
 

Acquaviva delle Fonti, 13 dicembre 2021 

 

Agli Studenti  
Alle Famiglie 

Ai Docenti 
Al Dsga 

 

COMUNICAZIONE N. 167 
 

Oggetto: presentazione online libro Adesso ve le racconto io le mafie 

Il giorno mercoledì 22 dicembre, dalle ore 11:00 alle ore 12:00, si terrà la presentazione online del 

libro Adesso ve le racconto io le mafie, scritto dall’EducAttore Ivan Luigi Antonio Scherillo, con la prefazione 

di don Luigi Ciotti, presidente di Libera e del Gruppo Abele.  

La partecipazione è libera. I docenti che volessero far partecipare la classe in cui sono in servizio 

potranno collegarsi con i dispositivi d’aula al link https://youtu.be/RFJJaBCKvHI.  

L’attività, incentrata sui temi della legalità e della lotta alle mafie, viene segnalata in quanto coerente 

con il Curricolo di Educazione civica adottato dal nostro Istituto relativamente a tutti gli indirizzi e anni di 

corso. Pertanto potrà essere registrata a pieno titolo tra le attività valide per il computo delle ore di 

Educazione civica. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Giove o al prof. Lombardi.  

Si allega scheda del libro. 

 

   

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        FRANCESCO SCARAMUZZI 

 

 

 

 

Nota: 

Il libro Adesso ve le racconto io le mafie è stato pubblicato a gennaio 2021 ed è stato presentato a distanza in oltre 

cinquanta scuole italiane di ogni ordine e grado, con il contributo di personaggi quali Tina Montinaro (Quarto-Savona-

Quindici), alti gradi delle forze di polizia, esponenti di Libera. L’obiettivo dell’autore è da sempre quello di offrire una 

narrazione diversa delle mafie, che faccia meno riscorso a stereotipi e fascino del male e che sia più attinente alla realtà 

e meno deleteria per l’immaginario giovanile. Dopo averlo fatto per anni incontrando personalmente i ragazzi delle 

scuole, ha deciso di farlo con questo libro, un libro a tutti gli effetti didattico, che punta a distruggere alcuni miti.   

 

https://youtu.be/RFJJaBCKvHI


ADESSO VE LE RACCONTO IO LE MAFIE 

Adesso ve le racconto io le mafie è il nuovo libro di Ivan Luigi Antonio Scherillo, 
con la prefazione di don Luigi Ciotti, presidente di Libera e del Gruppo Abele. Il li-
bro è uscito a gennaio 2021 ed è stato presentato a distanza in oltre cinquanta 
scuole italiane di ogni ordine e grado, con il contributo di personaggi quali Tina 
Montinaro (Quarto-Savona-Quindici), alti gradi delle forze di polizia, esponenti di 
Libera. Scherillo racconta le mafie a modo suo, rovesciando il piano narrativo, of-
frendo una prospettiva nuova, forse meno affascinante, ma di sicuro più vicina alla 
realtà. Il libro è un libro per ragazzi, particolarmente consigliato alle scuole, perché 
spiega attraverso storie vere (come quelle di alcune vittime innocenti della crimina-
lità organizzata) e storie inventate, cosa sono davvero le mafie, quali sono i costi 
per chi ci entra e quali sono i danni che causano, ma soprattutto distrugge alcuni 
stereotipi, come l’onore, li mito delle mafie buone e della protezione del territorio, 
del coraggio e della forza.  Il consiglio alle scuole è di leggere  un capitolo alla vol-
ta e di analizzarlo poi tutti insieme. 


PRESENTAZIONE  

Da quasi vent!anni Ivan Luigi Antonio Scherillo porta i suoi spettacoli nelle scuole 
italiane. Da quindici anni si occupa di legalità e di contrasto alle mafie, attraverso il 
teatro, ma anche attraverso i suoi scritti e durante le discussioni a margine degli 
spettacoli con i ragazzi. 

