
1 
 

 

 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE POLITICHE E DI 
GOVERNO 

 
L’IMPEGNO EDUCATIVO ANTIMAFIA: 
L’ESPERIENZA DIDATTICA DI NANDO 
BENIGNO, “PROFESSORE DEL SUD” 

 

Tesi di Laurea di: Valeria Biasco  

Relatore: Prof. Fernando dalla Chiesa   

Correlatore: Prof. Ombretta Ingrascì  

Anno Accademico 2016/2017  

 



2 
 

 

 

A Sebastiano, 

essere speciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

“L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper 

convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. 

Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è 

incoscienza”. 

Giovanni Falcone  
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Prefazione  

Nonostante le organizzazioni mafiose siano presenti nel nostro paese da più di 

centocinquanta anni, la didattica antimafia e i percorsi di educazione alla 

legalità hanno origini assai più recenti. Mentre Cosa Nostra, ‘Ndrangheta, Sacra 

Corona Unita e Camorra hanno saputo strutturarsi e radicarsi nel tessuto 

sociale, economico e politico, ponendosi in taluni casi come potere antitetico 

ma paritario allo stato di diritto, le scuole italiane iniziano ad impegnarsi 

attivamente nel contrasto alla cultura mafiosa soltanto a partire dai primi anni 

Ottanta del Novecento. Lo “scatto” morale si ottiene con la scia di sangue, 

lunga più di un decennio, che stava devastando la città di Palermo, colpendo gli 

uomini simbolo delle istituzioni, siano essi magistrati, forze dell’ordine e politici. 

In particolare, nonostante già alla fine degli anni Settanta in alcune scuole 

palermitane si cominciava a praticare una nuova didattica antimafia, è possibile 

affermare che l’anno spartiacque e in qualche modo decisivo per la nascita di 

percorsi educativi innovativi sia il 1982. Infatti, a distanza di pochi mesi l’uno 

dall’altro, si verificano due omicidi cosiddetti “eccellenti”: il 30 aprile viene 

assassinato in via Vincenzo Li Muli a Palermo, il segretario regionale del Partito 

Comunista Italiano, Pio La Torre, insieme al collega Rosario di Salvo; il 3 

settembre sempre a Palermo, in via Isidoro Carini, vengono uccisi in un 

agguato il prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, la giovane moglie Emanuela Setti 

Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. La sera del tre settembre un 

cartellone appeso al muro ancora insanguinato recitava: “qui è morta la 

speranza dei palermitani onesti”. Ma quegli omicidi, ultimi di una lunga lista, 

hanno generato una mobilitazione civile spontanea, senza precedenti nella 

storia del paese. La politica si è trovata nella condizione di dover dare una 

risposta concreta nella lotta alla criminalità organizzata, fino a quel momento 

trascurata e talvolta addirittura negata da esponenti istituzionali di primo piano. 

È cosi che, soltanto dieci giorni dopo il vile agguato mafioso di via Isidoro 

Carini, il Parlamento italiano approva la legge Rognoni – La Torre, l’articolo 

416bis, introducendo nel codice penale il reato di associazione mafiosa e la 

successiva confisca dei beni (mobili ed immobili) ai mafiosi. Anche il mondo 
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della scuola non resta sordo all’indignazione popolare nata dopo il crescere 

della violenza intimidatoria delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. A 

Palermo come a Milano si sviluppano delle esperienze sperimentali di vera 

didattica antimafia, evolutasi negli anni successivi in percorsi di educazione alla 

legalità e alla cittadinanza attiva.  

Questo elaborato, inizialmente, intende approfondire lo sviluppo degli interventi 

normativi, nazionali e regionali, riguardanti la didattica antimafia e l’educazione 

alla legalità, per poi concentrarsi in particolare su uno specifico caso di studio: 

l’impegno educativo antimafia del professor Nando Benigno, nelle due città che 

lo hanno visto protagonista e leader carismatico del Coordinamento insegnanti 

e presidi in lotta contro la mafia, attivo dagli anni Ottanta a Milano, e dagli anni 

Novanta a Brindisi. Dal punto di vista legislativo, osserveremo come le leggi e le 

direttive nazionali abbiano influito nei modelli educativi della nuova didattica 

antimafia e come esse, talvolta, siano state anticipate da importanti iniziative 

legislative regionali. È questo il caso, come vedremo nelle pagine successive, 

della legge regionale siciliana numero 51 del 1980, approvata in seguito 

all’omicidio, il 6 gennaio dello stesso anno, del presidente della regione Sicilia 

Piersanti Mattarella. “Provvedimenti a favore delle scuole siciliane per 

contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa”, 

recitava il testo della legge, considerata da tutti gli studiosi la legge pionieristica 

per quanto concerne l’educazione antimafia nelle scuole italiane. Dal punto di 

vista sociologico, invece, non si può tralasciare l’evoluzione della didattica 

antimafia, delineata dal sociologo Nando dalla Chiesa (poi ripreso dallo 

studioso Giuseppe Intilla) che individua tre fasi distinte ma conseguenti, che 

hanno caratterizzato l’ultimo trentennio di storia del nostro Paese:  

- Fase di sperimentazione (1982 – 1992); 

- Fase di espansione (1992 – 1999); 

- Fase di istituzionalizzazione (dal 2000 ad oggi). 

Queste tre fasi hanno dei tratti distintivi, cominciando innanzitutto dal campo 

semantico. Infatti, se il decennio Ottanta si è contraddistinto per aver coniato un 

metodo e un modello educativo di carattere strettamente antimafia, il periodo 
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post stragista ha visto un mutamento lessicale e di contenuto notevole: si è 

passati infatti da un’educazione antimafia ad un’educazione alla legalità in 

senso più ampio, comprendente anche percorsi sullo studio della Costituzione e 

della Cittadinanza attiva.  

Dopo aver introdotto la legislazione della didattica antimafia, in correlazione con 

l’evoluzione dei metodi e dei modelli di educazione alla legalità, questo 

elaborato intende analizzare l’impegno educativo antimafia del professore 

Nando Benigno. Nato a Troia, in provincia di Foggia, e conclusi gli studi di 

Filosofia presso l’Università di Bari, si trasferisce a metà degli anni Settanta 

nella metropoli e capoluogo della Lombardia. Nella Milano che da lì a poco 

prende il nome di “Milano da bere”, il professore di storia e filosofia concentra la 

sua attività educativa sulla conoscenza del fenomeno mafioso. Nella Milano che 

negava la presenza della mafia nei suoi territori, declinando la criminalità 

organizzata come un fenomeno del Sud che non intaccava i tessuti produttivi 

settentrionali, Nando Benigno si inventa un nuovo metodo educativo antimafia 

destinato a sensibilizzare le nuove generazioni, i suoi studenti e l’intero mondo 

della scuola, al contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso. 

Questo metodo si basa innanzitutto sulla formazione, sia del corpo docente sia 

degli alunni coinvolti nei progetti didattici organizzati dal professore Benigno, i 

quali hanno lo scopo di fornire gli strumenti necessari per poter riconoscere e 

combattere le organizzazioni criminali presenti sul territorio nazionale. 

Inizialmente si organizzano dei corsi pomeridiani facoltativi. Vengono chiamati i 

migliori esperti per quanto concerne la tematica in questione: dal sociologo 

Nando dalla Chiesa al magistrato Gherardo Colombo, da Carlo Smuraglia a 

Giuliano Turone. Il primo corso raccoglie grande partecipazione che fornisce 

nuova linfa vitale per proseguire il percorso intrapreso dal professore Benigno. 

Nasce il Coordinamento insegnanti e presidi in lotta contro la mafia, con 

l’obiettivo di non disperdere le energie e non “cancellare” anni di progetti 

educativi nel momento in cui veniva applicata la rotazione della cattedra, 

catapultando professori inermi da una scuola all’altra, dalla periferia alla città. 

La nascita del Coordinamento acquisisce sempre più legittimazione sociale, sia 

per l’aumento degli attori (docenti e relatori) coinvolti, sia con l’apertura della 
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scuola alla città. Dal 1984 al 1987 vengono infatti organizzati dibattiti e convegni 

all’interno di teatri e palazzetti, al Teatro lirico, al Palalido e al Palatrussardi, 

partecipati da migliaia di studenti e cittadini attivi, che desideravano conoscere il 

fenomeno mafioso in tutte le sue forme e le sue caratteristiche. Dopo un 

triennio di grande partecipazione, si sente l’esigenza di ripensare il metodo 

educativo antimafia utilizzato fino a quel momento, in quanto il professore 

filosofo si accorge che l’evento “spettacolo” limita la qualità del contenuto. Cosi, 

decide insieme ai colleghi, di “ritornare alle origini”: formazione e rigore ad ogni 

costo. Come vedremo nelle pagine successive, riprendono senza sosta i corsi 

di formazione per docenti e per studenti, alcuni pionieristici nelle tematiche 

proposte. Si pensi per esempio al corso di formazione per docenti sulla 

‘ndrangheta, l’organizzazione mafiosa oggi più forte a livello internazionale, ma 

allora del tutto trascurata e sottovalutata, grazie al cono d’ombra 

pluridecennale, nel quale lo Stato era impegnato nella lotta al terrorismo e, in 

seguito, nel contrasto a Cosa Nostra dopo che quest’ultima decide di attaccare 

frontalmente le istituzioni.   

A causa di problemi familiari rilevanti, Nando Benigno si trova tuttavia costretto 

a lasciare Milano, direzione Brindisi, affidando comunque al capoluogo 

lombardo un metodo e modello educativo capace anche negli anni successivi di 

continuare la mobilitazione scolastica civile nella lotta alla criminalità 

organizzata. A Brindisi, però, vi è un altro contesto sociale, politico, economico 

e criminale. La città pugliese all’inizio degli anni Novanta è l’epicentro delle 

faide tra clan rivali, in conflitto per il controllo del territorio. A Brindisi ci sono i 

morti ammazzati. A Brindisi si odora quel sangue che si osservava soltanto 

guardando le immagini di quella Palermo che sembrava Beirut. A Brindisi c’è 

quel silenzio che legittima e rinforza la criminalità organizzata. Brindisi è terra di 

mafia, nel mutismo generalizzato dell’opinione pubblica. Ma nonostante la 

presenza della criminalità organizzata di stampo mafioso, rinforzato dall’omertà 

cittadina, il professore di origini foggiane tenta di imprimere il suo metodo e 

modello educativo antimafia anche al Teodoro Monticelli, il liceo in cui 

insegnava. Le difficoltà incontrate nelle mura scolastiche sono molteplici, ma “la 

ricetta” funziona. Come vedremo approfonditamente nei capitoli successivi, 
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anche nella città pugliese prende forma una mobilitazione del mondo della 

scuola tesa a contrastare, attraverso la conoscenza del fenomeno mafioso e la 

sensibilizzazione delle nuove generazioni, l’organizzazione criminale brindisina. 

