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Gentilissimo lettore,  

nell’ambito delle iniziative che il Comune di Ciriè ha dedicato al tema della Legalità, la Bibliote-

ca Civica “Alvaro Corghi” ha inteso porre a disposizione del proprio pubblico e una selezione di 

libri, fumetti e DVD dedicati all’argomento. 

Buona lettura! 

Biblioteca “Alvaro Corghi” 
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Pino Arlacchi 

La mafia imprenditrice 
Dalla Calabria al centro dell’inferno 

Alla sua pubblicazione negli anni Ottanta, "La mafia imprenditrice" segna una rot-

tura negli schemi interpretativi della società mafiosa di Calabria e Sicilia e ne docu-

menta la trasformazione decisiva avvenuta in quel periodo: da mediatore sociale 

legato a valori arcaici e tradizionali ad aggressivo accumulatore di capitale. Il cam-

po di azione delle forze criminali oggi si estende dalla droga alle armi, alle risorse 

energetiche, e comprende i capitali derivati dalla corruzione, dalla grande evasione 

fiscale e dal saccheggio delle casse statali. Le organizzazioni criminali trovano nel sistema finanziario glo-

bale un habitat favorevole, un rifugio inespugnabile, contro il quale l'attività repressiva è costretta a inter-

rompersi. Come in Calabria, in Sicilia, le regioni da cui parte l'allucinante discesa nel ventre dell'economia 

globalizzata.  

Giuseppe Ayala (con Felice Cavallaro) 

La guerra dei giusti 
I giudici, la mafia, la politica 
Dall'uomo che è stato più vicino a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino il rac-

conto degli anni trascorsi insieme prima, durante e dopo il pool antimafia.  

Un ritratto della Sicilia e dell'Italia di questi anni.  

 

 

 

 

Giuseppe Ayala   

Chi ha paura muore ogni giorno 
I miei anni con Falcone e Borsellino 

Sono passati quindici anni dalla terribile estate che, con i due attentati di Punta Raisi 

e di via d'Amelio, segnò forse il momento più drammatico della lotta contro la ma-

fia in Sicilia. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino restano due simboli, non solo dell'antimafia, ma anche 

di uno Stato italiano che, grazie a loro, seppe ritrovare una serietà e un'onestà senza compromessi.  

Ma per Giuseppe Ayala, che di entrambi fu grande amico, oltre che collega, i due magistrati siciliani sono 

anche il ricordo commosso di dieci anni di vita professionale e privata, e un rabbioso e mai sopito rim-

pianto. Ayala rappresentò in aula la pubblica accusa nel primo maxi-processo, sostenendo le tesi di Falco-

ne e del pool antimafia di fronte ai boss e ai loro avvocati, interrogando i primi pentiti (tra cui Tommaso 

Buscetta), ottenendo una strepitosa serie di condanne che fecero epoca. E fu vicino ai due magistrati in 

prima linea quando, dopo questi primi, grandi successi, la reazione degli ambienti politico-mediatici vicini 

a Cosa Nostra, la diffidenza del Csm e l'indifferenza di molti iniziarono a danneggiarli, isolarli.  
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Salvatore Borsellino - Benny Colazanzio 

Fino all’ultimo giorno della vita 
Salvatore Borsellino racconta i ricordi di una vita al giovane amico giornalista 

Benny Calasanzio, con il quale condivide il dolore di essere parenti di vittime di 

mafia. Una vita iniziata sotto le bombe degli Alleati nella Palermo del 1942, poi 

sconvolta dall'autobomba che causò la strage di via D'Amelio il 19 luglio 1992.  

Il racconto ha inizio con l'infanzia felice trascorsa con il fratello Paolo e le sorelle 

Adele e Rita alla Kalsa, un quartiere oggi completamente trasformato, di cui que-

ste pagine restituiscono un affresco animato di colori, voci e abitudini dimenticate. 

Prosegue con gli anni dell'università e poi il trasferimento nel Nord Italia, in "un altro Paese", lontano 

dalla famiglia e da quel fratello che già mostrava le sue doti eccezionali e la sua forte personalità. Mentre 

Paolo diventa un personaggio pubblico per il suo coraggioso impegno contro la mafia, Salvatore fa car-

riera come ingegnere elettronico; i due fratelli percorrono per decenni strade diverse, che torneranno a 

unirsi con il più tragico degli eventi. Da quella domenica d'estate Salvatore si fa carico della memoria del 

fratello, che diffonde in ogni angolo d'Italia. Ma il primo processo farsa e l'opinione pubblica sempre più 

distratta spengono le sue energie e la speranza di poter ottenere verità e giustizia. Fino al 2007, anno in 

cui torna alla vita dopo un lungo periodo di "morte" interiore. Poi, due anni dopo, nasce il movimento 

delle Agende rosse grazie alla voglia di impegnarsi di tanti giovani....  

 

Andrea Camilleri 

Voi non sapete 
"Voi non sapete quello che state facendo". È così che Bernardo Provenzano ha ac-

colto le forze dell'ordine al momento dell'arresto. Il segno di un ordine costruito 

con sotterranea implacabilità. E i "pizzini", con i loro codici e sottocodici, con il 

tono ora criptico, ora oracolare, ora dimesso, sono l'arcaico sistema che regola una 

modernissima ragnatela. Nel rigoglio della sua produzione narrativa quasi mai, per 

esplicita scelta, Camilleri ha toccato il tema della mafia. Ma quando i pizzini di Provenzano sono stati resi 

pubblici è stato subito chiaro che costituivano per lui un'opportunità di riflessione imperdibile: linguisti-

camente anomali, antropologicamente emblematici per la concezione della religione, della famiglia, delle 

gerarchie dei rapporti tra le persone, sembravano fatti apposta per entrare nell'universo letterario dello 

scrittore. Questo libro è un dizionario che, voce per voce, svela l'alfabeto con cui il capo dei capi ha par-

lato alla sua organizzazione per mostrare come, sotto la superficie di parole apparentemente comuni, può 

celarsi la feroce banalità del male. E che i primi anticorpi che una società civile deve sviluppare contro la 

vischiosità mafiosa sono quelli di un linguaggio limpido, onesto e condiviso.  

Un libro in cui il gusto per la battuta e per il paradosso non nascondono un diffuso senso di allarme. E 

anche questa è una nuova nota nello stile di Camilleri: nessuna catarsi è possibile, il lettore resta inchioda-

to alla grottesca efferatezza del mondo.  
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Romano Canosa 

Storia della criminalità in Italia dal 1946 a oggi  
La "questione criminale" è stata, a partire dagli anni settanta, uno dei principali proble-

mi della società italiana. Le stragi, il terrorismo, le mafie e la corruzione politica, sono 

stati i suoi momenti di maggior rilievo. In alcune regioni del Paese la frequenza di atti 

criminali è stata così alta da far sorgere sospetti tutt'altro che illegittimi che ormai sia la 

criminalità organizzata la vera detentrice del potere. Solo in tempi recentissimi questa 

situazione sembra aver presentato qualche segno di mutamento, grazie all'intensifica-

zione dell'azione degli apparati repressivi dello Stato, che in alcune regioni a rischio 

hanno ottenuto successi non trascurabili nel loro tentativo di eliminare lo strapotere delle cosche.  

 

Raffaele Cantone 

Operazione Penelope 
Perché la lotta alla criminalità organizzata e al malaffare rischia di non finire mai 

Convitato di pietra, cancro, "fattore C": la criminalità organizzata è stata definita in 

tanti modi diversi. Raffaele Cantone, per otto anni alla Direzione distrettuale anti-

mafia di Napoli, la conosce come pochi. Un mondo complesso che affonda le sue 

radici nella realtà del Sud, ma non solo. E che da tempo, ormai, è uscita ben al di 

fuori dei confini della delinquenza tradizionale, diventando ora un occulto quanto 

determinante socio in affari, ora un candidato "impresentabile" alle elezioni, ora un alibi dietro cui na-

scondere l'inefficienza delle amministrazioni pubbliche nel gestire grandi emergenze, prima fra tutte quel-

la dei rifiuti campani. Proprio partendo dalle tante riflessioni sui mille volti della camorra, emerse non 

solo nel corso del suo lavoro di magistrato ma anche intervenendo a incontri pubblici e sulla carta stam-

pata, Cantone affila come un bisturi il suo sguardo per tracciare un lucido spaccato dei mali della società 

italiana, oggi più che mai dilaniata fra l'anticultura del malaffare e la volontà di voltare finalmente pagina, 

in nome del rispetto delle regole.  