“La mafia l!ho sempre raccontata a modo mio, poco convenzionale e sicuramente 
agli antipodi rispetto alla narrazione corrente. Io sono uno che combatte le mafie a 
parole, perché sono convinto che le parole siano importanti e che le mafie vadano 
combattute anche a parole. Si è creato un corto circuito nel rapporto tra prodotti di 
fantasia e realtà, non c’è più un confine netto, né si può dire con certezza quale sia 
quella che influenza di più l!altra. Nel cinema, ma anche nel teatro e nella letteratu-
ra si prende dall!immaginario collettivo e nella stessa misura si dà ed è un qualco-
sa di neanche troppo recente, basti pensare ad Al Capone sempre presente sul set 
di Scarface (iniziò anche a vestirsi come l!attore nel film). La stessa Gomorra, della 
quale parlo anche nel libro, non è il male assoluto, ma neanche esente da colpe e 
da responsabilità (da condividere con i genitori dei ragazzi quanto meno). Semmai 
il problema è che non esiste una narrazione altrettanto valida del bene e questo è 
un problema da sempre, anche perché il bene tende ad essere meno affascinante 
del male (ma forse è semplicemente più difficile da raccontare).”

La tv, la stampa, la letteratura, hanno raccontato per decenni le figure dei boss, di-
pingendoli come spietati, intelligenti, affascinanti. Scherillo stravolge questa narra-
zione. “I boss li racconto per quello che sono: degli idioti; scemi che sprecano la 
propria esistenza. Per cosa poi? Per dei soldi che non possono spendere? Per del-
le ville che non possono abitare? Per delle auto che non guideranno mai? Per que-
sto ho scelto di scrivere ADESSO VE LE RACCONTO IO LE MAFIE, per raccon-
tarle a modo mio ai ragazzi delle scuole ed a chiunque abbia voglia di leggerlo. La 



mia idea è diffonderlo nelle scuole italiane, dal nord al sud. Quelle che faccio nel 
libro è spogliare le mafie da ogni fascino e mostrare il loro vero volto, liberando la 
narrazione da qualsivoglia stereotipo. Mostrare i continui fallimenti, le morti, la futi-
lità di certi poteri e di certi patrimoni, la totale assenza di tutte quelle virtù e di quei 
costrutti sociali di cui si parla (a vanvera), ovvero l!onore, il coraggio, la forza. 

Le storie che racconto sono in parte vere ed in parte inventate. Tra le storie vere ci 
sono quelle di Gianluca Cimminiello, che ben spiega il significato di coraggio e di 
forza e  le storie di Annalisa Durante , Giuseppe Di Matteo e Salvatore Nuvoletta, 
che ben spiegano il vero significato di coraggio e di onore. Il consiglio ai docenti è 
di far leggere agli studenti una storia alla volta e di farli lavorare da soli ed in grup-
po, analizzando i comportamenti dei protagonisti e quello che è accaduto.”


ADESSO VE LE RACCONTO IO LE MAFIE…A TEATRO. 

Da novembre 2021, Ivan Scherillo racconterà la mafie a modo suo anche a teatro, 
lo farà direttamente nelle scuole. Lo spettacolo vedrà come protagonista proprio 
l’autore, insieme a Marco Serra e Ciro Bernardo, due degli attori professionisti che 
lo accompagnano da più tempo. Lo spettacolo è adatto dalla 4° classe delle ele-
mentari alla 5° delle superiori.


Per adottare il libro, per acquistarne delle copie, organizzare una presentazione a 
scuola o a distanza, oppure una rappresentazione dello spettacolo ADESSO VE 
LE RACCONTO IO LE MAFIE, contattateci ai seguenti contatti:


associazione di volontariato b.b.m. production 1995,

bbmteatroscuola@gmail.com

associazionebbm@gmail.com

Adriana Auletta

adriana.auletta@gmail.com

3296817195


Per contattare l’autore e per inoltrargli le domande dei ragazzi

scherilloivan@gmail.com
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