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INTRODUZIONE

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 decli-
nare 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 su-
perficiale, 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 uma-
na 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.

INTRODUZIONEPERCORSO INFO-FORMATIVO SULLE TRE MAFIE ITALIANE
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VI RACCONTO LE MAFIE

‘Ndrangheta: da Mafia rurale a Mafia globale. 
Il professore Antonio Nicaso traccia il profilo storico della mafia più ric-
ca 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 avu-
to 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 co-
raggio” da cui sarebbero nati “legami di sangue” che avrebbero consen-
tito l’entrata nell’organizzazione. [ ... ]

CONTINUA A LEGGERE  >>

Tutti i libri dell’autore  >>

di Antonio Nicaso

https://noicontrolemafie.net/2020/antonio-nicaso-da-mafia-rurale-a-mafia-globale/
https://noicontrolemafie.net/2020/antonio-nicaso-la-mafia-piu-conosciuta/
https://noicontrolemafie.net/2020/antonio-nicaso-da-mafia-rurale-a-mafia-globale-3-2/
https://www.mondadoristore.it/libri/Antonio-Nicaso/aut00039012/
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PER COMPRENDERE A FONDO LE MAFIE

MAFIA 
di Antonio Nicaso | Bollati Boringhieri, 2016

IL FENOMENO MAFIOSO:
UN MODELLO CRIMINALE “ESPORTABILE”

Per comprendere a fondo le mafie bisogna spazzare via ogni considera-
zione «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 mo-
dello 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 formag-
gio?”
Totò Riina, uno dei mandanti delle terribili stragi di Palermo, alla doman-
da di un magistrato, finge di non conoscerla: “Questa mafia di cui tutti 
parlano io l’ho letta solo sui giornali”. [ … ]

CONTINUA A LEGGERE  >>

di Antonio Nicaso

https://books.google.it/books?id=da8-CwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Antonio+Nicaso%22&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi0oLrwiqLtAhXB_aQKHfi2AWEQ6AEwAnoECAkQAg#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=D3mhRbZHPSMC&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false
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CINEMA E ANTIMAFIA

COSA NOSTRA NEL CINEMA

 IL GIORNO DELLA CIVETTA

 SALVATORE GIULIANO

 PLACIDO RIZZOTTO

 LA VITA RUBATA

 ALLA LUCE DEL SOLE

 I CENTO PASSI

 GLI ANGELI DI PAOLO BORSELLINO

 LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE

IL CRIMINE E I SUOI ANTICORPI CINEMATOGRAFICI, DA PLACIDO RIZ-
ZOTTO 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  >>

https://www.filmaboutit.com/it/blog/cinema-e-antimafia-intervista-ad-antonio-nicaso.htm
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COSA NOSTRA: LA MAFIA PIÙ NOTA

SPORTELLO SCUOLA E UNIVERSITA’
COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA

Documentazione tematica / mafie italiane /Cosa Nostra

Cosa Nostra

Fu nel 1984 che il collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta rivelò al giudice Giovanni Falcone 
che i mafiosi siciliani, gli “uomini d’onore”, definivano l’organizzazione criminale a cui appartenevano 
“Cosa Nostra”.

La mafia siciliana è nata nella Sicilia Occidentale nei primi dell’800. Ha una struttura piramidale e 
verticistica. La famiglia è il suo organo di base. Contrariamente a quanto avviene per la mafia cala-
brese […]

[…] La famiglia della mafia siciliana è retta da un rappresentante, di nomina elettiva, e controlla un 
determinato territorio (es. borgata o un quartiere di una città). Palermo, storicamente, è il centro 
delle attività e delle decisioni di Cosa Nostra.

A partire dalla seconda metà degli anni ‘50, su indicazione di Cosa Nostra americana, anche in Sici-
lia la mafia si è dotata di una struttura gerarchica superiore denominata “Commissione” o “Cupola”, 
di cui fanno parte i capi dell’organizzazione dislocati nelle diverse province dell’isola. Alla base della 
piramide mafiosa vi sono i “picciotti” o “soldati […]

CONTINUA A LEGGERE  >>

https://www.camera.it/_bicamerali/leg15/commbicantimafia/documentazionetematica/28/102/schedabase.asp
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APPROFONDIRE

COSA NOSTRA: LA MAFIA PIÙ NOTA
NEL RACCONTO DI...