 

Gian Carlo Caselli 

Le due guerre 
Perché l'Italia ha sconfitto il terrorismo e non la mafia 

Due guerre e una sola trincea, la scrivania di un magistrato. Dalla Torino degli anni 

Settanta alla Palermo dei Novanta, trentacinque anni di storia italiana attraverso lo 

sguardo di un protagonista della lotta contro il terrorismo di sinistra e contro la 

mafia.  

Due guerre in difesa della democrazia, una vinta (quella contro il terrorismo), una in sospeso (quella con-

tro la mafia). Dal processo ai capi storici delle Brigate rosse al pentimento di Patrizio Peci, dalle stragi di 

Capaci e via D'Amelio all'arresto di Totò Riina e di decine di altri latitanti, passando per il caso Cossiga/

Donat-Cattin e il processo a Giulio Andreotti. In mezzo, il ricordo di tanti, troppi amici che, in questa 

storia aspra di rischi e di eroismi, combattendo hanno perso la vita.  

https://www.ibs.it/storia-della-criminalita-in-italia-libro-romano-canosa/e/9788807101847
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Romano Canosa 

Vent'anni contro.  
Dall'eredità di Falcone e Borsellino alla trattativa 

"È tutto finito; non c'è più niente da fare": le parole di Antonino Caponnetto dopo 

l'assassinio di Paolo Borsellino e della sua scorta rappresentano la disperazione di 

un'intera nazione. Vent'anni dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio, la mafia però 

non ha vinto. Nonostante che molti misteri siano ancora irrisolti e molti retroscena 

siano oscuri. Nonostante gli attacchi ripetuti alla magistratura, le polemiche violen-

te, i rapporti ambigui tra politica e criminalità, i silenzi della società civile, la disillu-

sione. In queste pagine troviamo le inchieste e i processi più clamorosi, gli imputati eccellenti e le pedine, 

le storie dei pentiti, il racconto di come il nostro paese sia stato invaso di capitali che hanno radici mafio-

se. Una mafia che in questi anni ha cambiato pelle, ha ucciso sempre meno e riciclato sempre di più.  

Che si è mossa senza rumore… 

  

Giuseppe Catozzella 

Alveare 
La 'ndrangheta ha mangiato il Nord Italia, e ha cominciato a farlo almeno sessant'a-

nni fa nel silenzio generale. Il suo impero invisibile con gli anni ha preso il controllo 

di un sistema economico che si è sempre voluto ritenere immune. Questo era il teo-

rema: che il Male restasse confinato al Sud, alla periferia dell'organismo, in modo da 

salvare l'intero, da preservarlo. Ma quella raccontata da Giuseppe Catozzella nel 

primo e unico romanzo-inchiesta sulla 'ndrangheta al Nord è una macchina brutale e intelligente, che per 

la prima volta vediamo all'opera nei modi quotidiani in cui la violenza e la sopraffazione si mischiano 

all'astuzia e alla corruzione umana. È una mafia che ci è molto più vicina di quanto immaginiamo. Quella 

che governa nelle strade, si impossessa dei bar, dei ristoranti e dei locali alla moda, entra nelle aziende 

pulite e nei cantieri edili, gestisce in monopolio tutto il traffico della cocaina... 

Franco Cazzola 

L' Italia del pizzo 
Fenomenologia della tangente quotidiana 

Cronache recenti e anche recentissime ci mostrano un'Italia della corruzione 

politica e amministrativa che logora le istituzioni a tutti i livelli. Al di là dei fatti 

più clamorosi e telegenici esiste, però, una corruzione della mentalità che di tale 

stato delle cose è premessa e condizione: un fenomeno microscopico ma più 

fatale. La prima domanda che questo libro pone a tutti i lettori è allora la se-

guente: siamo davvero fuori da questo gioco senza scampo? Ne siamo sempre stati lontani? Oppure esi-

ste anche una corruzione degli "onesti", dei "padri di famiglia"? 
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Enzo Ciconte 

Storia criminale 

La storia criminale di mafia, ‘ndrangheta e camorra costituisce un fenomeno uni-

tario finora mai raccontato. Il libro mette in luce somiglianze e differenze tra le tre 

organizzazioni, nonché il ruolo da esse svolto in determinati momenti della storia 

d’Italia. Particolare attenzione è dedicata alle origini delle mafie e alle loro succes-

sive trasformazioni, all’importanza delle gerarchie, delle cerimonie di affiliazione e 

dei regolamenti interni. Vengono passate in rassegna e analizzate le attività crimi-

nali; dai traffici internazionali di droga ai sequestri di persona, dai rapporti con la 

politica a quelli con il mondo dell’economia e dell’industria. L’autore spiega infine le ragioni del successo 

di questo modello di organizzazione mafiosa su tutti gli altri e della sua eccezionale capacità di resistere 

alle trasformazioni sociali e all’azione di contrasto delle forze dell’ordine e della magistratura.  

Luigi Ciotti 

Non tacerò 
Con sguardo analitico don Luigi Ciotti racconta cosa sono diventate nel tempo le 

mafie, in Italia e a livello internazionale, alla luce della conoscenza acquisita sul 

campo in oltre vent'anni: dalla denuncia delle narcomafie alle prime campagne di 

sensibilizzazione in Sicilia, dopo le stragi Falcone e Borsellino, fino alla fondazione e 

diffusione di "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie". 

Ciotti ha accettato di violare la promessa che aveva fatto a se stesso – di non offrirsi 

mai a libri dal sapore autobiografico – per parlare soprattutto dei tanti compagni di 

viaggio che in questi anni lo hanno sostenuto: giovani, uomini e donne di buona volontà, molti di loro 

parenti delle vittime di mafia.  

"Sono solo un cittadino che sente prepo-
tente dentro di sé il bisogno di giustizia". 

Bastano poche parole per capire chi è 
veramente don Luigi Ciotti. 
Non un semplice sacerdote, né un uomo 
qualunque, bensì un onesto cittadino al 
servizio della gente, di tutti coloro che 
chiedono aiuto e di chi non è capace o, 
peggio, non può.  
Si tratta di un uomo carismatico e di 
grande personalità, capace di parlare al 
cuore della gente per poterle dare una 
speranza di pace, di lealtà, di amore e di 
fede.[...] 
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Gherardo Colombo 

Democrazia 
Imperfetta, esigente, fragile. Eppure irrinunciabile, perché non ha rivali se si tratta di 

garantire la ricerca della felicità individuale, nel rispetto e nella considerazione degli 

altri. È la democrazia. La respiriamo ogni giorno, fa così parte del nostro paesaggio 

mentale e del nostro vocabolario di base che avremmo difficoltà a delinearne i con-

notati, come accade quando qualcosa ci sembra troppo familiare. Probabilmente 

non andremmo oltre la definizione scolastica, "governo del popolo", senza sospet-

tare che niente è ovvio in quei due concetti, governo e popolo, e che coniugarli 

comporta premesse e conseguenze di estremo rilievo. Di più: implica che ciascuno di noi assuma un 

ruolo consapevole e attivo, non si accontenti di delegare chi lo rappresenta. Per governare una società 

complessa occorre infatti stabilire principi, regole, finalità, limiti, ma anche educare alla cittadinanza. 

"Democrazia" significa tutto ciò.  

Lo spiega benissimo Gherardo Colombo, con la semplice cordialità di chi compie un gesto civile. Maneg-

giate da lui, le parole dense di una elaborazione secolare - libertà, diritti, doveri,uguaglianza, giustizia - 

rivelano stretta pertinenza con i modi del vivere insieme, qui e ora, e riservano qualche sorpresa. Alla fine 

è ancora più chiaro che la democrazia, la si chiami forma di governo o modello organizzativo della so-

cietà, parla di noi, della nostra sofferta perfettibilità.  

 

Gherardo Colombo 

Sulle regole 
Nell'amministrare la giustizia conta la legge scritta. Se facessimo delle deroghe al 

codice, non saremmo ingiusti? Diciamo che la giustizia deve essere uguale per tutti, 

ma forse non abbiamo mai riflettuto sul significato di questo principio: la legge per 

essere giusta deve essere applicata senza eccezioni. Ma la legge scritta dai parlamenti 

può contemplare ogni singolo caso umano? La legge è una macchina impersonale, 

che non guarda in faccia a nessuno. Eppure, per altro verso, proprio il fatto che la legge non guarda in 

faccia a nessuno, ci protegge dai soprusi dei potenti. La bilancia, come immagine della giustizia, rappre-

senta proprio questo: gli uomini sono tutti uguali di fronte alla legge. La mia convinzione profonda è che 

in uno stato di diritto e in uno stato in cui tutti partecipano, anche se indirettamente, alla gestione della 

cosa pubblica e in cui esistono delle strade per modificare le regole che si ritengono ingiuste, le regole 

esistenti vanno osservate e basta. 
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Carlo Alberto Dalla Chiesa 

In nome del popolo italiano 
L'interessante ricostruzione, attraverso documenti, diari, brani di ricordi, di un pe-

riodo "caldo" della storia d'Italia. In una forma tra la biografia e l'autobiografia, il 

figlio Nando ripercorre le tappe fondamentali della vita e della carriera del generale 

Carlo Alberto dalla Chiesa. Sono le drammatiche fasi di una carriera segnata dall'im-

pegno contro la criminalità in tutte le forme, comprese quelle più drammatiche del 

terrorismo e della mafia. Una guerra continua che tuttora viene combattuta da chi lo 

ha succeduto dopo la tragica scomparsa.  