Una mobilitazione che, nonostante periodi di sfiducia istituzionale a causa dei 

numerosi arresti (come il questore, il prefetto, il sindaco e numerosi consiglieri 

comunali) e del commissariamento del comune, riesce a coinvolgere e ad 

abbracciare tutta la città con eventi pubblici che diffondono la consapevolezza 

necessaria per opporsi alla cultura mafiosa. Accanto a questa doverosa 

apertura, continua nelle scuole brindisine una formazione specifica che apre le 

porte ai magistrati in prima linea nella lotta ai clan della Sacra Corona Unita.  

Questo elaborato, infine, attraverso l’analisi dell’impegno educativo del 

professor Nando Benigno, individua un modello di didattica antimafia che si 

sviluppa, con analogie e differenze di contesto, in due città e in due momenti 

storici differenti: Milano negli anni Ottanta, decennio che anticipa ma che già 

“mastica” il clima corruttivo che viene alla luce con l’inchiesta Mani Pulite del 

1992 – 1993; Brindisi negli anni Novanta e Duemila, quando la Sacra Corona 

Unita raggiunge l’apice della sua potenza per poi essere ostacolata 

efficacemente dalla magistratura e da quel mondo della scuola inaspettato, che 

analizzeremo nelle pagine successive.   
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CAPITOLO I  

La legislazione della didattica antimafia e il contesto storico 

“Credo nei giovani e sono venuto qui per dare loro qualcosa: spero di riuscire a 

creare con questa mia attività per lo meno dei dubbi in coloro che vivono nel 

marcio, che prosperano sulla corruzione. Io credo ancora che esistano valori, 

soprattutto perché noi siamo uomini e non numeri”1. Cosi il Generale Carlo 

Alberto dalla Chiesa si rivolge agli studenti del Liceo Classico Garibaldi nel 

giugno 1982, quando nominato da poco prefetto di Palermo, decide di recarsi 

nelle scuole palermitane per parlare di mafia. È la prima volta che un uomo 

delle istituzioni intraprende questa azione con i giovani. “Va a parlare nelle 

scuole. E parla di mafia. Non va a fare il pedagogo, a modificare pazientemente 

la mentalità mafiosa o rassegnata dei giovani. (…) Va nelle scuole per far 

capire ai giovani che lo Stato è lì ad offrirsi loro come punto di riferimento nelle 

loro aspirazioni di libertà. Crea, insomma, un’antitesi concreta al potere 

mafioso”2. Ma perché il generale Carlo Alberto dalla Chiesa sente la necessità 

di recarsi autonomamente nelle scuole? Qual è lo scenario e il contesto sociale 

e politico che lo porta a decidere di investire parte del suo tempo nel rapporto 

con le giovani generazioni?  

Sono tempi duri e difficili da affrontare per l’Italia intera. La mafia si pone a 

muso duro contro lo Stato. Chiunque si opponeva al “potere mafioso” veniva 

ucciso senza troppi ripensamenti. Essa agiva sempre con lo stesso modus 

operandi: un primo segnale, un messaggio, una minaccia, poi ancora un nuovo 

avvertimento, fino a giungere all’omicidio. In quegli anni, questa, era una 

sequenza ripetuta. Quando il Generale decide di recarsi al Liceo Garibaldi, a 

Palermo hanno da poco ucciso il segretario regionale del Partito Comunista 

Italiano, Pio La Torre, soltanto l’ultima vittima “eccellente” della scia di sangue 

di matrice mafiosa inaugurata nel decennio precedente. Giorgio Ambrosoli. 

Boris Giuliano. Cesare Terranova. Piersanti Mattarella. Emanuele Basile. 

Gaetano Costa. Uno dopo l’altro cadevano gli uomini dello Stato che si 
                                                           
1 Nando dalla Chiesa, Delitto Imperfetto, Melampo, Milano, 2007, p.78 – 79  
2 ibidem, p. 76 – 77  
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opponevano al potere mafioso dominante nella regione siciliana. “Potere 

mafioso” che viene bene definito ed analizzato dallo stesso Generale, nel primo 

discorso pubblico come prefetto di Palermo il 1° maggio 1982, all’indomani della 

morte di Pio La Torre. “Se è vero che esiste un potere, questo potere è solo 

quello dello Stato, delle sue istituzioni e delle sue leggi; non possiamo oltre 

delegare questo potere né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti”3 

afferma a gran voce Dalla Chiesa. Quindi uno Stato che deve essere il solo ad 

esercitare il potere su un determinato territorio. Nella definizione del prefetto 

non vi è spazio per altri soggetti, associazioni o organizzazioni (criminali o non) 

che possano pretendere di competere con esso, come invece vedremo è 

successo in Italia4.  

L’Italia, inoltre, aveva visto da poco concludersi il decennio che, a causa del 

prevaricare della lotta armata, ha preso il nome di “terrorismo politico”. Omicidi, 

sequestri, stragi hanno insanguinato il Paese da Nord a Sud, in nome della 

“rivoluzione comunista” da un lato e di una nuova dittatura dall’altro. La politica 

italiana si era stretta nei Governi di solidarietà nazionale e, forse per la prima 

volta, si è riscoperta unita nella lotta alle organizzazioni terroristiche armate. Ma 

“l’esperienza insegna che uno Stato non riesce a combattere veramente più di 

un nemico alla volta” diceva Jean Francois Gayroud. Così, mentre la Nazione 

concentrava tutte le sue forze nella lotta al terrorismo, le organizzazioni 

mafiose, usufruivano del “cono d’ombra”5 per rafforzarsi ed espandersi, anche 

oltre i confini delle proprie regioni di tradizionale insediamento e talvolta anche 

oltre i confini nazionali, accumulando capitale economico attraverso i sequestri 

di persona6 in particolare in Lombardia (ma anche in Sicilia e Calabria). In una 

                                                           
3 Carlo Alberto dalla Chiesa, primo discorso pubblico come Prefetto di Palermo, 1° maggio 1982 
4 con la presente affermazione si intende la pretesa delle organizzazioni mafiose di sostituirsi allo Stato 
di diritto e di competerne sullo stesso territorio la giurisdizione. In quest’ottica è possibile osservare i 
paragoni tra tasse – pizzo o tra servizi – protezione o tra lavoro – sfruttamento.  
5 Il concetto di cono d’ombra si riferisce a quell’insieme di fenomeni percepiti come urgenti dalle agende 
politiche e mediatiche a tal punto da oscurare questioni sociali estremamente rilevanti, escluse dai 
canali dell’informazione e dalle politiche di un paese. Per un approfondimento: Nando dalla Chiesa, La 
convergenza, Melampo, Milano, 2010 
6 Sequestri di persona: sui sequestri di persona investirono risorse la criminalità sarda (detta “Anonima 
sarda”), che operò maggiormente in Sardegna (ma anche al di fuori di essa), e le due organizzazioni 
criminali di stampo mafioso autoctone: ‘ndrangheta e Cosa nostra. La prima fu particolarmente attiva in 
Calabria e nel nord Italia; la seconda, spostò la sua attività dalla Sicilia alla Lombardia.  
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nazione che vedeva soltanto il terrorismo come problema sociale, i sequestri 

appaiono ai più il frutto di una criminalità arcaica e lontana, destinata a 

scomparire nel tempo. La storia, come osserviamo oggi, è però andata 

diversamente. Quella che era definita criminalità arcaica era in realtà un 

fenomeno mafioso tout court, che non solo agisce come vera e propria 

organizzazione7 criminale ma determina ed influenza la cultura del territorio su 

cui esso opera. E per ottenere il controllo del territorio è necessario tessere 

relazioni di dipendenza personali e, non di meno, strutturare dei rapporti 

organici con la politica. Su questi ultimi si era ripromesso di indagare anche il 

generale Dalla Chiesa, appena nominato prefetto di Palermo nel 1982. A tal 

proposito incontrò anche l’Onorevole Giulio Andreotti, a cui riferì che non 

avrebbe avuto riguardo per i suoi grandi elettori in Sicilia, alludendo che non 

avrebbe risparmiato quella corrente andreottiana al potere da molti anni nella 

regione isolana. “Era inequivocabile che il Generale si riferisse in primo luogo 

all’Onorevole Salvo Lima, capo della corrente andreottiana nella Sicilia 

Occidentale, personaggio politico che egli aveva indicato alla Commissione 

Parlamentare Antimafia come colluso con la mafia sin dagli anni Settanta”8. 

Rapporti organici con membri delle istituzioni, dunque. In un periodo, il 

decennio Ottanta, che subisce un profondo mutamento nei rapporti di forza del 

potere politico. La Democrazia Cristiana, il partito dominante dell’arena 

istituzionale, appoggia nel 1981 l’idea di formare il cosiddetto pentapartito, 

                                                                                                                                                                          
Il primo sequestro viene compiuto in Lombardia e avviene a Vigevano, il 18 settembre 1972. Ad essere 
rapito, dai corleonesi di Luciano Liggio, è Pietro Torrielli Junior, che sarà rilasciato dopo sei mesi a fronte 
del pagamento di un riscatto di un miliardo e mezzo di lire. Tuttavia, i mafiosi siciliani non proseguono 
nel tempo questa attività criminale, decidendo di reinvestire subito il capitale accumulato nel traffico di 
stupefacenti, che consente di realizzare profitti enormemente superiori a quelli di qualsiasi altra attività 
illegale. Chi invece impara dagli affiliati di Cosa nostra, ne affina la tecnica fino a diventare più efficaci, è 
la ‘ndrangheta calabrese. Centinaia di uomini e donne, spesso ragazzi e ragazze, vengono prelevati, 
costretti a vivere in spazi ristretti nei monti dell’Aspromonte, e a volte impossibilitati a rientrare nelle 
proprie case perché uccisi e fatti a pezzi dagli uomini delle organizzazioni mafiose. 
In sintesi, è possibile affermare che i sequestri di persona siano stati, per le organizzazioni criminali e in 
particolare per la ‘ndrangheta, l’accumulazione originaria di capitale economico che viene 
immediatamente reinvestito nel traffico internazionale di stupefacenti.   
7 Si fa riferimento alla definizione sociologica di organizzazione: il termine, infatti, è usato nelle scienze 
sociali per designare l’attività diretta di proposito a stabilire, mediante norme esplicite, relazioni 
relativamente durevoli tra un complesso di persone e di cose in modo da renderlo idoneo a conseguire 
razionalmente uno scopo, in Luciano Gallino in Dizionario di Sociologia, Utet, nuova edizione 2006, p. 
475 
8 Dossier Andreotti, il testo completo delle accuse dei giudici di Palermo, Panorama, aprile 1993, p. 100 
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composto da PSI, PSDI, PRI, PLI, DC. Tale formula risulta essere, nei fatti, la 

fusione delle due precedenti esperienze di potere della DC, ossia il centrismo 

degli anni Cinquanta e il centro – sinistra “organico” degli anni Sessanta e 

Settanta. Questa coalizione di governo resiste tutto il decennio e si conclude 

soltanto nel 1991, con l’uscita del Partito Repubblicano Italiano. In questi anni, il 

socialista Bettino Craxi, figura di spicco della politica italiana, è presidente del 

Consiglio dal 1983 al 1987.  