Antonio Nicaso
Scrittore, storico e docente universitario, Direttore Scientifico del Pro-
getto-Festival Noicontrolemafie. 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 inter-
nazionale di eroina.

CONTINUA A LEGGERE  >>

Giuseppe Carlo Marino
Storico e saggista. Già ordinario di Storia Contemporanea nell’Universi-
tà di Palermo. Il professore Giuseppe Marino racconta la storia di Cosa 
Nostra: la mafia più nota. Come e quando è nata? Come è riuscita ad 
affermarsi?

CONTINUA A LEGGERE  >>

Alice Grassi
Alice è figlia di Libero Grassi, l’imprenditore ucciso dalla mafia nel 1991 
per essersi pubblicamente opposto al racket delle estorsioni.Pagò con 
la vita questa sfida, ma il suo sacrificio parlò alle coscienze dei palermi-
tani e gli imprenditori cominciarono gradualmente a capire che, anche 
a Palermo, le cose potevano cambiare. In meglio.

CONTINUA A LEGGERE  >>

Dario Riccobono
Co-founder e Presidente di Addiopizzo Travel, tour operator che si oc-
cupa di viaggi etici in Sicilia a sostegno di chi dice no alla mafia. Nella 
notte tra il 28 e il 29 giugno 2004, a Palermo, ha inizio la rivoluzione cul-
turale di Addiopizzo. Un gruppo di giovani che si ribellano alla “regola 
mafiosa” che “per tradizione” chiede, a chiunque si prepari ad avviare 
un’attività economica, di “mettere in conto” una voce di spesa in più: “il 
pizzo”.e la mafia aveva distrutto.

CONTINUA A LEGGERE  >>

https://noicontrolemafie.net/2020/antonio-nicaso-la-mafia-piu-conosciuta/
https://noicontrolemafie.net/2020/marino-mafia/
https://noicontrolemafie.net/2020/grassi-antimafia/
https://noicontrolemafie.net/2020/riccobono-addiopizzo/
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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 pro-
tagonismo dei ragazzi e motivarli alla produzione creativa 
coerente con i diversi linguaggi espressivi. >>



DOSSIER DIDATTICO - COSA NOSTRA

co m u n i  e  c i t t a d i n i  re g g i a n i

10

PRIMA TAPPA DEL
PERCORSO EDUCATIVO-DIDATTICO

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’atten-
zione dei ragazzi su aspetti caratteristici del fenomeno COSA NOSTRA.

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 DEI CINQUE FOCUS TEMATICI:

 1° focus tematico 
 MAGISTRATI UCCISI DALLA MAFIA 
 Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, Rocco Chinnici, Rosario Livatino

 2° focus tematico 
 RIBELLI E CORAGGIOSI 
 Libero Grassi, Giovanni Impastato

 3° focus tematico 
 TESTIMONI DI GIUSTIZIA 
 Rita Atria, Piera Aiello, Ignazio Cutrò

 4° focus tematico 
 COLLABORATORI DI GIUSTIZIA 
 Tommaso Buscetta, Gaspare Spatuzza

 5° focus tematico 
 COSA NOSTRA STRAGISTA 
 Totò Riina
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CONOSCERE

GIOVANNI FALCONE E FRANCESCA MORVILLO
di Maria Floriti
All’improvviso un enorme boato squarciò l’aria sventrando il suolo, 
cambiando in un attimo il corso della storia di questa terra martoriata, 
vessata, calpestata. Un boato e un istante in cui tutto sembrò surreale, 
come la scena di un film d’orrore, poi fra le lamiere contorte e i detriti 
che volavano ovunque, si infransero i sogni, si persero le speranze, ri-
masero solo le vite spezzate […]

CONTINUA A LEGGERE  >>

GIOVANNI E FRANCESCA, LA SFIDA DI UN AMORE 
IN TRINCEA 
di Roberto Saviano

Falcone e la moglie, magistrata mai subalterna, 28 anni fa saltarono in 
aria sull’autostrada di Capaci uccisi da Cosa nostra. Vicini, intimi fino 
alla fine
[…] Giovanni Falcone e Francesca Morvillo erano uniti dalla malta di 
questo smisurato sogno. Puoi condividere la vita con un uomo osses-
sionato dalle letture di atti giudiziari se non li ami anche tu? […]

CONTINUA A LEGGERE  >>

PAOLO BORSELLINO 
Chi era il giudice ucciso dalla mafia
18 luglio 2019 – di Andrea Barolini