 

Nando Dalla Chiesa 

Manifesto dell’antimafia 
La mafia non è misteriosa né invincibile. Negli ultimi trent'anni molto è stato fatto 

per conoscerla e combatterla meglio, ma ancora esiste una barriera di luoghi comuni 

dietro cui essa si protegge. Riguardano non solo la sua struttura e le sua attività, ma 

anche la cultura dei suoi affiliati e il grado di infiltrazione negli organismi economici e 

sociali del paese. Comprendere che la vera forza della mafia sta fuori di essa, nelle 

alleanze e nei servigi che le giungono da una "zona grigia" più o meno consapevole o 

nelle mille forme di pigrizia culturale, vuol dire anche ripensare radicalmente i modi per contrastarla. E 

riconoscere che il problema non è solo di forze dell'ordine, magistrati o di organi istituzionali; vuol dire 

sottrarsi alle suggestioni eroiche che circondano talvolta i protagonisti dell'antimafia, e promuovere 

movimenti di cittadini "semplici", portatori di superiori livelli di libertà e di etica pubblica.  

Una prospettiva inedita e chiarificatrice sul tema della mafia. 

 

Nando Dalla Chiesa 

Contro la Mafia 
"Non è mai buon segno, la rimozione. Come l'oblio o la perdita della memoria. 

Sono tutti sintomi, imparentati ma diversi, di debolezza o di malessere. Negli indi-

vidui come nei popoli o nelle comunità. Si associano sempre alla perdita di una parte 

grande o piccola della propria identità. Questo libro nasce per impedire che una pic-

cola ma significativa perdita di identità si completi: quella della società italiana di 

fronte alla sua storia, alla storia di cultura accumulata per combattere un nemico che ne ha messo a dura 

prova la democrazia colpendola ripetutamente al cuore. Un nemico che si chiama mafia. [...]  

L'obiettivo di questa antologia è restituire un'ossatura di memoria alla cultura civile nazionale e offrirla in 

particolare alle generazioni più giovani, affinché acquistino coscienza del cammino compiuto".   
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Nando Dalla Chiesa 

Delitto imperfetto 
Il generale - La mafia - La società italiana 

"Delitto imperfetto" venne scritto per denunciare la natura nient'affatto "perfetta" 

dell'assassinio dalla Chiesa. Venne accolto dalla più ferrea censura televisiva ma da 

uno straordinario successo di pubblico, trasformandosi in un prodotto "collettivo" 

del nuovo movimento antimafia e contribuendo a mettere a fuoco lo scenario nel 

quale si muovevano i protagonisti della vita nazionale.  

 

Nando Dalla Chiesa 

Il giudice ragazzino 
Storia di Rosario Livatino assassinato dalla mafia sotto il regime della corruzione  

Il venerdì 21 settembre 1990, alcuni killer assoldati dalla mafia portano a termine, in 

un'esecuzione particolarmente feroce, l'ennesimo omicidio.  

La vittima è Rosario Livatino, magistrato che svolge da anni, ad Agrigento, con preci-

sione e onestà, un lavoro implacabile, fatto di casi eccellenti, ma anche di quella quo-

tidianeità che ad altri pare così facile da trascurare.  

Nando dalla Chiesa ricostruisce, in un racconto fatto di partecipazione e di testimonianza, la biografia 

personale e professionale di Livatino nell'arco di tutti gli anni Ottanta. Alla vicenda del magistrato si in-

treccia la ricostruzione dei casi più clamorosi e delle polemiche più dirompenti che hanno contrapposto, 

nell'arco del decennio, mafia, società civile e istituzioni, troppo spesso nel segno di un attacco diretto 

all'attività di quei "giudici ragazzini" mandati a rappresentare lo Stato in prima linea… 

 

Nando Dalla Chiesa 

La convergenza 
Mafia e politica nella Seconda Repubblica 

Sono andate nella stessa direzione. Nella Seconda Repubblica mafia e politica 

hanno realizzato una convergenza che oggi presenta al Paese il suo conto salatis-

simo. Una narrazione inedita degli ultimi vent'anni di storia italiana, che non fa 

sconti a nessuno. La storia della svolta e della duplice trattativa con Cosa nostra. 

Del papello di Totò Riina che arriva in parlamento. Della abdicazione della sinistra 

che fa le leggi che servono alla mafia e dell'assalto della destra, che alla mafia offre 

invece il regalo più grande, la dissoluzione del senso dello Stato. La storia di una Lega nata per difendere 

l'identità padana e che consegna il cuore della Lombardia ai clan calabresi. Della campagna più primitiva 

del sud che va alla conquista del nord e gli impone progressivamente la sua egemonia culturale.  

Una narrazione che parla della assoluta inadeguatezza della politica italiana davanti ai nemici in armi della 

democrazia. E delle minoranze istituzionali, civili e talora politiche che non si arrendono. Sono loro, in 

fondo, che hanno finora impedito che sul pennone della Repubblica sventoli bandiera bianca.  

https://www.ibs.it/giudice-ragazzino-storia-di-rosario-libro-nando-dalla-chiesa/e/9788806128418
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Piercamillo Davigo 

La giubba del re 
Intervista sulla corruzione 

L'accorata analisi di uno dei magistrati più noti in Italia. Una denuncia lucida e com-

battiva della progressiva perdita della consapevolezza del bene pubblico nel nostro 

paese, alla luce dei tanti casi che emergono dalla cronaca.  

Un libro che unisce rigore giuridico e immediata leggibilità alternando critica incisiva 

e paradosso divertente. Adatto a tutti coloro che si vogliono sentire pienamente citta-

dini di questo paese.  

 

Piercamillo Davigo 

Il sistema della corruzione 
Sono trascorsi venticinque anni dall'avvio dell'inchiesta Mani pulite, e ancora oggi 

le prime pagine dei giornali raccontano quotidianamente di casi di corruzione che 

coinvolgono i livelli più alti del mondo politico, economico e finanziario italiano. 

Non è cambiato nulla dal 1992? O sono cambiati solo gli attori, a fronte degli iden-

tici meccanismi che regolano efficacemente il malaffare? Uno dei protagonisti della 

stagione di Tangentopoli, al centro del dibattito giudiziario e politico nel suo ruolo 

di presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, offre una chiara e lucida analisi del fenomeno trac-

ciando il quadro di un vero e proprio sistema criminale, che non potrà mai essere smantellato con le sole 

armi della giustizia penale. 

 

John Dickie 

Onorate società 
L'ascesa della mafia, della camorra e della 'ndrangheta 
"Nel corso dell'ultimo secolo e mezzo la polizia, i magistrati, i politici, gli opinion 

makers e perfino i semplici cittadini hanno avuto accesso a un'incredibile quantità 

di informazioni sul problema della mafia. Gli italiani si sono indignati per la vio-

lenza della criminalità organizzata e per le collusioni fra una parte della classe poli-

tica e i boss. Il risultato è stato che il dramma della mafia spesso si è dispiegato sotto la luce dei riflettori, 

diventando un evento mediatico. Ma l'Italia ha mostrato grande ingegnosità anche nel trovare ragioni per 

guardare da un'altra parte o per non fare niente. La storia delle mafie italiane, dunque, non è solo un gi-

allo in cui bisogna cercare il colpevole, ma anche un giallo in cui bisogna cercare chi sapeva. E soprat-

tutto, cercare di capire perché diamine chi sapeva non ha fatto nulla".  

Con le stesse qualità del suo libro precedente, il rigore analitico dello storico combinato al racconto del 

romanziere, John Dickie affronta contemporaneamente la camorra napoletana, la mafia siciliana e la 

'ndrangheta calabrese, le cui origini sono tutte e tre riconducibili alla nascita dello Stato italiano. 
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Esposito Mauro 

Le mie due guerre 
Ho denunciato la ‘ndrangheta. Ho combattuto da solo. Ho vinto 

La mafia non è misteriosa né invincibile. Negli ultimi trent'anni molto è stato fatto 

per conoscerla e combatterla meglio, ma ancora esiste una barriera di luoghi 

comuni dietro cui essa si protegge. Riguardano non solo la sua struttura e le sua 

attività, ma anche la cultura dei suoi affiliati e il grado di infiltrazione negli organ-

ismi economici e sociali del paese. Comprendere che la vera forza della mafia sta 

fuori di essa, nelle alleanze e nei servigi che le giungono da una "zona grigia" più o 

meno consapevole o nelle mille forme di pigrizia culturale, vuol dire anche ripensare radicalmente i modi 

per contrastarla.  