Nonostante le origini della mafia siano molto lontane nel tempo, come abbiamo 

potuto osservare essa non è quasi mai stata concepita come un problema 

nazionale. Ciò è dimostrato anche dal ritardo con il quale il parlamento italiano 

emana la prima legge inerente l’educazione alla legalità nelle scuole italiane. 

Legislazione ritenuta fondamentale per poter contrastare il “potere mafioso”. 

Perché, sempre secondo Dalla Chiesa, “potere può essere un sostantivo nel 

nostro vocabolario ma è anche un verbo. Poter convivere, potere essere sereni, 

poter guardare in faccia l’interlocutore senza abbassare gli occhi, poter ridere, 

poter parlare, poter sentire, poter guardare in viso i nostri figli e i figli dei nostri 

figli senza avere la sensazione di doverci rimproverare qualcosa, poter 

guardare ai giovani per trasmettere loro una vita fatta di sacrifici, di rinunzie, ma 

di pulizia; poter sentirci tutti uniti in una convivenza che non può restare vittima 

di chi prevarica, di chi attraverso il potere lucra”9. Senza una particolare 

attenzione legislativa nazionale in materia, le parole riportate del prefetto Dalla 

Chiesa sarebbero di difficile realizzazione nella nostra società.  

Tuttavia, quando il prefetto di Palermo, Carlo Alberto dalla Chiesa, si rivolge ai 

giovani del Liceo Garibaldi, l’unico decreto legislativo presente nel Paese, 

riguardante l’educazione scolastica su queste tematiche, è la legge regionale 

siciliana n. 51 del 198010.   

Risulta dunque indispensabile, ai fini della nostra ricerca, delineare la cornice 

istituzionale nel quale si sono inserite nei decenni le politiche adottate in tale 

                                                           
9 Carlo Alberto dalla Chiesa, primo discorso pubblico come Prefetto di Palermo, 1° maggio 1982 
10 La legge in questione verrà analizzata nelle pagine successive, in particolare nello spazio dedicato agli 
interventi normativi regionali.  
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materia. In questo capitolo, infatti, si intende ricostruire la memoria dei principali 

interventi normativi, nazionali e regionali, che abbiano dato impulso all’attività 

educativa antimafia nelle scuole italiane.  

Si decide dunque di fare ricorso, per quanto concerne la periodizzazione delle 

politiche di educazione alla legalità sul piano regionale e nazionale, alla 

suddivisione proposta dal sociologo Nando dalla Chiesa11, e successivamente 

ripresa da Giuseppe Intilla, nel libro curato dalla sociologa Alessandra Dino12. 

L’obiettivo del sociologo è quello di individuare i presupposti teorici, analizzando 

i fattori sociali, culturali e politici, che portano alla formulazione legislativa in 

materia di educazione alla legalità. Per questo motivo, Dalla Chiesa sceglie di 

suddividere il periodo temporale in tre importanti fasi storiche, come si può 

osservare nello schema sottostante:  

 

Tabella n. 1: LE FASI DELL’EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

FASI PERIODO 

Fase di sperimentazione 1982-1992 

Fase di espansione 1992-1999 

Fase di istituzionalizzazione dal 2000 ad oggi 

 

La prima fase è caratterizzata dall’attivismo e dall’agire delle cosiddette 

“avanguardie civili”, soprattutto dentro le mura scolastiche, grazie all’intenso 

impegno di professori particolarmente sensibili al tema. È possibile affermare 

che l’attore politico si limiti esclusivamente, in questa fase, a tradurre in legge 

esperienze già sperimentate altrove. La fase di espansione, invece, trae la sua 
                                                           
11 Nando dalla Chiesa, lezione di Sociologia e metodi di educazione alla legalità, a.a. 2015/2016, presso 
Università degli Studi di Milano 
12 Alessandra Dino, Criminalità dei potenti e metodo mafioso, Mimesis, Milano-Udine 2009 
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“forza motrice” nelle grandi mobilitazioni civili, successive alle stragi di Capaci e 

via D’Amelio13. In questo, l’attore politico è promotore, ma controllato 

dall’opinione pubblica, ancora fortemente indignata per la stagione delle bombe 

del ‘92-‘93. Il periodo nel quale l’attore legislativo è in grado di dare risposta 

concreta alle istanze educative in tema di legalità coincide con la fase di 

istituzionalizzazione, nel quale l’attore politico diventa il fulcro della 

determinazione dei contenuti delle politiche. Tuttavia, questa fase coincide con 

il minimo storico registrato dalle pratiche educative strettamente antimafia. 

Come vedremo in seguito, infatti, l’evoluzione dei modelli di educazione alla 

legalità ha portato, citando il sociologo Nando dalla Chiesa, ad “una sorta di 

annacquamento progressivo”14.  

 

1.1 Gli interventi normativi a livello nazionale  

1.1.1 La fase di espansione: 1992 – 1999  

Le prime leggi emanate sul piano nazionale coincidono, nella periodizzazione di 

Dalla Chiesa, con la fase di espansione, ossia quella stagione post stragi, nel 

quale, nonostante l’indignazione antimafia degli italiani fosse fortissima, le 

politiche adottate cominciano a mutare, partendo proprio dal campo semantico: 

non più educazione antimafia, bensì educazione alla legalità, in senso più 

ampio. Quest’ultima prende spunto da una “singolare convergenza tra laici e 

cattolici segnata da una Conferenza sulla Legalità organizzata dal Ministero 

dell’Interno nell’estate del 1991 e da un documento della Commissione 

                                                           
13 strage di Capaci: fu un attentato mafioso ad opera di Cosa Nostra in cui persero la vita il giudice 
Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio 
Montinaro. Alle 17:58 del 23 maggio 1992 1000 kg di tritolo fecero saltare per aria il tratto 
dell'autostrada A29, nei pressi dello svincolo di Capaci nel territorio comunale di Isola delle Femmine, 
sul quale stava transitando il giudice del Maxiprocesso con la scorta; 
strage di via d’Amelio: fu un attentato mafioso ad opera di Cosa Nostra in cui perse la vita il giudice 
Paolo Borsellino. Alle 16:58 del 19 luglio 1992 una Fiat 126 imbottita con 100 kg di tritolo parcheggiata 
sotto l'abitazione della madre del magistrato esplose, dilaniando il giudice e gli uomini della sua scorta 
Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. I feriti furono 
24. 
14 Martina Mazzeo, La comunicazione dei valori civili: la didattica antimafia tra problemi e metodologie, 
Tesi di Laurea presso l’Università degli Studi di Milano, a.a.2014/2015 
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ecclesiale “Giustizia e pace” della Conferenza Episcopale Italiana del 4 ottobre 

1991, intitolato Educare alla legalità, che ebbe grande risonanza”15. E così 

mentre l’Italia si appresta a conoscere la massima espressione della violenza 

mafiosa, mentre Palermo diventa per certi versi (e già da un decennio lo è) la 

capitale italiana in termini di potere politico e criminale, la scuola compie un 

passo indietro, vanificando con politiche legislative controverse, metodi 

educativi innovativi che si erano costruiti nel decennio precedente. Il 1992 e il 

1993 non sono soltanto gli anni delle stragi mafiose, prima a Palermo, poi a 

Firenze, Roma e Milano16, ma sono anche il biennio che decreta la fine della 

cosiddetta Prima Repubblica17. L’inchiesta milanese Tangentopoli18 sconvolge il 

sistema politico italiano. L’opinione pubblica, scossa dalle suddette stragi, 

riscopre una domanda di giustizia senza precedenti. Un’indignazione popolare 

che è visibile il giorno dei funerali degli uomini della scorta di Paolo Borsellino, 

uccisi in quella domenica di luglio insieme al giudice in via D’Amelio. I cittadini 

                                                           
15 Da Martina Mazzeo, La comunicazione dei valori civili: la didattica antimafia tra problemi e 
metodologie, Tesi di Laurea presso l’Università degli Studi di Milano, a.a.2014/2015 (tratto da: Jole 
Garuti in Jole Garuti, Gian Luigi Falabrino e Maria Grazia Mazzocchi, (a cura di), Il piacere della legalità. 
Idee ed esperienze per la convivenza civile, Libri Scheiwiller, Milano 2002, p. 26) 
16 Strage di via dei Georgofili, Firenze, 27 maggio 1993, nei pressi della galleria degli uffizi scoppia una 
bomba: perdono la vita i coniugi Fabrizio Nencioni e Angela Fiume, con le figlie Nadia (9 anni) e Caterina 
(di soli cinquanta giorni), e lo studente universitario Dario Capolicchio (22 anni); 
Strage di via Palestro, Milano, 27 luglio 1993, nei pressi del padiglione d’arte contemporanea scoppia 
una bomba: perdono la vita i vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, l’agente 
di polizia municipale Alessandro Ferrari e Moussafir Driss, immigrato marocchino che dormiva su una 
panchina.  
Strage di Roma, 27 luglio 1993, scoppiano due autobombe davanti alle chiese di San Giorgio Al Velabro e 
San Giovanni in Laterano entrambe provocano 22 feriti ma nessuna vittima, nonché gravi 
danneggiamenti alle due chiese.  
17 Espressione giornalistica formalmente scorretta poiché considera come elemento di discontinuità 
storica la trasformazione politica avvenuta durante il biennio 1992-1993, che non si risolse in un 
cambiamento di regime democratico e costituzionale, bensì in un profondo mutamento del sistema 
partitico e nel ricambio di parte dei suoi esponenti nazionali. 
18 Tangentopoli: Mario Chiesa, esponente di primo piano del Partito Socialista (PSI) milanese, ed ex 
assessore comunale, il 17 febbraio 1992 viene sorpreso dai carabinieri mentre incassa una busta di sette 
milioni di lire dal titolare della ditta di pulizie del Pio Albergo Trivulzio di cui era presidente. Sembrò 
inizialmente soltanto un fatto di cronaca, ma ben presto si intuì che fu l’inizio di quella che si sarebbe in 
seguito chiamata “Tangentopoli”, una delle cause principali della crisi della “prima Repubblica”. Fu 
proprio Mario Chiesa che, sentendosi “scaricato” dal suo partito, raccontò di un sistema ben collaudato 
e ramificato, finalizzato alla raccolta di fondi per finanziare l’attività del partito stesso e, talvolta, 
l’arricchimento personale di qualche suo rilevante dirigente18. Un sistema talmente ramificato che 
abbracciava sostanzialmente tutti i partiti politici italiani. Lo scandalo fu enorme. Furono coinvolti 
autorevoli esponenti della DC, del PSI e dei partiti minori (PRI, PLI, PSDI). Ministri e Deputati 
presentarono in massa le proprie dimissioni. Addirittura i presidenti delle aziende Eni e Montedison si 
suicidarono. 
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palermitani rompono il cordone della polizia, che impedisce loro di entrare, per 