“Devo fare presto, non ho più tempo”

[…] ripeteva dal 23 maggio di quell’anno. Ovvero dal giorno in cui, sull’au-
tostrada A29 che collega l’aeroporto di Punta Raisi a Palermo […]

CONTINUA A LEGGERE  >>

1° FOCUS TEMATICO 
MAGISTRATI CONTRO LA MAFIA

Giovanni Falcone, Francesca Morvillo,
Paolo Borsellino, Rocco Chinnici, Rosario Livatino

https://www.palermoviva.it/giovanni-falcone-francesca-morvillo/
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/05/23/news/giovanni_falcone_mafia_attentato-257394203/
https://www.lifegate.it/paolo-borsellino-mafia-storia-biografia#:~:text=%E2%80%9CDevo%20fare%20presto%2C%20non%20ho,23%20maggio%20di%20quell'anno
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CONOSCERE

ROSARIO LIVATINO 
Il magistrato ucciso dalla mafia il 21 settembre 
del 1990, che sarà presto beato 
22/12/2020 – di Elisa Chiari

È passato alla storia come “il giudice ragazzino”, perché quando morì, 
per mano di quattro killer e per ordine della Stidda la mafia agrigentina, 
lungo la statale che ogni mattina percorreva con la sua auto da Cani-
cattì ad Agrigento, Rosario Livatino aveva 38 anni: il più giovane dei 27 
magistrati uccisi in ragione del loro servizio in prevalenza, ma non solo, 
dalla mafia o dai terroristi. Quando lo fecero sbandare, Livatino uscì 
dall’ auto, cercando salvezza fuggendo per i campi, lo finirono con un 
colpo di pistola al volto.

CONTINUA A LEGGERE  >>

ROCCO CHINNICI
Il magistrato padre del pool antimafia 
29 Luglio 2020 - di AMDuemila

Era il 29 luglio 1983 quando il capo dell’ufficio istruzione di Palermo, 
Rocco Chinnici, saltò in aria insieme alla scorta composta dal mare-
sciallo dei carabinieri Mario Trapassi, l’appuntato Salvatore Bartolotta.

Rimase gravemente ferito, ma riuscì a sopravvivere l’autista Giovanni 
Paparcuri.[…]

CONTINUA A LEGGERE  >>

1° FOCUS TEMATICO 
MAGISTRATI CONTRO LA MAFIA

Giovanni Falcone, Francesca Morvillo,
Paolo Borsellino, Rocco Chinnici, Rosario Livatino

https://m.famigliacristiana.it/articolo/storia-di-rosario-livatino-il-giudice-ragazzino.htm
https://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/228-cosa-nostra/79774-ricordando-rocco-chinnici-il-magistrato-padre-del-pool-antimafia.html
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LIBERO GRASSI 
29 AGOSTO 1991: VIENE ASSASSINATO LIBERO 
GRASSI
L’IMPRENDITORE CHE DISSE NO AL PIZZO

REDAZIONE 29 AGOSTO 2016

Un uomo di nome Libero non poteva certo inchinarsi alle perverse di-
namiche mafiose, e questo fu il destino di Libero Grassi […] ucciso da 
Cosa Nostra la mattina del 29 agosto di venticinque anni fa per essersi 
opposto al racket dell’estorsione […]

CONTINUA A LEGGERE  >>

PEPPINO IMPASTATO 
9 maggio 2016

[…] Giuseppe Impastato era nato in una famiglia mafiosa il 5 gennaio 
1948, ma fin da ragazzo aveva preso le distanze dai comportamenti 
mafiosi del padre e aveva provato a denunciare il potere delle cosche e 
il clima di omertà e di impunità a Cinisi.

Per questo motivo fu cacciato di casa dal padre fin da ragazzo […]

CONTINUA A LEGGERE  >>

CONOSCERE

2° FOCUS TEMATICO 
RIBELLI E CORAGGIOSI

Libero Grassi, Giovanni Impastato

https://www.tramefestival.it/trame/29-agosto-1991-viene-assassinato-libero-grassi-limprenditore-che-disse-no-al-pizzo/
https://www.internazionale.it/notizie/2016/05/09/peppino-impastato-mafia-badalamenti-cinisi
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RITA ATRIA
Rita Atria, la ‘’picciridda’’ che si ribellò alla mafia

Il 26 luglio 1992, Rita Atria era disperata e non trovava pace per ciò che 
era accaduto una settimana prima in via d’Amelio a Palermo. “Ora che 
è morto Borsellino, nessuno può capire che vuoto ha lasciato nella mia 
vita - scrisse Rita in una pagina di diario - Borsellino, sei morto per ciò in 
cui credevi. Ma io senza di te sono morta”.