 

Giovanni Falcone - Marcelle Padovani 

Cose di Cosa Nostra 
La penna è quella della giornalista francese Marcelle Padovani, ma la voce narrante 

è quella di Giovanni Falcone. Le venti interviste diventano materiale per dettagliate 

narrazioni in prima persona che si articolano in sei capitoli, disposti come altret-

tanti cerchi concentrici attorno al cuore del problema-mafia: lo Stato.  

Un'analisi che parte dalla violenza, dai messaggi e messaggeri, per arrivare agli innu-

merevoli intrecci tra vita siciliana e mafia, all'organizzazione in quanto tale, al profitto - sua vera ragion 

d'essere - e, infine, alla sua essenza: il potere.  

 

Pietro Grasso 

Storie di sangue, amici e fantasmi. 
Ricordi di Mafia 

"Caro Giovanni, scriverti non è facile, mettere ordine nei tanti pensieri e nelle innu-

merevoli cose che ho da dirti. C'è quel lieve imbarazzo tipico di quando due vecchi 

amici, abituati a condividere la quotidianità, fatta di cose grandi e piccole, si rincon-

trano dopo che per qualche anno si sono persi di vista: basta un saluto, uno 

sguardo, un abbraccio per ritrovare subito l'antica confidenza."  

Una lettera a Giovanni Falcone e una a Paolo Borsellino aprono e chiudono questo libro. L'album di una 

vita passata a lottare contro la mafia accanto ad amici carissimi, che sono anche simboli di impegno 

civile, e a contatto con boss sanguinari, che possono diventare preziosi collaboratori per la ricerca della 

verità. Venticinque anni dopo le stragi di Capaci e di via D'Amelio, Pietro Grasso torna a percorrere le 

strade di Palermo, l'aula del Maxiprocesso, le campagne rifugio dei latitanti e le tante, troppe scene del 

crimine in cui ha dovuto scorgere il cadavere di uomini dello Stato trucidati dalla mafia, di amici portati 

via troppo presto. 
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Gratteri Nicola 

La malapianta 
"High tech e lupara." Potrebbe essere il titolo di un'improbabile parodia cine-

matografica. Invece è la sconcertante ma fedele fotografia che Nicola Gratteri ci dà 

della 'ndrangheta. In una veloce e appassionante conversazione con Antonio Ni-

caso, Gratteri ritorna ad approfondire un fenomeno criminale di portata internazi-

onale che, dopo lunghi e colpevoli ritardi, inizia finalmente a essere percepito nella 

sua vera dimensione. 

Giovanni Impastato - Franco Vassia 

Resistere a Mafiopoli 
La storia di mio fratello Peppino Impastato 

"La mafia era sempre stata di famiglia per noi, interna alla nostra casa, così abitu-

ale da non farsi notare; ma, con l'omicidio dello zio, d'improvviso diventava una 

forma spaventosa, sconosciuta e falsamente benevola. Di quel nucleo familiare, 

così forte e unito, di quella famiglia felice e ostentatamente patriarcale come era 

la mia, oggi non esiste più niente: è stata spazzata via dalla crudeltà della mafia 

che non ha avuto il minimo scrupolo a sconvolgere i nostri affetti e i nostri senti-

menti. La nostra famiglia si sfaldava e, a peggiorare le cose, avrebbe contribuito anche un atteggiamento 

che, fino ad allora, ci era sconosciuto. Cominciarono problemi nei rapporti familiari, soprattutto per la 

reazione di Peppino che da allora cominciò a chiedersi in che famiglia e in che mondo vivesse. Sono stati 

tempi molto difficili. Almeno agli inizi, sembrava impossibile poterci liberare da quell'oppressione mafio-

sa, toglierci dalla testa quel velo di falsità che ricopriva anche la nostra casa. Ci siamo riusciti pagando un 

prezzo altissimo ma con un risultato straordinario che oggi possiamo rivendicare con pieno merito: quel-

lo di essere tornati a vivere come persone libere che sono riuscite a far capire che in Sicilia è possibile 

resistere contro lo strapotere della mafia... 

Saverio Lodato 

La Mafia invisibile 
La nuova strategia di Cosa Nostra 

Cosa Nostra del nuovo millennio cambia pelle. Consolida il controllo sul territorio, 

annoda nuove alleanze, abbandona le stragi, contiene il numero degli omicidi, e si 

rende invisibile, puntando agli affari internazionali e ai business finanziari.  

In questo libro Saverio Lodato intervista Piero Grasso, capo della procura di Pal-

ermo e successore di Gian Carlo Caselli. Ne emerge che Cosa Nostra è stata il 

braccio armato di un sistema di potere politico e istituzionale su cui sono recentemente emerse nuove 

ipotesi investigative. É quanto risulta da alcune pagine nere del libro dei misteri d'Italia, dal delitto Mattei 

alla scomparsa di De Mauro, ma anche dei grandi delitti politico-mafiosi da Terranova a Borsellino.  
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Salvatore Lupo 

Storia della Mafia 
Dalle origini ai nostri giorni 

La mafia fa affari ma non è una congrega di affaristi. Traffica, ma non è una 

banda di trafficanti. Tratta con i politici ma non è un partito politico. È un'or-

ganizzazione criminale ma non è solo "criminalità organizzata". Cos'è, dunque, la 

mafia?  

Il saggio di Salvatore Lupo indaga con completezza e rigore storiografico l'intero 

arco della vicenda più che secolare della mafia siciliana, dalle origini ottocentesche 

dell'organizzazione mafiosa e delle sue ideologie agli esiti più recenti degli anni novanta del Novecento. 

Emerge con forza il ritratto di una struttura criminale che aspira a modellarsi sullo Stato prendendone in 

appalto le funzioni fondamentali, dal monopolio della violenza al controllo territoriale.  

 

Monica Mistretta - Carlo Sarzana di Sant'Ippolito 

Plutonio 
Navi a perdere, vincerà chi avrà l'ultima bomba 

Le navi a perdere, ci hanno raccontato, viaggiavano cariche di rifiuti. E questo è 

vero. Ma tra un contenitore e l'altro, tra un fusto tossico e l'altro, si nascondeva 

qualcosa di molto prezioso...  

 

Antonio Nicasio 

‘Ndrangheta le radici dell’odio 
Il 15 agosto 2007 a Duisburg, in Germania, vengono uccise sei persone davanti al 

ristorante italiano "Da Bruno". È una strage. L'azione viene ricondotta alla faida di 

San Luca esplosa nel lontano 1991. In questo sperduto paesino dell'Aspromonte, 

quattro cognomi si ripetono sulla guida del telefono come sulle lapidi del cimitero, 

due clan che si contendono tutto: la terra, le connivenze politiche, il sangue, ma 

soprattutto i grandi traffici di droga, di armi e di rifiuti tossici. Da questo momento 

la 'ndrangheta, per decenni colpevolmente sottovalutata, balza all'onore delle cro-

nache. "'Ndrangheta" svela segreti, intrecci e complotti che animano una guerra che da quasi vent'anni 

uccide uomini e donne, vecchi e bambini.  

Partendo dalla strage di Duisburg, attraverso un'inchiesta che arriva fino a oggi - fino agli ultimi arresti 

che tanto hanno fatto discutere - Antonio Nicaso racconta come la 'ndrangheta negli anni sia riuscita ad 

adeguarsi a ogni cambiamento, sfruttando le nuove tecnologie e la globalizzazione.  

https://www.ibs.it/libri/autori/carlo-sarzana-di-sant'ippolito
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Giovanni Russo Spena  

Peppino Impastato 
Anatomia di un depistaggio 

Nella notte tra l'8 e il 9 maggio 1978 a Cinisi, sulla costa palermitana, un ordigno 

esplosivo uccide un giovane militante di sinistra, Giuseppe Impastato. La sua 

colpa è quella di aver condotto una decennale attività contro la mafia, pur prove-

nendo da una famiglia mafiosa, e di aver denunciato e sbeffeggiato dai microfoni 

di una radio locale i mafiosi della zona, a cominciare dal boss Gaetano Badala-

menti. Sono occorsi oltre vent'anni perchè nei tribunali e in parlamento si facesse 

luce sulle vere cause della morte del giovane siciliano. La relazione approvata dalla Commissione antima-

fia nel dicembre 2000 è un documento che ricostruisce il contesto storico del "caso Impastato" mettendo 

in luce le convergenze tra rappresentanti delle istituzioni e mafiosi. Questa nuova edizione giunge dopo 

la condanna del capo-mafia Gaetano Badalamenti e del suo vice Vito Palazzolo, nel frattempo scomparsi, 

come mandanti dell'assassinio.  