gridare la loro rabbia contro i vertici delle istituzioni, colpevoli di non aver 

protetto abbastanza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 

Contemporaneamente, a Milano, l’inchiesta Mani Pulite scuote ed “azzera” il 

sistema partitico italiano. Centinaia di cittadini attendono, sotto una pioggia 

battente, l’uscita dall’hotel Raphael dell’allora segretario del PSI Bettino Craxi, 

per lanciare monetine al grido di “Bettino vuoi anche queste!”. Da Milano a 

Palermo l’Italia si agita. E quando l’opinione pubblica alza la testa e fa sentire la 

propria voce, lo Stato reagisce solitamente con una legge. Così era successo, 

per esempio, nel 1982, dopo l’omicidio di Carlo Alberto dalla Chiesa. “Qui è 

morta la speranza dei palermitani onesti”, recitava un cartello, appeso in Via 

Isidoro Carini poche ore dopo l’assassinio. Dieci giorni dopo, il 13 settembre, 

Camera e Senato approvano la legge 416 bis, che permetterà qualche anno più 

tardi al pool antimafia di far condannare i boss di Cosa Nostra per associazione 

di stampo mafioso nel maxi processo di Palermo. 

Infatti, il primo documento, emanato dal Parlamento, in tema di legalità, è la 

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 302 del 25 ottobre 1993, 

concernente l’educazione alla legalità, e voluto fortemente dall’allora Ministro 

della Pubblica Istruzione Rosa Russo Jervolino. “Al fine di diffondere 

un’autentica cultura dei valori civili, la circolare dichiara di voler affidare proprio 

all’istituzione scolastica il compito di <<promuovere una riflessione e poi 

un’azione volta alla riaffermazione dei valori irrinunciabili della libertà, dei 

principi insostituibili della legalità>>, dal momento che l’opera formativa nel suo 

complesso si pone come strumento fondamentale di trasmissione dei contenuti, 

delle pratiche, dei significati, dei presupposti etici, finalizzati (fra l’altro) alla lotta 

contro la mafia e la criminalità organizzata”19. Questo documento consegna, 

dunque, agli istituti scolastici delle linee guida su come introdurre la tematica a 

scuola. Infatti, “l’educazione alla legalità – scrive il Ministro – si pone non 

soltanto come premessa culturale indispensabile ma anche come sostegno 

operativo quotidiano, poiché è soltanto se l’azione di lotta sarà radicata 

                                                           
19 Irene Di Dedda, Educare alla legalità. Fondamenti, problemi, prospettive di intervento, editore diritto 
allo studio Università Cattolica, Milano, 2008 
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saldamente nelle coscienze e nella cultura dei giovani, essa potrà acquisire 

caratteristiche di duratura efficienza, di programmata risposta all’incalzare 

temibile del fenomeno criminale”20.  

Un anno più tardi, nel 1994, la Commissione Parlamentare Antimafia dell’XI 

Legislatura, nel presentare la Relazione Smuraglia su Insediamenti e 

infiltrazioni di soggetti e organizzazioni mafiose in aree non tradizionali, prepara 

anche un Dossier mafie per le scuole, dove viene fornita una ricca 

documentazione sulla storia delle organizzazioni mafiose. Nonostante la 

legislazione scolastica antimafia negli anni Novanta fosse già mutata in 

educazione alla legalità, per la Commissione Parlamentare Antimafia era 

importante dotare le scuole di un essenziale strumento conoscitivo. Infatti, 

anche nelle regioni centro – settentrionali si comincia a prendere coscienza che 

il fenomeno mafioso non è più soltanto un problema del sud Italia. Lo 

dimostrano anche le inchieste in Lombardia, dall’operazione Duomo Connection 

del 199021 all’operazione Nord – Sud22 del 1993, che hanno riguardato 

soprattutto i clan siciliani a le ‘ndrine calabresi. Si colloca dunque in questo 

contesto il tentativo da parte della Commissione Parlamentare Antimafia di far 

comprendere agli studenti e ai docenti il pericolo dettato dalla crescente 

infiltrazione mafiosa in tutto il Paese.  

Nel mentre in Italia, come osservato in precedenza, si ha la transizione tra la 

Prima e la Seconda Repubblica. Si succedono prima Giuliano Amato con un 

governo formato dai quattro partiti facenti parte la precedente coalizione 

                                                           
20 Irene Di Dedda, Educare alla legalità. Fondamenti, problemi, prospettive di intervento, editore diritto 
allo studio Università Cattolica, Milano, 2008 
21 Inchiesta coordinata dai giudici Giovanni Falcone e Ilda Boccassini tra il 1988 e il 1990. Vengono 
arrestate venti persone, tra cui Antonino Carollo, figlio di Gaetano, boss di Cosa nostra ucciso a Liscate, 
in provincia di Milano, nel 1987. Le accuse variano dal traffico di stupefacenti all’associazione mafiosa, 
dal riciclaggio alla corruzione. Sono coinvolti nell’indagine anche l’allora sindaco di Milano Paolo Pillitteri 
(posizione poi archiviata) e l’assessore all’urbanistica Attilio Schemmari (condannato in primo grado e 
poi assolto in Cassazione), per – secondo l’ipotesi dell’accusa - aver intrattenuto rapporti con i clan 
siciliani.  
22 Inchiesta coordinata dal procuratore Alberto Nobili che, grazie all’ausilio del collaboratore di giustizia 
Saverio Morabito, riesce a disporre 225 ordini di arresto nei confronti di alcune ‘ndrine calabresi 
presenti in territorio lombardo. Grazie alla testimonianza di Morabito, si riesce a far luce su un alto 
numero di omicidi, rapine, sequestri di persona, riuscendo anche a frenare il traffico di stupefacenti nei 
comuni dell’hinterland milanese.  
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denominata “pentapartito”, la quale ha dominato il decennio Ottanta. 

Successivamente viene eletto nel 1993 Carlo Azeglio Ciampi, indipendente, a 

capo di un governo appoggiato dalla maggioranza dei partiti dell’arena politica. 

In questo scenario politico, nel quale il partito di opposizione (Lega Nord) 

mostrava in Parlamento il “cappio”, inneggiando la fine dei vecchi partiti che 

hanno dominato la Prima Repubblica, emerge una nuova figura destinata a 

modificare i canoni della comunicazione politica. A sorpresa, infatti, il 10 maggio 

1994 viene eletto Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, a guida di un 

governo di centro destra. Tuttavia quest’ultimo rimane in carica pochi mesi a 

causa del passaggio all’opposizione della Lega Nord, inizialmente partito 

alleato. Nel primo Governo Berlusconi, durato come abbiamo osservato, pochi 

mesi, a capo del Ministero di Pubblica Istruzione viene nominato Francesco 

D’Onofrio, che tuttavia, a causa della breve permanenza in veste di Ministro 

non riesce a dare seguito all’apertura del precedente Ministro Rosa Russo 

Jervolino riguardo alla tematica dell’educazione alla legalità.  

Nel 1996, invece, durante il governo tecnico presieduto dall’indipendente 

Lamberto Dini e appoggiato dai maggiori partiti23, vengono emanate due 

Direttive del Ministero della Pubblica Istruzione (precisamente la n. 58 dell’8 

febbraio 1996 e la n. 133 del 3 aprile 1996), presieduto da Giancarlo Lombardi, 

industriale, educatore ed esponente dello scautismo cattolico sin dal 1946. 

Queste direttive danno la possibilità agli Istituti scolastici di programmare 

quante e quali “iniziative complementari e integrative dell’iter formativo degli 

allievi (…) in coerenza con le attività formative istituzionali”24. L’obiettivo ultimo 

è sostanzialmente l’educazione alla cittadinanza attiva e alla Costituzione. Si 

vorrebbe, infatti, riprendere il dettato del Decreto Moro del 1958, che prevedeva 

l’ora settimanale di Educazione Civica, in forma integrata con la Storia. Con il 

Decreto Gelmini del 2008 – 2009 viene proprio introdotto l’insegnamento 

curriculare “Cittadinanza e Costituzione”. Sembrano già lontane le macchine 

bruciate in via D’Amelio e l’autostrada sventrata allo svincolo di Capaci a 

Palermo. Anche l’impegno dell’opinione pubblica, dopo la rabbiosa reazione agli 

                                                           
23 Con la dicitura “maggiori partiti” si fa riferimento a: PDS – PPI – PSI – FdV – RETE – CS – LN  
24 come riportato nella direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione  
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eventi del 1992 – 1993 sembra essersi smarrito. Nonostante quella stessa 

spinta emotiva abbia contribuito alla nascita, nel 1995, di Libera, Associazione 

Nomi e Numeri contro le mafie25, associazione antimafia presente su tutto il 

territorio nazionale e promotrice di molteplici campagne volte a contrastare la 

criminalità organizzata di stampo mafioso.   

Nel 1997, un anno dopo l’elezione di Romano Prodi alla guida di un governo di 

centro – sinistra, le parole dell’allora Ministro dell’Istruzione Luigi Berlinguer, 

audite in Commissione Parlamentare Antimafia, sembravano andare in 

direzione contraria rispetto ad una conoscenza approfondita delle 

organizzazioni mafiose da intraprendere nelle scuole italiane. Si intende a tal 

proposito analizzare e commentare l’audizione del Ministro della Pubblica 

Istruzione, Onorevole Luigi Berlinguer.  