CONTINUA A LEGGERE  >> 

PIERA AIELLO
MALEDETTA MAFIA. IO, DONNA, TESTIMONE DI GIUSTIZIA 
CON PAOLO BORSELLINO

Partanna (Trapani). Piera Aiello ha solo 18 anni quando sposa Nicolò. 
Nove giorni dopo il matrimonio il suocero, Vito Atria, un piccolo mafioso 
locale, viene assassinato. Nel 1991 la stessa sorte tocca a Nicolò, sotto 
gli occhi impotenti di Piera […]

CONTINUA A LEGGERE  >>

IGNAZIO CUTRO’
Ignazio Cutrò seguito e pedinato? 
“IO NON LASCIO LA MIA TERRA E RESTERÒ A BIVONA” 
By Redazione Scrivo Libero 23 Settembre 2020

[…] A parlare e chiedere aiuto alle istituzioni è Ignazio Cutrò: testimone 
di giustizia e presidente della Associazione Nazionale Testimoni di Giu-
stizia.

CONTINUA A LEGGERE  >>

CONOSCERE

3° FOCUS TEMATICO 
RIBELLI E CORAGGIOSI

Rita Atria, Piera Aiello, Ignazio Cutrò

https://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/228-cosa-nostra/71154-rita-atria-la-picciridda-che-si-ribello-alla-mafia.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/10/17/piera-aiello-tra-le-cento-donne-piu-influenti-al-mondo-la-lotta-alla-mafia-paga-sempre/5518674/
https://www.scrivolibero.it/ignazio-cutro-seguito-e-pedinato-io-non-lascio-la-mia-terra-e-restero-a-bivona/
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TOMMASO BUSCETTA
Tommaso Buscetta, pentito di Cosa Nostra 
“Giovanni Falcone? Il solo che mi capiva”

Tommaso Buscetta è considerato ancora oggi uno dei più grandi pen-
titi di Cosa Nostra. Le sue parole hanno permesso a Giovanni Falcone 
di accendere le luci sulla mafia e le sue dinamiche, i suoi sotterranei e 
accoliti.

CONTINUA A LEGGERE  >>

IL TRADITORE
La storia del pentito di mafia Tommaso Buscetta che ha trionfato ai 
David di Donatello.

La mafia. Con la sua voracità, la sua violenza, i suoi conflitti interni. E 
uno dei suoi capi. Con la sua voracità, la sua violenza, i suoi conflitti 
interni. “Il traditore”, capolavoro di Marco Bellocchio, ha trionfato alla 
65esima edizione dei David di Donatello.

CONTINUA A LEGGERE  >>

GASPARE SPATUZZA
Mafia, il pentito Spatuzza: 
“Ho ucciso 40 persone, chiedo perdono”

[…] sui motivi della sua decisione di diventare un pentito, Spatuzza ha 
spiegato di aver deciso di collaborare «per fare giustizia». «Ora quando 
vado a letto mi sento onesto e in pace perché tutto quello che posso 
fare per la legge lo sto facendo - ha aggiunto - poi mi metto nelle mani 
di Dio. Ho partecipato a cose mostruose e abbiamo venduto l’anima a 
Satana, mi sto liberando del male che portavo dentro» […]

CONTINUA A LEGGERE  >>

CONOSCERE

4° FOCUS TEMATICO 
COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Tommaso Buscetta, Gaspare Spatuzza

https://www.ilsussidiario.net/news/tommaso-buscetta-pentito-di-cosa-nostra-giovanni-falcone-il-solo-che-mi-capiva/2029936/
https://www.lifegate.it/il-traditore-tommaso-buscetta-david
https://www.lastampa.it/cronaca/2014/09/30/news/mafia-il-pentito-spatuzza-ho-ucciso-40-persone-chiedo-perdono-1.35618917
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CONOSCERE

5° FOCUS TEMATICO 
COSA NOSTRA STRAGISTA 

Totò Riina

TOTÒ RIINA 
Il capo dei capi che scelse il terrore e finì per affossare Cosa nostra

SAVIANO RACCONTA TOTÒ RIINA 
di Roberto Saviano

CHI È STATO davvero Totò Riina?