 

Roberto Saviano 

Gomorra 
Un libro che racconta il potere della camorra, la sua affermazione economica e fi-

nanziaria, e la sua potenza militare, la sua metamorfosi in comitato d'affari.  

Una scrittura in prima persona fatta dal luogo degli agguati, nei negozi e nelle fab-

briche dei clan, raccogliendo testimonianze e leggende. La storia parte dalla guerra 

di Secondigliano, dall'ascesa del gruppo Di Lauro al conflitto interno che ha gen-

erato 80 morti in poco più di un mese. Una narrazione-reportage che svela i misteri 

del "Sistema" (così gli affiliati parlano della camorra, termine che nessuno più usa), di un'organizzazione 

poco conosciuta, creduta sconfitta e che nel silenzio è diventata potentissima superando Cosa Nostra per 

numero di affiliati e giro d'affari.  

 

Roberto Saviano 

La parola contro la Camorra 
"Attraverso il racconto della cronaca quotidiana ho cercato di far emergere la realtà 

di una guerra sconosciuta a gran parte del Paese. Migliaia di morti negli ultimi dieci 

anni, tra cui decine di vittime innocenti: ecco la verità del Sud Italia. Una verità 

sempre più ignorata dai media nazionali. Questo libro racconta storie sconosciute, 

a volte dimenticate o spesso colpevolmente rimosse. Storie che mappano la mia 

terra e ne tracciano una geografia diversa da quella ufficiale, e a parlare sono le testate locali: titoli e arti-

coli scritti col sangue, che gridano vendetta". Roberto Saviano ripercorre il filo che lega informazione, 

camorra e potere, e propone una "parola contro la camorra" come possibilità estesa a ogni singola per-

sona.   
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Roberto Saviano 

Vieni via con me 
Il mancato riconoscimento del valore dell'Unità nazionale, il subdolo meccanismo 

della macchina del fango, l'espansione della criminalità organizzata al Nord, l'infinita 

emergenza rifiuti a Napoli, le troppe tragedie annunciate. Accanto alla denuncia c'è 

anche il racconto - commosso e ammirato - di vite vissute con onestà e coraggio: la 

sfida senz'armi di don Giacomo Panizza alla 'ndrangheta calabrese, la difesa della 

Costituzione di Piero Calamandrei. Otto capitoli, otto storie, un ritratto dell'Italia di 

oggi che scava dentro alcune delle ferite vecchie e nuove che affliggono il nostro 

Paese. Esempi su cui possiamo ancora contare per risollevarci e costruire un'Italia diversa. Ideato e con-

dotto da Roberto Saviano e Fabio Fazio, "Vieni via con me" è stato l'evento televisivo del 2010, più se-

guito delle partite di Champions League e dei reality show. Ora è un libro che rende di nuovo accessibili 

al pubblico queste storie in una forma ampiamente rivista e arricchita. Facendole diventare, ancora una 

volta, storie di tutti.  

 

Piero Calamandrei 

Non c’è libertà senza legalità 
Se il fascismo era stato il regime dell’illegalità dispiegata, una legalità repubblicana 

non soltanto doveva essere considerata come fondamento essenziale della libertà, 

ma doveva anche essere «una legalità che può modificare tutte le leggi meno quelle 

poste a priori come condizioni necessarie per il rispetto della libertà». 

«Colla legalità non vi è ancora libertà, ma senza legalità libertà non può esserci… 

perché solo la legalità assicura, nel modo meno imperfetto possibile, quella certezza del diritto senza la 

quale praticamente non può sussistere libertà politica».  

Di fronte allo «spaventoso caos di un mondo in rovina», nel terribile inverno tra il 1943 e il 1944, Piero 

Calamandrei comprese come ogni speranza di «duratura rinascita» non poteva non fare affidamento sul 

ripristino del principio di legalità a «metodo di governo».  
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Davide Toffolo 

Pasolini 
Un colloquio immaginario tra due artisti che parte da un assunto fantastico: Paso-

lini è vivo, e ha delle cose da dire. Molte. Essenziali. Ma è davvero lui? O un fan-

tasma, un attore, un mitomane? Quel che è certo è che la sua conversazione con 

Davide Toffolo vibra di quel senso, di quell'acutezza che ne hanno reso immor-

tale lo spirito. Toffolo cerca Pasolini tra le pagine dei suoi libri, nei ritagli di 

stampa, nelle interviste e ne cattura l'essenza: la rabbia, l'inalienabile solitudine, la 

feroce irriducibilità del poeta sono tutte tra queste pagine, in quest'intenso ritratto 

della grazia pasoliniana a opera di uno degli artisti più anticonformisti del panorama italiano.  

 

Ilaria Ferramosca 

Ragazzi di scorta 
È il 23 maggio del 1992. Alle 17.58 il silenzio delle campagne di Capaci viene 

squarciato da un tremendo boato causato dall'esplosione di cinque tonnellate di 

tritolo piazzate sull'Autostrada A29. Poche ore dopo due famiglie partono da 

Brindisi con una manciata di notizie date loro frettolosamente. Sono quella 

d'origine del ventinovenne Antonio Montinaro, capo della scorta di Falcone, e 

dell'agente scelto Rocco Dicillo, trent'anni appena compiuti. Le famiglie non si 

conoscono né hanno informazioni precise su quanto accaduto. In un volo notturno di poche intermin-

abili ore, i fratelli minori di Antonio e Rocco, Matilde e Michele, ripercorrono i ricordi d'infanzia e ado-

lescenza dei loro cari: il legame con la propria terra d'origine, gli affetti, la quotidianità, le scelte che li 

hanno portati a svolgere il lavoro di agenti di scorta.  

Gianluca Maconi 

Il delitto Pasolini 
A trent'anni dall'omicidio di Pier Paolo Pasolini, Gianluca Maconi ricostruisce le 

ultime ore di vita del poeta, la sua aggressione, le prime indagini che mettono in 

evidenza da subito le contraddizioni del racconto di Pino Pelosi, considerato dalla 

giustizia italiana l'unico assassino di Pasolini. Ne esce un ritratto umano e vivido 

del grande poeta, uno squarcio sui suoi pensieri più intimi, la consapevolezza 

della sua scomodità e, forse, della sua tragica fine.  
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Francesco Barilli - Matteo Fenoglio 

Piazza della Loggia  
In nome del popolo italiano 
Dopo quattro istruttorie e una dozzina di gradi di giudizio non c'è ancora un col-

pevole per l'attentato di Piazza della Loggia, avvenuto a Brescia il 28 maggio 1974 

durante una manifestazione antifascista, che ha provocato 8 vittime e più di 100 

feriti. Gli autori ricostruiscono gli sviluppi processuali della vicenda dal primo 

filone d'indagine, imperniato su sbandati locali dalle simpatie neofasciste, fino a 

oggi, in cui si sono palesate ambigue connessioni fra la destra eversiva e gli appa-

rati di sicurezza dello Stato. Un'inchiesta a fumetti realizzata da chi ha seguito l'ultimo processo in tutte le 

sue fasi, nel tentativo di sottrarre la strage di Piazza della Loggia all'archivio dei misteri italiani irrisolvibili 

in cui tanti, da troppo tempo, cercano di confinarla.  

 

Gloria Bardi - Gabriele Gamberini 

Dossier Genova G8 
I fatti della scuola Diaz 

Un romanzo a fumetti, con i filmati originali e le registrazioni sonore, che rispec-

chia fedelmente la stesura della Memoria Illustrata del Procuratore della Repub-

blica: l'aggressione alla pattuglia di Via Battisti, la risposta della Polizia, la pianifi-

cazione dell'intervento alla scuola Diaz, l'arrivo dei poliziotti (il pestaggio del gior-

nalista inglese), la resistenza degli occupanti della scuola, il "lancio" di oggetti, l'irruzione, l'arresto illegale 

e l'abuso d'ufficio, la responsabilità per le lesioni causate, il trasporto illegale delle molotov alla Diaz.  