 

x Intervento di Luigi Berlinguer – seduta del 15 aprile 
1997  

“Vorrei premettere subito che il problema della lotta alla mafia si pone 

nella scuola con un approccio completamente diverso perchè la scuola è 

il luogo dell’infanzia e dell’adolescenza ed è un luogo di severità, di 

rigore, ma anche di gioia, un luogo in cui i messaggi determinano 

comportamenti emulativi, per inevitabili ragioni di psicologia dello 

sviluppo”26. Comincia cosi la relazione del Ministro Berlinguer davanti al 

Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Ottaviano Del 

Turco. “In più vi è una ragione etica di fondo e cioè che, nel momento 

dello sviluppo infantile ed adolescenziale, è indispensabile preparare alla 

vita in un clima di serenità che – ripeto – va coniugata con il rigore, 

perchè studiare deve essere faticoso, ma non con il rischio di un 

                                                           
25 per approfondire: Nando dalla Chiesa, La scelta libera, giovani nel movimento antimafia, Edizioni 
Gruppo Abele, Torino, 2014  
26 Luigi Berlinguer, Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre 
associazioni criminali similari, resoconto stenografico della seduta di martedì 15 aprile 1997, Presidenza 
del Presidente Ottaviano Del Turco, Tipografia del Senato, p.3 
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messaggio plumbeo, soprattutto non con il rischio di un messaggio di 

morte”27. Con queste parole, il Ministro sottolinea la volontà di evitare che 

la scuola diventi il luogo della “martirologia della criminalità”28 in quanto 

secondo l’Onorevole Berlinguer “la descrizione delle azioni criminali non 

può essere l’approccio giusto”29. Per il Ministro, infatti, "il modo migliore 

per combattere la trasgressione mafiosa è stringere un cerchio che isoli 

la criminalità dalla popolazione giovanile, descrivendo ai ragazzi i 

vantaggi della legalità e della normalità"30, continuando ancora: "non 

parlerei di lotta alla mafia nella scuola, di legalità come reazione 

all'illegalità: questo senso missionario non lo trovo legittimo 

nell'istituzione scolastica"31. Questa relazione ha suscitato 

immediatamente polemiche e reazioni affrante dei familiari delle vittime 

innocenti di mafia. "Sono stupita"32, esclama Maria Falcone, sorella del 

magistrato Giovanni Falcone ucciso il 23 maggio 1992: "negli ultimi anni 

sono andata in decine di scuole e ho parlato con migliaia di giovani, 

credendo sempre di fare qualcosa di utile. Il ministro vuole dire che 

adesso devo fermarmi? E perché? Cosa è cambiato? Io, comunque, non 

mi fermerò"33. Prima di lei, durante quella stessa seduta della 

Commissione Parlamentare Antimafia e in risposta alla relazione del 

Ministro, di particolare interesse sono state le parole dell’Onorevole 

Lombardi Satriani: “Signor Ministro, ho seguito con interesse la sua 

introduzione e la sua specifica riflessione, condividendo buona parte 

delle affermazioni da lei fatte, anche quella teleologica secondo cui la 

scuola non dovrebbe essere uno spazio di trasmissione di messaggi 

plumbei e di morte; la interpreto come aspirazione, come affermazione 

del dover essere perchè purtroppo nel Mezzogiorno di fatto la realtà che 

                                                           
27 Luigi Berlinguer, Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre 
associazioni criminali similari, resoconto stenografico della seduta di martedì 15 aprile 1997, Presidenza 
del Presidente Ottaviano Del Turco, Tipografia del Senato, p.  4 
28 ibidem 
29 ibidem  
30 ibidem  
31 ibidem, p.11  
32 Carlo Chianura, Berlinguer: l’antimafia non è materia scolastica, La Repubblica, 16 aprile 1997  
33 ibidem  
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comunica modelli educativi trasmette messaggi plumbei e di morte. (…) 

Non si tratta allora di aprire una querelle accademica, ma di prendere 

atto che poichè la realtà trasmette drammaticamente, tragicamente un 

messaggio di morte anche la scuola si deve far carico con tutta la 

drammaticità di questa assunzione di responsabilità e quindi deve 

elaborare una strategia adeguata. Avremo altrimenti uno scollamento tra 

una scuola quale noi vorremmo che fosse e una scuola quale è nella 

realtà concreta dei paesi meridionali, ove sovente si svolge 

nell’indifferenza ed abituando all’accettazione della realtà”34. L’Onorevole 

con queste parole vuole sottolineare l’impossibilità di scindere 

l’educazione alla legalità da comportamenti violenti e criminali. In contesti 

nel quale il sopruso è considerato il modello di riferimento e la realtà 

quotidiana, la scuola deve farsi carico di “educare alla legalità, attraverso 

una riflessione critica sulla realtà”35. Lombardi propone un modello 

educativo basato sulla decostruzione della realtà e dell’immaginario 

collettivo, al fine di creare elementi di positività, soprattutto nei territori 

dove la cultura mafiosa rappresenta un macigno in grado di opprimere 

l’emancipazione dell’individuo. “Dobbiamo far di tutto – continua 

l’Onorevole – affinchè i bambini, i ragazzi, i discenti, tutti i fruitori della 

scuola recepiscano strumenti per leggere in maniera critica la realtà e 

per sviluppare in positivo l’adesione ad un quadro di valori che va 

delineato. Infatti molte volte in alcuni paesi ove la cultura della mafia e i 

suoi comportamenti sono prevalenti, si può interiorizzare la percezione 

che quella sia l’unica realtà”36.  

All’indomani delle stragi di Capaci e via d’Amelio il Ministro della Pubblica 

Istruzione Luigi Berlinguer, in Commissione Parlamentare Antimafia, 

esprime il suo dissenso nell’evocare a scuola quell’onda violenta che si è 

manifestata agli inizi degli anni Novanta, a Palermo e in altre città d’Italia, 

                                                           
34 Lombardi Satriani, Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre 
associazioni criminali similari, resoconto stenografico della seduta di martedì 15 aprile 1997, Presidenza 
del Presidente Ottaviano Del Turco, Tipografia del Senato, p. 8 
35 ibidem  
36 ibidem  
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come Milano, Roma e Firenze. Ma perché non è possibile parlare negli 

istituti scolastici di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino e di altre 

centinaia di vittime innocenti di mafia? Perché non spiegare ai ragazzi, 

attraverso immagini drammatiche, la storia della mafia che ha intrecciato 

la storia del nostro paese? A tal proposito, si pensa spesso che la storia 

della mafia sia parallela e mai coincidente alla storia d’Italia. Ma le 

relazioni personali, di carattere sociale, politico ed economico che le 

organizzazioni mafiose riescono a stringere sono parte integrante della 

storia complessiva del nostro paese.  Recentemente infatti, il Consiglio 

regionale della Lombardia, su proposta del Coordinamento Scuole 

Milanesi per la legalità e la Cittadinanza Attiva, “impegna la Giunta a farsi 

parte diligente presso il Ministero dell’Istruzione chiedendo di integrare gli 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) del secondo biennio e del 

quinto anno dell’insegnamento di storia per la scuola secondaria di 

secondo grado inserendo le seguenti frasi: 

• negli OSA del secondo biennio, dopo "lo sviluppo dello Stato italiano 

fino alla fine dell'Ottocento", la locuzione: “con riferimento anche 

all'origine e al ruolo delle mafie”; 

• negli OSA del quinto anno, dopo "il terrorismo", le locuzioni “le mafie” e 

“i fenomeni della contraffazione e della corruzione”37. 

Già Paolo Borsellino, prima di essere ucciso nell’attentato di Via 

D’Amelio il 19 luglio 1992, affermava: “parlate della mafia. Parlatene alla 

radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene”. Perché dunque non 

spiegare alle nuove generazioni il pericolo rappresentato dalle 

organizzazioni mafiose? Perché evitare di parlare di illegalità e 

criminalità? Come si può spiegare il concetto di legalità senza partire dai 

traumi che hanno sconvolto le coscienze di tutti?  

Tuttavia, nonostante le controverse affermazioni del ministro Luigi Berlinguer in 

commissione antimafia dell’aprile 1997, l’anno successivo (precisamente il 5 
                                                           
37 Coordinamento Scuole Milanesi per la legalità e la Cittadinanza Attiva, Per un’educazione antimafiosa, 
Milano, 23 maggio 2015  
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giugno 1998) viene stipulato un Protocollo d’intesa tra la Commissione 

Parlamentare Antimafia, il Ministero della Pubblica Istruzione e il Dipartimento 

per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio. L’obiettivo del Protocollo è 

la cooperazione per l’attivazione di “iniziative inerenti la promozione e la 

diffusione della cultura della legalità e della solidarietà”38 e di “contribuire al 

successo formativo dei giovani di tutto il territorio nazionale, con particolare 

cura per i giovani che risiedono in regioni dove è più forte il degrado ambientale 

e culturale”39. Inoltre, di fondamentale importanza è un altro Protocollo, stipulato 

tra il Ministero dell’Istruzione e Libera, Associazione Nomi e Numeri contro le 

mafie, che permette a quest’ultima di avere accesso legittimato nelle scuole 

italiane, attraverso progetti di educazione alla cittadinanza, alla legalità e alla 

democrazia.  

 

1.1.2. Fase di istituzionalizzazione: dal 2000 ad oggi 

Con l’inizio degli anni Duemila, come abbiamo visto nelle pagine precedenti, si 

entra nella fase di istituzionalizzazione. Diventa ancora più accentuato il 

passaggio tra educazione antimafia ed educazione alla legalità e alla 

cittadinanza, già visibile nel decennio Novanta. Tuttavia, la novità più rilevante è 

il passaggio da un sistema educativo pubblico alla cosiddetta autonomia 

scolastica, nella quale i programmi di educazione alla legalità diventano attività 

ordinaria nelle scuole italiane, che variano tra loro soltanto nella effettiva pratica 

di questi modelli educativi. Autonomia, però, significa anche che tutte le scuole 

siano libere di non adottare, all’interno dei propri istituti scolastici, alcuna forma 

di educazione civica, decidendo liberamente di non usufruire di tutto 

l’occorrente messo a disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione.  