Come è riuscito un semianalfabeta, cupo e malmostoso, a diventare 
il capo carismatico di Cosa nostra? Totò Riina è stato il simbolo di un 
immaginario, di un marchio della mafia che ha fatto il giro del mondo. 
Potremmo dire che studiare Riina e il suo rapporto con le mafie è come, 
per gli storici della guerra, avere a che fare con le analisi di Karl von 
Clausewitz o Vegezio. Perché Riina cambiò la mafia. Quella che guida-
va lui e le altre nel mondo. Trasformò una struttura che andava verso un 
canone borghese nel metodo feroce e violento della provincia. […]

CONTINUA A LEGGERE  >>

L’ARRESTO DI RIINA NEL 1993, 
IL FANTASMA CHE AMAVA LE STRAGI 
La cronaca di 24 anni fa: “È incredibile: ora che lo hanno preso, nessu-
no vuol crederci”

A guardarlo, ora che sta in manette e con l’aria dimessa di un tranquillo 
provinciale persino intimidito dal trambusto cittadino, sembra quasi in-
credibile che sia lui. Totò il «terribile», la «belva», Riina il Padrino, il capo 
dei capi, il mandante di centinaia di omicidi. Il «tiranno» di Cosa nostra, 
per dirla con una immagine offerta dal suo grande nemico Tommaso 
Buscetta. Così piccolo di statura (tanto da aver subito per anni il nomi-
gnolo di «’u curtu»), con le guance rotonde che lo rendono simile più ad 
uno nonnino […]

CONTINUA A LEGGERE  >>

https://www.repubblica.it/cronaca/2017/11/20/news/quel_genio_del_male_che_scelse_il_terrore_e_fini_per_affossare_cosa_nostra-181583259/
https://www.lastampa.it/cronaca/2017/11/17/news/l-arresto-di-riina-nel-1993-il-fantasma-che-amava-le-stragi-1.34386444
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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 COSA NO-
STRA, la mafia più nota.

Nell’approfondimento dello studio del fenomeno criminale, la saggistica ha un’importanza fonda-
mentale, come viene testimoniato dalle numerose opere, frutto dell’impegno e della ricerca di stu-
diosi, 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 mafia COSA NOSTRA.

LE OPERE CONNESSE AI TRE FOCUS TEMATICI:

 1° focus tematico 
 COSA NOSTRA NELLA STORIA

 2° focus tematico 
 CHI GOVERNA COSA NOSTRA

 3° focus tematico 
 LA CONFISCA DEI BENI AI MAFIOSI

APPROFONDIRE

SECONDA TAPPA
IL CONTRIBUTO DELLA SAGGISTICA
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STORIA DELLA MAFIA 
Dall’«onorata società» alla trattativa stato-mafia, uno dei più inquietanti 
fenomeni del nostro tempo 
di Giuseppe Carlo Marino [Newton Compton, 2017]

Di mafie al mondo ce ne sono molte, ma è quella siciliana la mafia storica 
e la madre di tutte le altre. Per secoli ha alimentato la “Sicilia politica”; dopo 
l’unificazione nazionale è diventata parte integrante delle vicende del po-
tere in Italia; dall’età dei padrini a quella dei boss, ha via via assunto rilievo 
internazionale intrecciandosi con le sorti del peggiore affarismo; infine si è 
addirittura innervata nelle più segrete e inquietanti operazioni “strategiche” 
dell’Occidente durante la guerra fredda […]

CONTINUA A LEGGERE  >>

Contro l’inverno della memoria (e della storia) 
di Giuseppe Carlo Marino [Castelvecchi, 2019]

Perché dalle più varie porzioni della società civile e della cultura sale una 
struggente invocazione della memoria che staremmo per perdere? 