 

Christian Mirra 

Quella notte alla Diaz 
Una cronaca del G8 a Genova 

Questo graphic novel dal disegno duro come i fatti che racconta è la testimonianza 

diretta dell'autore sull'assalto della polizia alla scuola Diaz di Genova al termine 

della manifestazione contro il G8 del luglio 2001. Christian Mirra, come tanti altri 

ragazzi, la notte tra il 21 e il 22 luglio 2001 dormiva nella scuola Diaz quando subì 

l'assalto immotivato delle forze di polizia, fu picchiato e, dopo il ricovero in osped-

ale, piantonato fin quando il giudice per le indagini preliminari non invalidò il suo arresto. Il graphic è 

diviso in tre parti: la prima, "Verso Genova", che racconta la manifestazione e il clima di tensione di quei 

giorni; la seconda, "Notte cilena", narra l'assalto della polizia, il tentativo di fuga, il pestaggio e il 

trasporto in ospedale; la terza e ultima parte infine, "L'ospedale", racconta il ricovero al Villa Scassi di 

Genova, i tormenti fisici e psicologici, gli abusi di alcuni poliziotti e la solidarietà di altri, fino all'ordine di 

scarcerazione.  
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Sette minuti 

Un film di Michele Placido. Con Ambra Angiolini, Cristiana Capotondi, Fiorella 

Mannoia, Maria Nazionale, Violante Placido, Clémence Poésy, Sabine 

Timoteo, Ottavia Piccolo.  

Drammatico - durata 92 min. - Italia, Francia, Svizzera, 2016. 

Una azienda tessile viene acquisita da una multinazionale estera. La nuova pro-

prietà sembra intenzionata a non effettuare licenziamenti ma chiede alle operaie 

di firmare una particolare clausola che prevede la riduzione di 7 minuti dell'orario 

di pranzo. Lo sviluppo del dibattito fra le operaie porterà ognuna di essa a una 

fase di profonda riflessione.   

Acab 

All Cops are Bastard 

Un film di Stefano Solima. Con Pierfrancesco Favino, Filippo Nigro, Marco Gial-

lini, Andrea Sartoretti, Roberta Spagnuolo  

Poliziesco - durata 112 min. - Italia, 2011.   

Cobra, Negro e Mazinga sono celerini e 'fratelli' dentro gli stadi, lungo le strade e 

intorno alle piazze che 'ripuliscono' la domenica dagli ultras e i giorni in avanzo 

dai clandestini, dagli sfrattati, dai delinquenti e dalle puttane. Costretti tra le 

logiche dello Stato e l'odio della comunità, i poliziotti del Reparto Mobile assor-

bono dosi di rabbia e producono violenza legalizzata contro la violenza cieca dei tifosi dei sassi e delle 

lame. Uomini invisi, mariti congedati, padri inadeguati, Cobra, Negro e Mazinga provano a dimenticare il 

privato dolente nella cosa pubblica, picchiando duro chi minaccia l'ordine e la nazione. Dentro la divisa e 

dietro la visiera guardano la miseria del mondo e i miserabili che la abitano senza intenzione se non 

quella della prepotenza e della sopraffazione.  

I cento passi 

Un film di Marco Tullio Giordana. Con Luigi Lo Cascio, Luigi Maria Burru-

ano, Lucia Sardo, Paolo Briguglia, Tony Sperandeo. 

Drammatico - durata 114 min. - Italia, 2010.   

Alla fine degli anni Sessanta a Cinisi, un piccolo paese siciliano, la mafia domina e 

controlla la vita quotidiana oltre agli appalti per l'aeroporto di Punta Raisi e il traf-

fico della droga. Il giovane Peppino Impastato entra nel vortice della contestazi-

one piegandola, con originalità, alle esigenze locali. Apre una piccola radio dalla 

quale fustiga con l'arma dell'ironia i potenti locali fra i quali Zio Tano (Badalamenti). Peppino verrà mas-

sacrato facendo passare la sua morte per un suicidio. 

  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=316
https://www.ibs.it/film/attori/ambra-angiolini
https://www.ibs.it/film/attori/cristiana-capotondi
https://www.ibs.it/film/attori/fiorella-mannoia
https://www.ibs.it/film/attori/fiorella-mannoia
https://www.ibs.it/film/attori/maria-nazionale
https://www.ibs.it/film/attori/violante-placido
https://www.ibs.it/film/attori/cl%C3%A9mence-po%C3%A9sy
https://www.ibs.it/film/attori/sabine-timoteo
https://www.ibs.it/film/attori/sabine-timoteo
https://www.ibs.it/film/attori/ottavia-piccolo
http://www.mymovies.it/film/drammatici/
https://www.mymovies.it/film/2016/?country=italia
https://www.mymovies.it/film/2016/?country=francia
https://www.mymovies.it/film/2016/?country=svizzera
https://www.mymovies.it/film/2016/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=299
http://www.mymovies.it/biografia/?a=53924
http://www.mymovies.it/biografia/?a=56464
http://www.mymovies.it/biografia/?a=6207
http://www.mymovies.it/biografia/?a=6207
http://www.mymovies.it/biografia/?a=53240
http://www.mymovies.it/biografia/?a=148633
https://www.mymovies.it/film/polizieschi/
https://www.mymovies.it/film/2011/?country=italia
https://www.mymovies.it/film/2011/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=1359
http://www.mymovies.it/biografia/?a=53141
http://www.mymovies.it/biografia/?a=11643
http://www.mymovies.it/biografia/?a=11643
http://www.mymovies.it/biografia/?a=18279
http://www.mymovies.it/biografia/?a=26795
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2698
https://www.mymovies.it/film/drammatici/
https://www.mymovies.it/film/2011/?country=italia
https://www.mymovies.it/film/2011/
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Anime nere 

Un film di Francesco Munzi. Con Marco Leonardi, Peppino Mazzotta, Fabrizio 

Ferracane, Barbora Bobulova, Anna Ferruzzo. 

Drammatico - durata 103 min. - Italia, Francia,  2014.  

Leo, figlio irrequieto di Luciano, una notte spara alcuni colpi di fucile sulla saraci-

nesca di un bar protetto da un clan locale, in quel di Africo nel cuore 

dell'Aspromonte. Una provocazione come risposta a un'altra provocazione. Un 

atto intimidatorio, ma anche un gesto oltraggioso che il ragazzo immagina come 

prova di coraggio e affermazione d'identità nei confronti del clan rivale e nei con-

fronti del padre, maggiore di tre fratelli, dedito alla cura degli animali e dei morti, e lontano dalla cultura 

delle faide. I fratelli di Luciano hanno preso altre strade lontano da Africo, in una Milano permeata di 

affari criminali lungo la rotta della droga tra l'Olanda e la Calabria. Dopo la provocazione notturna, Leo 

deve e vuole cambiare aria, e raggiunge lo zio Luigi, il più giovane dei tre fratelli, spavaldo nel correre su 

e giù per l'Europa stingendo patti "commerciali" con cartelli sudamericani, e lo zio Rocco, ormai trapi-

anto a Milano con aria e moglie borghese, arricchito proprio dai proventi di quei traffici internazionali. 

L'eco della bravata di Leo giunge in quel di Milano e risveglia la mai sopita attrazione per la vendetta, la 

faida in un misto di orgoglio represso dal benessere, o da esso alimentato sotto mentite spoglie. Il fratello 

maggiore infatti viene richiamato bonariamente dal boss del clan rivale, e umiliato nel suo essere uomo, 

primogenito, padre di famiglia. I fratelli si mettono in viaggio verso il loro Sud, la loro terra, sentendo il 

richiamo di una cultura antica, richiamo fatale a un destino immutabile che punta dritto verso la tragedia, 

senza scampo.  

Alla luce del sole 

Un film di Roberto Faenza. Con Luca Zingaretti, Alessia Goria, Corrado For-

tuna, Giovanna Bozzolo, Francesco Foti. 

Drammatico - durata 90 min. - Italia, 2005.   

La storia di padre Pino Puglisi, il parroco del quartiere Brancaccio di Palermo, 

ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993. Un uomo che «sparava» dritto, dovere 

inflessibile nella denuncia e alieno da ogni compromesso. Con gesti concreti, 

dedicandosi al recupero dei bambini del quartiere per sottrarli alla mafia, padre 

Puglisi diventa una presenza scomoda, un simbolo, un freno alla corruzione.   
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I banchieri di Dio 
Il caso Calvi 

Un film di Giuseppe Ferrara. Con Omero Antonutti, Pamela Villoresi, Giancarlo 

Giannini, Alessandro Gassmann, Rutger Hauer.  

Drammatico - durata 100 min. - Italia, 2002.  

A vent'anni dall'omicidio di Roberto Calvi, il presidente del Banco Ambrosiano, si 

cerca di ricostruire quella vicenda con attori di nome ma con un taglio molto tele-

visivo.  

