
 
 
 
 

Seminario 
STORIA DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA IN ITALIA DAL 1860 al 1992 

 
Percorso seminariale in 12 incontri, condotto dall'operatore penitenziario e regista di teatro socia-
le, Antonio Turco e dalla pedagogista Tamara Boccia sulla ricostruzione storica della criminalità 
organizzata italiana. 
Il laboratorio intende offrire una panoramica approfondita e un’analisi critica delle cause e dei 
percorsi che hanno portato la criminalità organizzata italiana a ruoli di potere in ambito nazionale 
e internazionale. Esso prevede l’utilizzo di metodi narrativi originali, a partire dalla presentazione 
e dal coinvolgimento degli studenti negli spettacoli della Compagnia Stabile Assai di Rebibbia, 
principale esponente della dottrina della drammaturgia penitenziaria, oltre che tramite video 
d’epoca e testimonianze dal vivo di protagonisti del contrasto della criminalità, o ex detenuti, 
camorristi, mafiosi, terroristi o della Banda della Magliana. 
L'occasione della visita nei luoghi della Magliana o dei delitti delle BR o dei NAR offrirà 
l’opportunità di creare video narrativi sulle vicende oggetto di studio, legati anche a documenti 
televisivi del passato.  
 
Temi principali: 
- La rilettura della epopea risorgimentale che ha portato al determinarsi del feroce fenomeno 

del "brigantaggio meridionale" nell'Italia postunitaria.  
- Studio del "Terrorismo rosso" che ha la sua dimensione embrionale negli anni dell'immediato 

dopoguerra e alla analisi del "Terrorismo nero e stragista" degli anni Sessanta. 
- Gli anni Settanta e Ottanta sono caratterizzati da un fenomeno, solitario e circoscritto nelle 

vicende di Roma capitale, rappresentato dalle imprese della Banda della Magliana. 
- Gli ultimi ricchissimi capitoli raccontano la genesi (anche etimologica), lo sviluppo, l'artico-

lazione territoriale e internazionale delle tre massime organizzazioni criminali italiane: la 
Camorra, la ‘Ndrangheta e la Mafia. 

 
Il seminario avrà inizio il giorno 18 novembre 2022, e si terrà, di regola, il venerdì, dalle 10 alle 
12, in aula P10 presso l’edificio B della Macroarea di Economia. Sono previsti 12 incontri di-
stribuiti anche nei primi mesi del 2023, oltre ad attività all’esterno, in gruppi. La partecipazione 
assidua e attiva, e la realizzazione dei materiali di lavoro, sono condizione per il riconoscimen-
to dei CFU. La partecipazione dà diritto a 4 CFU per attività di soft skills. 
 
Le domande di partecipazione devono essere inviate con una mail con oggetto: iscrizione semina-
rio, contenente nome, cognome, matricola e indicazione dell’anno di corso. Le domande vanno in-
viate alla seguente mail: tamara.boccia74@gmail.com entro e non oltre il 10 novembre. 
 
Il seminario è rivolto ad un massimo di 50 studenti, selezionati in ordine di arrivo delle doman-
de. In ogni caso, la domanda di partecipazione deve essere inviata L’assenza a più di due incontri 
determinerà l’esclusione dal seminario e il recupero di altri studenti interessati. 