Un passo avanti notevole si ottiene con il DL 59/2004, proposto Letizia Moratti, 

Ministro dell’Istruzione del secondo governo Berlusconi in carica dal 2001 al 

                                                           
38 Protocollo d’intesa tra la Commissione Parlamentare Antimafia, il Ministero della Pubblica Istruzione e 
il Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio, 5 giugno 1998 
39 Ibidem.  
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2006, che introduce, in tema di educazione alla legalità, un programma di 

educazione alla convivenza civile, suddiviso in sei grandi aree tematiche:  

 

1) Educazione alla cittadinanza; 

2) Educazione alla circolazione stradale; 

3) Educazione all’ambiente; 

4) Educazione alla salute; 

5) Educazione all’alimentazione; 

6) Educazione all’affettività e alla sessualità. 

Successivamente, dopo il cambio di governo e la conseguente vittoria della 

coalizione di centro – sinistra (2006), con il Ministro dell’Istruzione Giuseppe 

Fioroni, risulta necessario sottolineare l’emanazione di due provvedimenti 

durante il biennio del Governo Prodi (2006-2007): 

x Direttiva ministeriale Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità (2006): viene sostanzialmente recepita l’indicazione del Consiglio 

d’Europa, che nel 2005 ha proclamato “Anno europeo della cittadinanza 

democratica, attraverso l’educazione”; 

x Nasce il Comitato Nazionale Scuola e Legalità (2007): l’obiettivo è 

l’attivazione di programmi di cooperazione tra istituzioni e agenzie 

educative territoriali impegnate nella lotta all’illegalità.  

Nel 2008, invece, durante il terzo governo Berlusconi, il MIUR (Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), sotto la guida di Mariastella 

Gelmini, ha siglato un Protocollo d’Intesa con l’Agenzia del Demanio dando vita 

al progetto “Più scuola meno mafia”. “Il progetto, coordinato dalla prof.ssa Maria 

Fedele, prevede l’utilizzo, per scopi connessi alle finalità istituzionali proprie del 

MIUR, dei beni confiscati dallo Stato alle associazioni criminali di stampo 

mafioso; sono individuate come tali le azioni che riguardano l’insegnamento, la 



27 
 

scuola, l’università, la ricerca, o, più in generale, iniziative di carattere 

culturale”40.   

Infine, dal 2000, si aggiungono all’insieme di politiche in materia di legalità i 

cosiddetti PON (Programma Operativo Nazionale). Questi ultimi hanno una 

programmazione di sei mesi, attraverso bandi di gara e concorsi.  

Dal 2002, invece, il MIUR, in collaborazione con la Fondazione Giovanni e 

Francesca Falcone, “indice un concorso rivolto alle scuole di tutta Italia per 

realizzare iniziative di educazione alla legalità; i vincitori del bando il cui tema 

varia di anno in anno partecipano alla manifestazione che si svolge a Palermo 

ogni 23 maggio”41. Per quanto concerne l’Università degli Studi di Milano, nel 

2013 il professor Nando dalla Chiesa è stato nominato Garante della Legalità di 

Ateneo, sottoscrivendo un Protocollo d’Intesa con il MIUR.  

Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva comprendente tutti gli interventi 

legislativi nazionali riguardanti l’educazione antimafia e alla legalità: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
40 Martina Mazzeo, La comunicazione dei valori civili: la didattica antimafia tra problemi e metodologie, 
Tesi di Laurea presso l’Università degli Studi di Milano, a.a.2014/2015 
41 Martina Mazzeo, La comunicazione dei valori civili: la didattica antimafia tra problemi e metodologie, 
Tesi di Laurea presso l’Università degli Studi di Milano, a.a.2014/2015 
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Tabella n.2 - INTERVENTI LEGISLATIVI NAZIONALI RIGUARDANTI L’EDUCAZIONE ANTIMAFIA E ALLA LEGALITÀ 

Anno Norma Obiettivo 

 
1993 

Circolare del Ministero della Pubblica 

Istruzione n. 302 del 25 ottobre 1993 

Linee guida su come introdurre la 

tematica nelle scuole 

 
1994 

Dossier mafie per le scuole (a cura 

della Commissione Parlamentare 

Antimafia) 

Strumento conoscitivo sulla storia 

delle organizzazione mafiose 

 
1996 

due Direttive del Ministero della 

Pubblica Istruzione (la n. 58; n. 133) 

l’educazione alla cittadinanza attiva e 

alla Costituzione 

 
 

1998 

Protocollo d’intesa tra la 

Commissione Parlamentare 

Antimafia, il Ministero della Pubblica 

Istruzione e il Dipartimento per gli 

Affari Sociali della Presidenza del 

Consiglio 

cooperazione per l’attivazione di 

“iniziative inerenti la promozione e la 

diffusione della cultura della legalità e 

della solidarietà” 

 
 
 
 

2004 

DL 59/2004 programma di educazione alla 

convivenza civile, suddiviso in sei 

grandi aree tematiche: educazione 

alla cittadinanza; educazione alla 

circolazione stradale; educazione 

all’ambiente; educazione alla salute; 

educazione alimentare; ed. 

all’affettività e alla sessualità. 

 
 

2006 

Direttiva ministeriale Linee di 

indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità 

recepita l’indicazione del Consiglio 

d’Europa, che nel 2005 ha 

proclamato “Anno europeo della 

cittadinanza democratica, attraverso 

l’educazione” 

 
 

2007 

Comitato Nazionale Scuola e 

Legalità 

l’attivazione di programmi di 

cooperazione tra istituzioni e agenzie 

educative territoriali impegnate nella 

lotta all’illegalità 

 
 
 
 

2008 

Protocollo d’Intesa con l’Agenzia del 

Demanio dando vita al progetto “Più 

scuola meno mafia” 

prevede l’utilizzo, per scopi connessi 

alle finalità istituzionali proprie del 

MIUR, dei beni confiscati dallo Stato; 

sono individuate come tali le azioni 

che riguardano l’insegnamento, la 

scuola, l’università, la ricerca, o, più 

in generale, iniziative di carattere 

culturale 

 
 
 

Dal 2002 

 

 

MIUR, in collaborazione con la 

Fondazione Giovanni e Francesca 

Falcone 

concorso rivolto alle scuole di tutta 

Italia per realizzare iniziative di 

educazione alla legalità; i vincitori del 

bando il cui tema varia di anno in 

anno partecipano alla manifestazione 

che si svolge a Palermo ogni 23 

maggio 
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1.2 Gli interventi normativi a livello regionale 

Le caratteristiche simili (contesto, violenza efferata, dispersione scolastica e 

connivenze tra organizzazioni mafiose e mondo politico-imprenditoriale) delle 

aree cosiddette “di tradizionale insediamento mafioso”, hanno portato, una dopo 

l’altra, le tre regioni meridionali, Sicilia, Campania e Calabria, a dotarsi di una 

legislazione efficace dal punto di vista dell’educazione antimafia. A tal 

proposito, “i primi provvedimenti, emanati perlopiù in prossimità del verificarsi di 

taluni eventi delittuosi (…) rispondevano ad una logica di emergenza. (…) La 

strategia d’intervento delineata dalla volontà espressa in tali iniziative di 

legislatori regionali era quella di sostenere la diffusione di movimenti collettivi 

contro la mafia, nonché sensibilizzare le nuove generazioni”42, afferma 

Giuseppe Intilla. 

“Legge della Regione Sicilia 4 giugno 1980, n. 51: "Provvedimenti a favore 

delle scuole siciliane per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro 

la criminalità mafiosa”. La legge 13 settembre 1999, n. 20 – “Misure a sostegno 

delle scuole e di istituzioni impegnate nella lotta alla mafia, ai fenomeni delle 

estorsioni e dell’usura, nonché nella affermazione della legalità”, con particolare 

riferimento all’art. 14 (“Interventi in favore delle scuole e delle facoltà 

universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli 

alunni”) – sostituisce il testo del 1980.  

Legge della Regione Campania 6 maggio 1985, n. 39: “Provvedimenti a favore 

delle scuole campane per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro 

la criminalità camorristica”.  

Legge della Regione Calabria 15 gennaio 1986, n.2:“Provvedimenti a favore 

delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della 

coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa”43. 

                                                           
42 Alessandra Dino, Criminalità dei potenti e metodo mafioso, Mimesis, Milano-Udine 2009, p. 440 
43 Martina Mazzeo, La comunicazione dei valori civili: la didattica antimafia tra problemi e metodologie, 
Tesi di Laurea presso l’Università degli Studi di Milano, a.a.2014/2015 
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Come si può notare, la particolarità è dovuta esclusivamente all’inserimento 

dell’Università come destinataria della legislazione calabrese. In generale, le 

diciture risultano pressoché simili. Come vedremo nelle pagine successive, ciò 

che contraddistingue il decennio Ottanta è una forte caratterizzazione antimafia, 

che unisce due città: Palermo e Milano. Nella prima, gli insegnanti siciliani, in 

particolare palermitani, praticano educazione antimafia già a partire dalla fine 

degli anni Settanta, con il gruppo di lavoro coordinato da Vito Mercadante, 

preside della scuola media Antonio Ugo di Palermo, dal 1971. L’impegno 

antimafia degli insegnanti siciliani comincia prima dell’introduzione della legge 

regionale 51/80, approvata in seguito all’agguato mafioso, il 6 gennaio 1980, ai 

danni del governatore siciliano Piersanti Mattarella44. Veniva chiamato 

“l’esercito dei sedicenni”, il movimento degli studenti contro la mafia, nato nelle 

mura scolastiche, assimilando questo particolare e specifico modello educativo. 

“Anziché conformarsi culturalmente alla società che li ospita, essi sperimentano 

nella forma più alta la distanza tra i valori effettivamente imperanti e i valori e le 

aspirazioni universali dell’uomo”, scrive Nando dalla Chiesa nel 1987.  

A Milano, invece, un insegnante di filosofia di origini pugliesi, Nando Benigno, si 

inventa nel 1982, l’esperienza del Coordinamento degli insegnanti e dei presidi 

in lotta contro la mafia. In una città in cui non si percepiva il problema mafia, gli 

insegnanti delle scuole medie e superiori educavano gli studenti a prendere 

coscienza del fenomeno mafioso, garantendo loro possibili strumenti per 

riconoscerla e combatterla. L’elemento trainante, negli anni Ottanta, del 

risveglio culturale in opposizione alle organizzazioni criminali era la figura 

dell’insegnante, spesso meridionale, più sensibile e motivato dei colleghi 

settentrionali. L’esperienza didattica di Nando Benigno, oggetto della nostra 

ricerca, la vedremo approfonditamente nei capitoli successivi. 