Calvi era stato trovato morto sotto un ponte di Londra dopo la bancarotta… 

 

Il caimano 

Un film di Nanni Moretti. Con Silvio Orlando, Margherita Buy, Jasmine 

Trinca, Nanni Moretti, Giuliano Montaldo.  

Politico - durata 112 min. - Italia, Francia, 2006.   

Se, come si dice nei film sui rapimenti, si chiedesse una prova di esistenza in vita 

del cinema italiano, la prova sarebbe Moretti. In questa sede il concetto non è 

davvero nuovo. Ma il regista non riesce ad essere un soldatino, un militante che 

"debba" muoversi perché le circostanze (o chi altri) lo richiedono: fare un film 

contro Berlusconi. E proprio perché il regista non è un Deaglio o un Cornac-

chione qualunque, e proprio perché ha talento e autonomia, non puoi dettargli le regole. Ed ecco che in 

certe zone del film si muove a disagio, guarda caso nelle zone che riguardano il "compitino". 

È la storia di Bruno, produttore di film trash dei decenni passati (Cata-ratte, Maciste contro Freud, Stiva-

loni porconi) che si ritrova a leggere un copione dal titolo Il caimano, la storia di Berlusconi. Lo ha scritto 

Teresa (Trinca), giovane, energica, durissima nei confronti del Presidente del consiglio. Porta tutte le di-

dascalie conosciute: ma dove ha trovato tutti quei soldi? C'è chi dice "lei entra in politica per non andare 

in galera", eccetera. Bruno cerca di produrre il film, trova anche un finanziatore polacco che porta l'obolo 

contro Berlusconi in chiave "internazionale". Compone, con la fantasia, il film. Nella prima scena un'im-

mensa valigia piena di soldi sfonda il soffitto e piomba davanti a Berlusconi: soldi trovati, piovuti dal 

cielo. Metafora davvero non all'altezza di Moretti. Un sosia di Silvio percorre le vicende conosciute: la 

costruzione di Milano 2 e 3, le televisioni, gli annunci da megalomane, le perquisizioni della finanza. Nel 

frattempo Bruno ha un privato tristissimo, la moglie (Buy) che lo lascia, i figli con problemi, la banca che 

lo sta rovinando. Sembrerebbe farcela, ma tutto crolla. Però, almeno una scena la gira, quella del proc-

esso finale di Berlusconi, che verrà condannato a sette anni. Ma questa volta è Nanni in persona a dare 

corpo e volto al Presidente, che si difende con altre didascalie conosciute, il liberalismo, i comunisti, e poi 

la magistratura, i media e le scuole: tutto governato dalla sinistra. Si finisce con Nanni-Silvio, in mac-

china, con la luce che gli si spegne in faccia. Bruno (Orlando) lo dichiara all'inizio, "vogliono che faccia 

film di sinistra, non ne ho voglia".  
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Il capitale umano 

Un film di Paolo Virzì. Con Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio, Valeria 

Golino, Fabrizio Gifuni, Luigi Lo Cascio.  

Thriller - durata 109 minuti Italia, 2014.   

I progetti faciloni di ascesa sociale di un immobiliarista, il sogno di una vita di-

versa di una donna ricca e infelice, il desiderio di un amore vero di una ragazza 

oppressa dalle ambizioni del padre. E poi un misterioso incidente, in una notte 

gelida alla vigilia delle feste di Natale, a complicare le cose e a infittire la trama 

corale di un film dall’umorismo nero che si compone come un mosaico.  

 

Carlo Giuliani, ragazzo 

Un film di Francesca Comencini.  

Documentario - durata 77 min. - Italia, 2002.   

Il documentario vuole essere una fedele ricostruzione delle ultime ore di vita di 

Carlo Giuliani, attivista genovese ucciso durante gli scontri del G8 di Genova del 

2001. Il film racconta in parallelo il 20 luglio di Carlo Giuliani, e quello del corteo 

dei disubbidienti, le cosiddette tute bianche. La giornata di Carlo Giuliani viene 

narrata nei minimi particolari, dall'incontro con alcuni amici al pranzo in una fo-

cacceria. Quella del corteo, invece, si contrappone - per la maestosità delle riprese su scene di massa - alla 

fragilità del singolo: vengono così seguiti la notte della vigilia all'addiaccio sotto la pioggia, la lunga prepa-

razione di quel giorno più lungo, l'avanzata dei manifestanti dietro agli scudi, gli scontri con le forze 

dell'ordine - con la variabile impazzita dell'intervento dei black block - che porteranno alla morte del ra-

gazzo...  

Diaz  
Non pulire questo sangue 

Un film di Daniele Vicari. Con Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Ger-

mano, Davide Iacopini, Ralph Amoussou.   

Drammatico,- durata 120 minuti Italia, 2012.   

Luca è un giornalista della Gazzetta di Bologna (giornale di centro destra) che 

il 20 luglio 2001 decide di andare a vedere di persona cosa sta accadendo a 

Genova dove, in seguito agli scontri per il G8, un ragazzo, Carlo Guliani, è 

stato ucciso. Alma è un'anarchica tedesca che ha partecipato agli scontri e ora, 

insieme a Marco (organizzatore del Social Forum) è alla ricerca dei dispersi. 

Nick è un manager francese giunto a Genova per seguire il seminario dell'economista Susan George. 

Anselmo è un anziano militante della CGIL che ha preso parte al corteo pacifico contro il G8. Bea e 

Ralf sono di passaggio ma cercano un luogo presso cui dormire prima di ripartire. Max è vicequestore 

aggiunto e, nel corso della giornata, ha già preso la decisione di non partecipare a una carica al fine di 

evitare una strage di pacifici manifestanti. Tutti costoro e molti altri si troveranno la notte del 21 lug-

lio all'interno della scuola Diaz dove la polizia scatenerà l'inferno. 
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Il divo 

Un film di Paolo Sorrentino. Con Toni Servillo, Anna Bonaiuto, Giulio 

Bosetti, Flavio Bucci, Carlo Buccirosso, Giorgio Colangeli.   

Drammatico - durata 110 min. - Italia, 2008.   

C'è un uomo che soffre di terribili emicranie e arriva anche a contornarsi il volto 

con l'agopuntura pur di lenire il dolore. È la prima immagine (grottesca) di 

Giulio Andreotti ne Il divo. 

Siamo negli Anni Ottanta e quest'uomo freddo e distaccato, apparentemente 

privo di qualsiasi reazione emotiva, è a capo di una potente corrente della De-

mocrazia Cristiana ed è pronto per l'ennesima presidenza del Consiglio. L'uccisione di Aldo Moro pesa 

però su di lui come un macigno impossibile da rimuovere. Passerà attraverso morti misteriose (Pecorelli, 

Calvi, Sindona, Ambrosoli) in cui lo si riterrà a vario titolo coinvolto, supererà senza esserne scalfito Tan-

gentopoli per finire sotto processo per collusione con la mafia. Processo dal quale verrà assolto.  

 

Un eroe borghese 

Un film di Michele Placido. Con Michele Placido Fabrizio Bentivo-

glio, Omero Antonutti, Philippine Leroy-Beaulieu, Laura Betti  

Drammatico - durata 93 minuti - Italia 1995.   

Giorgio Ambrosoli, incaricato della liquidazione dell'istituto bancario fondato da 

Michele Sindona, scopre inquietanti legami tra ciminalità organizzata e potere 

politico e finanziario. Nonostante le minacce, prosegue sulla sua strada fino all'11 

luglio 1979, quando viene assassinato da un killer.  

 

Detenuto in attesa di giudizio 

Un film di Nanni Loy. Con Gianni Bonagura, Alberto Sordi, Lino 

Banfi, Elga Andersen, Antonio Casagrande.  

Drammatico,- durata 99 minuti Italia, 1971.   

Durante il passaggio della frontiera italiana per trascorrere le vacanze al 

paese natale, un emigrato viene fermato e imprigionato senza che gli venga 

fornita alcuna spiegazione. Di disavventura in disavventura, finisce in un 

manicomio criminale dal quale uscirà finalmente discolpato, ma purtroppo 

traumatizzato. 
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Le mani sulla città 

Un film di Francesco Rosi.  Con Rod Steiger, Guido Alberti, Marcello Canna-

vale, Alberto Canocchia, Salvo Randone.   

Drammatico - durata 110 min. - Italia, 1963.   

Napoli, primi Anni Sessanta. Crolla un palazzo a causa di un cantiere limitrofo di 

proprietà di un certo Nottola, speculatore edilizio appoggiato dalla maggioranza 

che guida l'amministrazione della città. Viene aperta una commissione d'inchiesta 

dalla quale emerge che le pratiche per la concessione sono state corrette dal 

punto di vista formale. Nottola è però diventato 'scomodo' e non è possibile ga-

rantirgli il posto da assessore che egli pretende in seguito alle ormai imminenti elezioni...  

