIDUALI, DI GRUPPO O DI CLASSE]
PRODUZIONE DI:
01 scheda presentazione del film* proposto
02 scheda recensione del libro** scelto
03 intervista, con almeno cinque domande, ad uno dei protagonisti della storia narrata nel
film o nel libro
* tra gli otto film proposti a pagina 6
** tra i libri proposti nella sezione APPROFONDIRE
PRODUZIONE DI:
01 scheda report degli aspetti salienti dell’incontro
02 sviluppo tematico con ricerca personale e/o di gruppo, e produzione di una tesina
03 scegliere il personaggio di una storia vera, oggetto di approfondimento, e “cambiare il
corso della sua storia” con l’utilizzo della scrittura creativa.
ALTRE ATTIVITA’:
realizzazione di video flash mob con studenti [su argomenti affrontati durante il percorso]
costruzione di mappe tematiche interattive
creazione di una chat [tra studenti della stessa scuola o di altre scuole del progetto con 		
raccolta riflessioni degli studenti partecipanti]
video-interviste a personalità rappresentative.
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PROFILO - ROSA FRAMMARTINO
Laureata in Giurisprudenza all’Università di Modena e R. E. Consulente educational con prevalente
impegno sui temi dell’educazione alla cittadinanza e alla legalità.
Ad una trentennale attività educativa nella scuola statale, accompagna una vocazione alla formazione che esprime in contesti progettuali diversificati per Istituzioni e Organizzazioni della Società
Civile.
Cura da alcuni decenni la governance di esperienze educative di valore etico nel settore della formazione permanente. Un impegno particolare viene dedicato alle tematiche dell’incontro fra culture
differenti, della cittadinanza attiva e della diffusione della cultura di legalità e di antimafia.
Fra i progetti più significativi:
STAFF SCIENTIFICO delle 10 edizioni del progetto di pedagogia civica e FESTIVAL “Noicontrolemafie”, con la direzione scientifica del prof. Antonio Nicaso. L’esperienza educativa è promossa dalla
Provincia di RE, in collaborazione con la Regione Emilia Romana e con un rete di Comuni reggiani
[anni 2011/2013]
“Percorsi di Cittadinanza e Legalità“ - Progetto di educazione alla cittadinanza e alla legalità rivolto
alla scuola media superiore di Reggio Emilia e di altri Comuni del territorio regionale [anni 2008/2013]
“Legalità & Sviluppo” – Progetto di educazione alla legalità rivolto alla scuola media superiore di
Modena – Patrocini istituzionali e contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. [anni
2006/2008]
“Dalla viva voce: il dire e il fare delle donne nella lotta contro le mafie” - Rubrica su NOIDONNE/mensile nazionale di informazione e politica [ED. COOPERATIVA LIBERA STAMPA]

DOSSIER DIDATTICO - CAMORRA

24

Caracò è Libri
Formazione
Teatro e cinema per il sociale

cura artistica - Alessandro Gallo
cura editoriale - Serena Bella
consulente di pedagogia civica per la legalità - Rosa Frammartino
coordinamento - Lidia Battilo
segreteria e amministrazione - Elena Cassoli
comunicazione - Alessandro Pecoraro
grafica e visual - Carmine Luino
filmmaking - Salvatore Lento, Davide Pippo

progetto grafico Elena Cassoli