La legge 51/80 è considerata dagli studiosi la legge pionieristica 

dell’educazione antimafia, che viene emanata in seguito all’omicidio del 
                                                           
44 ispirato dal modello di Giorgio La Pira, si dedicò alla politica, nella Dc, avvicinandosi alla corrente di 
Aldo Moro e divenendo consigliere comunale a Palermo. Assistente ordinario all’Università di Palermo, 
fu eletto per tre mandati all’Assemblea Regionale Siciliana a partire dal 1967. Dal 1971 al 1978 fu 
assessore regionale alla Presidenza. Fu eletto infine presidente della regione nel 1978, alla guida di una 
giunta di centro-sinistra con il sostegno esterno del Pci.  
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Presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella. L’obiettivo di queste 

prime tre leggi regionali è lo “sviluppo di una coscienza civile contro la 

criminalità mafiosa, attraverso il sostegno finanziario alla realizzazione di 

progetti di intervento didattico da parte delle scuole e di ricerca e di 

aggiornamento del personale docente da parte delle Università”45. Inoltre, 

queste tre leggi coincidono con l’apertura e la conclusione della fase di 

sperimentazione. Tuttavia, è doveroso sottolineare come spesso (e soprattutto 

per ciò che concerne la regione Calabria) non ci sia una disponibilità di dati 

ufficiali, ricerche o monitoraggi sull’effettiva realizzazione e relativa efficacia 

delle attività prodotte in seguito alle emanazioni regionali. Come riporta lo 

stesso Intilla, in Calabria sono state compiute soltanto analisi parziali che 

tendono ad inquadrare singoli progetti e non l’analisi dell’attuazione della legge 

regionale.   

Secondo gli studiosi Giuseppe Intilla, Umberto Santino e Augusto Cavadi il 

nostro percorso di analisi della legislazione regionale della didattica antimafia 

dovrebbe proseguire con altre importanti regioni italiane.  

“Innanzitutto nella fase di espansione si collocano: Legge della Regione Liguria 

27 aprile 1995, n.37: “Interventi per l’educazione alla legalità, alla democrazia e 

ai valori fondamentali della Costituzione”.  

Legge della Regione Marche 20 novembre 1995, n.63: “Provvedimenti a favore 

delle scuole marchigiane e della società civile per contribuire allo sviluppo della 

coscienza civile, costituzionale e democratica, nella lotta contro la criminalità 

organizzata e i poteri occulti”.  

Legge della Regione Toscana 27 ottobre 1974, n. 78 (modificata nella seduta 

del 2 aprile 1996, poi riformulata e aggiornata con la Legge regionale 10 marzo 

1999, n.11): “Provvedimenti a favore delle scuole, delle università toscane e 

della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo 

                                                           
45 Alessandra Dino, Criminalità dei potenti e metodo mafioso, Mimesis, Milano-Udine 2009, p. 439, nota 
13 
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sviluppo della coscienza civile e democratica, alla lotta contro la criminalità 

organizzata e i suoi poteri occulti”46. 

Scompare dunque, come abbiamo osservato nelle pagine precedenti, la parola 

mafia dalle formulazioni legislative, che con il passare dei decenni si fanno 

sempre più articolate. Inoltre, le leggi regionali approvate dalle Marche e dalla 

Toscana, attuano un vero e proprio salto di qualità per quanto concerne 

l’educazione alla legalità nella scuola, inaugurando la cosiddetta 

“programmazione dei progetti”, “superando la mera logica distributiva 

nell’attribuzione delle risorse finanziarie a tutte le istituzioni scolastiche che […] 

ne facevano richiesta”47. 

Infine, “nella fase di istituzionalizzazione rientra la Legge della Regione 

Abruzzo 2 novembre 2004, n. 40: “Interventi regionali per promuovere 

l’educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini” in 

cui il “concetto di educazione alla legalità […] viene concepito all’interno di un 

provvedimento sulla sicurezza sociale che in modo prevalente riguarda la 

riorganizzazione dei servizi e delle funzioni di polizia locale”; l’educazione alla 

legalità sembra non essere più prerogativa esclusiva della sfera educativa ma 

viene co – affidata ad agenzie territoriali di natura repressiva come la polizia 

locale.  

Giuseppe Intilla inserisce in questa fase anche la Legge della Regione 

Piemonte, n.14 del 2007 denominata “Interventi in favore della prevenzione 

della criminalità e istituzione della giornata regionale della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”.  

Le novità essenziali di queste ultime due leggi sono da un lato il tentativo di 

ampliare la platea delle agenzie educative, dagli enti locali all’associazionismo 

del terzo settore; dall’altro la coniugazione degli interventi in materia di 

educazione alla legalità con altri provvedimenti, come per esempio la questione, 

                                                           
46 Martina Mazzeo, La comunicazione dei valori civili: la didattica antimafia tra problemi e metodologie, 
Tesi di Laurea presso l’Università degli Studi di Milano, a.a.2014/2015 
47 Alessandra Dino, Criminalità dei potenti e metodo mafioso, Mimesis, Milano-Udine 2009, p. 447, nota 
11 
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oggi molto attuale, della sicurezza (che consta di incontri con le forze dell’ordine 

e membri delle istituzioni).  

Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva comprendente tutti gli interventi 

legislativi regionali riguardanti l’educazione antimafia e alla legalità: 
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Tabella n.3 - INTERVENTI LEGISLATIVI REGIONALI RIGUARDANTI 
L’EDUCAZIONE ANTIMAFIA E ALLA LEGALITÀ 

Anno Regione Testo 

 
1980 

 

Sicilia 

"Provvedimenti a favore delle scuole 

siciliane per contribuire allo sviluppo 

di una coscienza civile contro la 

criminalità mafiosa” 

 
1985 

 

Campania 

“Provvedimenti a favore delle scuole 

campane per contribuire allo sviluppo 

di una coscienza civile contro la 

criminalità camorristica” 

 
 

1986 

 

 

Calabria 

“Provvedimenti a favore delle scuole 

e delle Università calabresi per 

contribuire allo sviluppo della 

coscienza civile e democratica nella 

lotta contro la criminalità mafiosa” 

 
1995 

 

Liguria 

“Interventi per l’educazione alla 

legalità, alla democrazia e ai valori 

fondamentali della Costituzione” 

 
 
 

1995 

 

 

 

Marche 

“Provvedimenti a favore delle scuole 

marchigiane e della società civile per 

contribuire allo sviluppo della 

coscienza civile, costituzionale e 

democratica, nella lotta contro la 

criminalità organizzata e i poteri 

occulti” 

 
 
 

1999 

 

 

 

Toscana 

“Provvedimenti a favore delle scuole, 

delle università toscane e della 

società civile per contribuire, 

mediante l’educazione alla legalità e 

lo sviluppo della coscienza civile e 

democratica, alla lotta contro la 

criminalità organizzata e i suoi poteri 

occulti” 

 
2004 

 

Abruzzo 

“Interventi regionali per promuovere 

l’educazione alla legalità e per 

garantire il diritto alla sicurezza dei 

cittadini” 

 
 

2007 

 

 

Piemonte 

“Interventi in favore della 

prevenzione della criminalità e 

istituzione della giornata regionale 

della memoria e dell’impegno in 

ricordo delle vittime delle mafie” 
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1.3 Le direttive ministeriali in tema di educazione alla legalita’ 

Il nuovo documento ministeriale è un documento importante. Esso infatti 

contiene elementi che solitamente non vengono trattati. Si nota – anche nelle 

parole utilizzate – una certa influenza dell’associazione “Libera, associazione, 

nomi e numeri contro le mafie”. A tal proposito, si coglie dal riferimento a certi 

termini che vi è stato un dialogo con l’associazione, che ha contribuito 

all’elaborazione del documento stesso. Si riscontra inoltre la presenza, al di là 

di Libera, di molte esperienze di scuole che si sono impegnate sui temi della 

lotta alla mafia e della lotta per la legalità. Si intende utilizzare il termine “lotta” 

in virtù del fatto che queste esperienze scolastiche richiamano “il tema 

dell’impegno conflittuale per affermare i principi di legalità in una società che ne 

è largamente deficitaria”48. Nel documento si sottende la volontà e l’esigenza di 

affermare un principio di responsabilità. Si intende ora analizzare singolarmente 

i principi cardine del nuovo documento ministeriale:  

1. IL LAVORO DI RETE 

L’educazione alla legalità è un processo che richiede una pluralità di attori, una 

compartecipazione. Richiede dunque uno scambio di esperienze. Esiste un 

bisogno di fare rete, in quanto la rete rende la singola scuola più forte, 

inserendola all’interno di un sistema di scuole più ampio. Quest’ultimo, infatti, 

ha la capacità di attivare più facilmente le istituzioni centrali, come ad esempio 

le autorità scolastiche provinciali e regionali. La rete di scuole, inoltre, riesce 

anche a far sentire il proprio peso nei confronti dell’amministrazione comunale, 

del commissariato di polizia e delle associazioni di volontariato, riuscendo, in 

questo modo, a produrre una rete sempre più estesa. In sintesi, l’educazione 

alla legalità riesce se alla base è presente una rete di attori, che convergono 

nello stesso obiettivo.  

 

 
                                                           
48 Nando dalla Chiesa, lezione di sociologia e metodi di educazione alla legalità  del 14 – 06 – 2016 
presso l’Università degli Studi di Milano 
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2. LABORATORIO DI RESPONSABILITÀ (SCUOLA APERTA) 

Poi vi è l’idea della scuola come laboratorio di responsabilità, nel quale si 

comincia a prendere in considerazione un linguaggio nuovo. “Laboratorio di 

responsabilità” vuol dire che ci si abitua ad assumersi responsabilità nei vari 

ambiti della propria attività scolastica. Non a caso, nel documento ministeriale, 

tale concetto viene sposato con l’espressione di “scuola aperta”. Quest’ultima è 

“la scuola in cui ci si mette in gioco di più, in cui non si è rinchiusi dentro a dei 

moduli che si ripetono. Una scuola aperta alle esperienze, ad interlocutori, 

all’ambiente esterno. Per questo richiede che ognuno si assuma una piccola 

quota di responsabilità nel pensare a dei progetti, e nel far ottenere ad essi un 

successo (es.: adotta un monumento, adotta un albero)”49. Per esempio, 

“Adotta un monumento” è un modo di aprirsi della scuola verso un simbolo della 

città, per contrastare magari un’incuria dell’amministrazione oppure per 

coinvolgere un’amministrazione nella rete. 