 

La mafia uccide solo d’estate 

Un film di Pif. Con Cristiana Capotondi, Pif, Ginevra Antona, Alex Bis-

conti, Claudio Gioé, Antonino Bruschetta, Barbara Tabita.   

Commedia - durata 90 minuti - Italia 2013.   

Arturo ha pochi anni e un segreto romantico che condivide con Rocco 

Chinnici, giudice e vicino di Flora, la bambina che gli ha incendiato il cuore. 

Nato a Palermo, Arturo è stato concepito il giorno in cui Totò Riina, Bernardo 

Provenzano, Calogero Bagarella e altri due uomini della famiglia Badalamenti, 

uccisero Michele Cavataio vestiti da militari della Guardia di Finanza. Da quel momento e da che si 

ricordi la sua vita, spesa a Palermo, è stata allacciata alla Mafia e segnata dai suoi efferati delitti. Cre-

sciuto in una famiglia passiva, in una città 'muta' e tra cittadini incuranti dei crimini che abbattono i 

suoi eroi in guerra contro la Mafia, Arturo prova da solo a produrre un profilo e un senso a quegli 

uomini contro e gentili che gli offrono un iris alla ricotta (il commissario Boris Giuliano) o gli conce-

dono un'intervista (il Generale Dalla Chiesa). L'unico che proprio non riesce a incontrare, ma di cui 

ritaglia e colleziona foto dai giornali, è il premier Giulio Andreotti, che da una trasmissione televisiva 

gli impartisce un'ideale lezione sentimentale da applicare al cuore della piccola Flora. Gli anni pas-

sano, la Mafia cresce in arroganza e crudeltà e i paladini della giustizia vengono falciati, sparati, es-

plosi. Soltanto Arturo rimane uguale a se stesso, ossequiante e 'svenduto' in una televisione locale e 

nella campagna elettorale di Salvo Lima. Ma la morte di Giovanni Falcone e quella di Paolo 

Borsellino lo risveglieranno da un sonno atavico e dentro una città finalmente cosciente.  
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Il gioiellino 

Un film di Andrea Molaioli. Con Toni Servillo, Remo Girone, Sarah Felber-

baum, Lino Guanciale, Fausto Maria Sciarappa.   

Drammatico - durata 110 minuti Italia -  2011.   

Ernesto Botta, uomo sgradevole e introverso, è ragioniere presso l'azienda 

agro-alimentare della famiglia Rastelli, un 'gioiellino' quotato in Borsa e lan-

ciato con disinvoltura su nuovi mercati internazionali. Abile nelle battaglie fi-

nanziarie e nelle alchimie di bilancio, Botta fa quadrare il cerchio e fa il lavoro 

sporco, ritagliandosi poche ore per un bicchiere di vino pregiato, un amplesso 

verticale sbrigativo e una conversazione in inglese su musicassetta. Costruita la propria fortuna su 

latte, merendine e biscotti, i Rastelli frequentano casa, chiesa e azienda con la medesima devozione, 

circondandosi di politici ed ecclesiastici sostenitori e fanatici del made in Italy. Nel tempo libero ges-

tiscono squadre di calcio, sfrecciano con le Lamborghini sulle strade della provincia piemontese, 

restaurano monumenti, finanziano la cultura, sostengono gli enti morali, sperimentano attività turis-

tiche e naturalmente accumulano debiti. La gestione spregiudicata e irresponsabile li condurrà in 

pochi anni sull'orlo del fallimento... 

Fuocoammare 

Un film di Gianfranco Rosi. Con Samuele Pucillo, Mattias Cucina, Samuele 

Caruana, Pietro Bartolo, Giuseppe Fragapane.   

Documentario - durata 107 min. - Italia, Francia, 2016.   

Gianfranco Rosi racconta Lampedusa attraverso la storia di Samuele, un ragazz-

ino che va a scuola, ama tirare sassi con la fionda che si è costruito e andare a 

caccia di uccelli. Preferisce giocare sulla terraferma anche se tutto, attorno a lui, 

parla di mare e di quelle migliaia di donne, uomini e bambini che quel mare, negli 

ultimi vent'anni, hanno cercato di attraversarlo alla ricerca di una vita degna di 

questo nome trovandovi spesso, troppo spesso, la morte.   

 

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto 

Un film di Elio Petri. Con Gian Maria Volonté, Florinda Bolkan, Orazio Or-

lando, Gianni Santuccio, Salvo Randone.  

Drammatico - durata 118 minuti - Italia 1970.   

Il 'dottore', appena promosso da capo della Sezione Omicidi a capo della Sezione 

Politica, uccide, sgozzandola, l'amante con cui aveva un rapporto sadomasochis-

tico e che, come ha scoperto, lo tradiva con uno studente che appartiene alla con-

testazione attiva. Invece di cercare di occultare le prove le rende sempre più evidenti, convinto come 

è che il Potere gli può consentire di continuare ad essere al di sopra di ogni sospetto...  
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A mano disarmata 

Un film di Claudio Bonivento. Con Claudia Gerini, Francesco Venditti, Mirko 

Frezza, Francesco Pannofino, Rodolfo Laganà.   

Biografico,- durata 107 minuti Italia, 2019.   

Federica Angeli è una giornalista di cronaca del quotidiano la Repubblica. Nata e 

cresciuta ad Ostia, non ne può più di assistere ai soprusi che la mafia locale, capi-

tanata dalla famiglia Costa, infligge ai suoi concittadini, e decide di applicare la sua 

competenza in materia di giornalismo d'inchiesta ad un'indagine sulla criminalità 

organizzata lungo il litorale romano. Le minacce non tardano ad arrivare, a Fede-

rica come alla sua famiglia: il marito Massimo, i tre figli, la sorella, la madre. La giornalista viene messa 

sotto scorta e la sua vita si trasforma: lei che era abituata alla libertà e all'indipendenza si ritrova a dover 

rispondere di ogni suo movimento e a dover temere gli attacchi dei Costa e dei loro affiliati.  

 

Una vita tranquilla 

Un film di Claudio Cupellini. Con Toni Servillo, Maurizio Donadoni, Juliane 

Köhler, Marco D'Amore, Francesco Di Leva.  

Noir - durata 105 min. - Italia, Germania, Francia,  2010.   

Al centro della Germania vive Rosario, italiano cinquantenne che mischia il 

cinghiale con il granchio nella cucina del suo albergo. Con un bella moglie e un 

figlio gentile, vive felice ma ammazza gli alberi con i chiodi perché vuole ampliare 

il suo hotel. Quello che si sforza di uccidere è anche il suo passato di pluriomicida 

che un giorno gli fa visita sottoforma di Edoardo e Diego, due giovani di malavita, minacce per la sua 

"vita tranquilla". 

Il giorno della civetta 

Un film di Damiano Damiani. Con Claudia Cardinale, Lee J. Cobb, Franco 

Nero, Serge Reggiani, Ugo D'Alessio, Nehemiah Persoff.  

Drammatico - durata 92 minuti - Italia 1968.   

Dal libro di Leonardo Sciascia. In un paese siciliano viene ucciso un costrut-

tore edile; la mafia vuol fare passare l'assassinio come delitto d'onore, tanto più 

che del presunto colpevole non si trova alcuna traccia. Un capitano dei 

carabinieri cerca le prove per incastrare un potente mafioso, ma trova solo il 

cadavere di un informatore. Tutto finisce nel nulla. 

  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=763
http://www.mymovies.it/biografia/?a=4488
http://www.mymovies.it/biografia/?a=26522
http://www.mymovies.it/biografia/?a=4488
http://www.mymovies.it/biografia/?a=218238
http://www.mymovies.it/biografia/?a=59344
http://www.mymovies.it/biografia/?a=218238
http://www.mymovies.it/biografia/?a=59344
http://www.mymovies.it/biografia/?a=218238
https://www.mymovies.it/film/drammatici/
https://www.mymovies.it/film/2014/?country=italia
https://www.mymovies.it/film/2014/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=19933
http://www.mymovies.it/biografia/?a=21463
http://www.mymovies.it/biografia/?a=3940
http://www.mymovies.it/biografia/?a=21463
http://www.mymovies.it/biografia/?a=58304
http://www.mymovies.it/biografia/?a=162600
http://www.mymovies.it/biografia/?a=58304
http://www.mymovies.it/biografia/?a=162600
http://www.mymovies.it/film/documentari/
https://www.mymovies.it/film/2010/?country=italia
https://www.mymovies.it/film/2011/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=960
http://www.mymovies.it/biografia/?a=202
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2622
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2922
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2622
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2922
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2622
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2922
https://www.mymovies.it/film/documentari/