Forse l’indecifrabile «uomo nuovo» che si profila al di là dell’homo sapiens 
sta perdendo una delle fondamentali facoltà del genere umano? Siamo 
condannati alla smemoratezza […]

CONTINUA A LEGGERE  >>

APPROFONDIRE

1° FOCUS TEMATICO 
COSA NOSTRA NELLA STORIA

https://books.google.it/books?id=yYP4MAAACAAJ&dq=STORIA+DELLA+MAFIA+di+GIUSEPPE+CARLO+MARINO&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwj2jITqpKLtAhXJDewKHd9RBLIQ6AEwAXoECAIQAg
https://books.google.it/books?id=sAfrywEACAAJ&dq=contro+l%27inverno+della+memoria,+libro+di+GIUSEPPE+CARLO+MARINO&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi-qKiYq6LtAhVhMewKHWyhDTMQ6AEwAHoECAIQAg
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A COLLOQUIO CON GASPARE SPATUZZA 
Un racconto di vita, una storia di stragi 
di Alessandra Dino [ed. Il Mulino, 2016]

Nella sua testimonianza diretta e pulsante, raccolta dall’autrice in una locali-
tà segreta, Gaspare Spatuzza si racconta e ripercorre la storia di un giovane 
della periferia palermitana attratto e cooptato da Cosa Nostra. Dell’organiz-
zazione criminale condivide per molto tempo la logica e la spietata crudeltà 
[…]

CONTINUA A LEGGERE  >>

GLI ULTIMI PADRINI 
Indagine sul governo di Cosa Nostra 
di Alessandra Dino [edito da Laterza, 2012]

Nel tempo, si sono scontrati due diversi modi di concepire la guida di Cosa 
Nostra: l’uno, attraverso il terrore e le stragi; l’altro, attraverso la mediazione 
e un solido, silenzioso, sistema di relazioni di potere.

Salvatore Riina e Bernardo Provenzano hanno incarnato le due anime dell’or-
ganizzazione […] Alessandra Dino indaga le vicende […] 

CONTINUA A LEGGERE  >>

APPROFONDIRE

2° FOCUS TEMATICO 
CHI GOVERNA COSA NOSTRA

https://www.unilibro.it/libro/dino-alessandra/colloquio-gaspare-spatuzza-racconto-vita-storia-stragi/9788815265241
https://www.unilibro.it/libro/dino-alessandra/ultimi-padrini-indagine-governo-cosa-nostra/9788842098669?idaff=googlebase-03
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IMPERI CRIMINALI 
I beni confiscati e il fallimento dello Stato

[EDITORE MELAMPO]

CONTINUA A LEGGERE  >>

[…] sempre più ricche e sempre più nascoste. Spostano capitali immensi da 
una parte all’altra del mondo, soldi che compaiono e scompaiono […]

La globalizzazione ha aperto nuove strade al crimine […] Nell’era della co-
municazione senza frontiere, il denaro è convogliato nei settori strategici 
della finanza, dell’energia, del turismo e dell’interscambio di beni e servizi […] 
Una miniera che lo Stato non è stato capace di sfruttare […]

CONTINUA A LEGGERE  >>

DALLE MAFIE AI CITTADINI 
La vita nuova dei beni confiscati alla criminalità

[ED. San Paolo] di Toni Mira, Alessandra Turrisi

[…] Occorre impegnarsi e operare per il progresso e lo sviluppo sociale ed 
economico, osservando sempre le regole […]

CONTINUA A LEGGERE  >>

APPROFONDIRE

3° FOCUS TEMATICO 
LA CONFISCA DEI BENI AI MAFIOSI

https://www.ibs.it/imperi-criminali-beni-confiscati-fallimento-ebook-attilio-bolzoni/e/9788898231973
https://www.repubblica.it/cultura/2018/04/09/news/_imperi_criminali_i_beni_confiscati_alle_mafie_e_il_fallimento_dello_stato_spiegati_in_60_articoli_da_oggi_in_libreria-193378017/
https://www.edizionisanpaolo.it/varie_1/attualita/attualita--e-storia/libro/dalle-mafie-ai-cittadini.aspx
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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, pri-
ma 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 perso-
ne, ai luoghi.

E’ il momento in cui si prova la sensazione di poter diventare “narratori” in prima persona, dall’espe-
rienza 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 dram-
matizzazione, 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 ‘NDRANGHETA 
 RIVOLTI AL MONDO DELLA SCUOLA 
 [Da programmare in raccordo con le scuole e gli esperti/formatori coinvolti]
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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

* fra 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.

RESTITUIRE
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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 forma-
zione 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 for-
mazione 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 “Noicontrolema-
fie”, 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/men-
sile nazionale di informazione e politica [ED. COOPERATIVA LIBERA STAMPA]



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

http://www.caraco.it
https://vimeo.com/user87112181
https://www.facebook.com/caracoeditore/
https://www.instagram.com/caraco.it/
https://educativvu.it/site/