3. LA RESPONSABILITÀ DELLA LEGALITÀ (PRATICA 

QUOTIDIANA) 

Il concetto di legalità si lega indissolubilmente al concetto di responsabilità. In 

che modo? La legalità si afferma nella misura in cui ci si assume la 

responsabilità di difenderla e di farla avanzare anche nei nostri rapporti di ogni 

giorno, e dunque anche nella pratica quotidiana. Questo significa che si forma 

una tipologia di abitudine a praticare la legalità nelle scuole: l’abitudine al 

rispetto. “L’educazione alla legalità nella pratica quotidiana passa per il rispetto 

dell’altro, per l’ascolto, per la capacità di interloquire e accettare le idee degli 

altri, per il sapersi misurarsi con gli altri”50.  

 

 

                                                           
49 Nando dalla Chiesa, lezione di sociologia e metodi di educazione alla legalità  del 14 – 06 – 2016 
presso l’Università degli Studi di Milano 
50 ibidem.  
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4. L’ESEMPIO DEGLI ADULTI. IL DOVERE E LA 

TESTIMONIANZA 

L’educazione alla legalità è un qualcosa che passa attraverso l’esempio degli 

adulti, ossia attraverso la capacità degli adulti di dimostrare di avvertire il senso 

del proprio dovere. È dunque il dovere che richiama la legalità. 

5. LA PRATICA DELLA PARTECIPAZIONE 

Significa legare il principio della legalità al principio del protagonismo e della 

solidarietà. La pratica della partecipazione indica che vi sia una capacità 

collettiva di difendere i principi. “Una democrazia deve sapere valorizzare sia la 

dimensione individuale come dimensione di libertà, sia la dimensione collettiva 

come dimensione di partecipazione. Ma la libertà diviene più grande quando 

queste scelte individuali trovano conforto in una partecipazione che va oltre 

l’individuo, quando c’è una spinta sociale”51. Questo rapporto è costante: la 

dialettica tra individuo e società, tra individualità e solidarietà. Ma che ricadute 

ha la pratica della partecipazione in termini di educazione alla legalità? 

Innanzitutto la sconfessione di tutta una metodologia di educazione alla legalità 

che per ingenuità, autodidattismo approssimativo e a volte per pigrizia si è 

affermata soprattutto nella scuola italiana. “Come educo alla legalità? Portando 

il personaggio importante a parlare all’assemblea degli studenti? Qual è il livello 

di partecipazione che si realizza in una scuola se porto Roberto Saviano52, lo 

faccio applaudire da tutti e poi si chiude con l’educazione alla legalità? Non è 

educazione alla legalità”53. Si è semplicemente affidato a qualcun altro il 

processo educativo. Ossia, quest’ultimo è stato affidato all’esterno; l’insegnante 

non si è sentito coinvolto, perché si è limitato ad organizzare l’evento. Dagli esiti 

delle ricerche che l’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata (CROSS) ha 

condotto sulle scuole impegnate in progetti di legalità è emerso che i risultati 

                                                           
51 Nando dalla Chiesa, lezione di sociologia e metodi di educazione alla legalità  del 14 – 06 – 2016 
presso l’Università degli Studi di Milano 
 
53 ibidem. 
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migliori si hanno quando il processo educativo passa per la relazione tra 

insegnante e studente.  

6. GLI ADULTI DENTRO E FUORI LA SCUOLA 

Nel nuovo documento ministeriale gli adulti vengono richiamati tre volte 

(l’esempio degli adulti, gli adulti dentro e fuori la scuola, gli adulti nella comunità 

educante). Ma chi sono gli adulti nella scuola? Gli insegnanti e il personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario. Tutto il personale è un insieme di adulti che 

dovrebbero abituare all’idea di legalità e che dovrebbero testimoniarla. Però la 

scuola è anche un luogo in cui si intrecciano adulti che vivono tra le sue mura e 

adulti che vengono dall’esterno ma che hanno delle relazioni forti con gli 

studenti: i loro genitori, gli allenatori delle squadre di calcio, i leader delle 

associazioni con cui i ragazzi si confrontano e lavorano, i parroci. Sono tante le 

figure adulte che interferiscono con quello che viene compiuto dentro la scuola, 

anche involontariamente. Dunque, interferiscono nei processi di formazione 

della mentalità dello studente che opera dentro la scuola e in qualche misura 

condizionano il modo di pensare degli studenti che pure partecipano a questi 

processi. Cosa invece non viene nominato? I media. Si pensi all’effetto 

devastante che può avere la televisione su un processo educativo: sono altri 

modelli che entrano dentro la vita del ragazzo, altri linguaggi, altri modi di fare. 

“A scuola si cerca di costruire dei luoghi di discussione in cui si rispetti l’idea 

che sta esponendo un’altra persona, a cui normalmente si lascia finire di 

esporre la sua idea. In televisione il presentatore ti invita ad interrompere l’altro 

perché così lo spettacolo diventa più vivo. È un messaggio contrastante. Ecco 

che gli adulti dentro e fuori la scuola diventano lo sfondo di un grande 

problema: non hai soltanto gli adulti che devono dare l’esempio, ma anche 

quelli che magari pensano che l’esempio giusto sia un altro”54.  

 

 

                                                           
54 Nando dalla Chiesa, lezione di sociologia e metodi di educazione alla legalità  del 14 – 06 – 2016 
presso l’Università degli Studi di Milano 
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7. LA COMUNITÀ EDUCANTE (LA SCUOLA COME PRESIDIO) 

Il concetto di comunità educante è un concetto che restringe parzialmente 

l’ambito degli adulti che stanno fuori dalla scuola e che possono condizionarla. 

La sfida in questo caso è come intendere questa comunità educante e capire 

che dissociazioni esistono tra i principi, gli atteggiamenti, gli esempi 

dell’insegnante impegnato in un certo percorso e il genitore resistente a quel 

percorso che non riconosce l’autorità dell’insegnante. “Questo è un grande 

problema perché non vi è solo la dialettica individualità - solidarietà, ma anche 

la dialettica disciplina - libertà”55. 

La scuola italiana si deve dunque confrontare con questo nuovo documento 

ministeriale, nel quale gli insegnanti dovranno assumersi delle responsabilità 

nell’impegno contro la mafia e contro la corruzione. Il documento, infatti, parla 

con molta chiarezza su questo aspetto: “la scuola italiana deve lavorare per 

contrastare la cultura mafiosa e la cultura della corruzione”. Non si leggeva 

questa testuale dicitura dalla legge regionale siciliana 51/80. È importante 

dunque sottolineare che tutto ciò non viene esplicitato sull’onda di un grande 

trauma emotivo, bensì come coronamento di un processo di crescita della 

scuola e dei movimenti che hanno rappresentato questa domanda di legalità.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Nando dalla Chiesa, lezione di sociologia e metodi di educazione alla legalità, 14 – 06 – 2016, presso 
l’Università degli Studi di Milano 
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CAPITOLO II 

Evoluzione della didattica antimafia nelle scuole italiane 

“Semina, semina: l’importante è seminare un po’…molto…tutto… il grano della 

speranza. Semina il tuo sorriso, perché tutto splenda intorno a te. Semina la tua 

energia, la tua speranza, per combattere e vincere la battaglia quando sembra 

perduta. Semina il tuo coraggio, per risollevare quello degli altri. Semina il tuo 

entusiasmo, per infiammare quello del tuo prossimo. Semina i tuoi slanci 

generosi, i tuoi desideri, la tua fiducia, la tua vita. Semina tutto ciò che c’è di 

bello in te, le più piccole cose, i nonnulla. Semina, semina e abbi fiducia: ogni 

granellino arricchirà un piccolo angolo della terra”56. Con questa poesia il 

magistrato Antonino Caponnetto57 era solito terminare i suoi incontri con i 

giovani nelle scuole. Un percorso educativo intrapreso negli istituti scolastici 

italiani subito dopo la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. “Una 

promessa solenne è come un giuramento”58. Caponnetto comincia il suo 

impegno costante nelle scuole quando la didattica antimafia subisce quasi 

un’involuzione. Infatti, come abbiamo già osservato nelle pagine precedenti, il 

decennio Novanta vede il passaggio da un’educazione cristallizzata sulla 

conoscenza del fenomeno mafioso (e finalizzata al contrasto ad esso) ad 

un’educazione più incentrata sulla legalità in senso ampio, legata anche alla 

tematica della Costituzione e della cittadinanza attiva. Testo costituzionale tanto 

caro al magistrato, impegnato a divulgare da scuola in scuola, per tutto il 

territorio nazionale, sia il verbo della costituzione sia il verbo della legalità. Un 

connubio che l’ex magistrato declina come legalità dello Stato, spiegando 

                                                           
56 Patrizia Bellati, Marina Marsilio (a cura di), Una lezione sulla legalità di Antonino Caponnetto, 
associazione culturale La Barriera, Vigevano, 2007, p. 5   
57 Antonino Caponnetto è stato un magistrato italiano. Assunse la guida del pool antimafia di Palermo 
nel 1983, dopo l'assassinio del suo predecessore, Rocco Chinnici, mantenendo l'incarico fino al 1990, 
quando andò in pensione.  
58 Antonino Caponnetto accanto alla bara di Paolo Borsellino, nella chiesa di Santa Maria de Marillac: “gli 
giurai che, finché avessi avuto respiro, forza e voce sufficienti, avrei seguitato ad andare per il Paese a 
parlare ai giovani, come egli amava tanto fare, a parlare degli ideali per cui erano vissuti lui, Giovanni e 
tanti altri che sono caduti” in Patrizia Bellati, Marina Marsilio (a cura di), Una lezione sulla legalità di 
Antonino Caponnetto, associazione culturale La Barriera, Vigevano, 2007.  
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sempre il valore delle istituzioni e tutti i vantaggi che se ne possono trarre dal 

normale esercizio delle loro funzioni.  

 

2.1 La semantica della didattica antimafia 

Dopo aver osservato e analizzato i principali strumenti normativi, nazionali e 

regionali, approfonditi nel precedente capitolo, è doveroso sottolineare la 

sussistenza di un problema di educazione alla legalità nelle scuole italiane. A tal 

proposito, uno dei massimi studiosi59 del movimento antimafia, Umberto 

Santino, parla di “retorica della legalità e dell’antimafia”, spiegando che bisogna 

“recuperare la memoria, senza censure e senza mitizzazioni”60. La didattica 

antimafia ha subito nel tempo un vero e proprio mutamento lessicale, che 

assume anche valenza semantica, come dimostra lo schema proposto61 da 

Nando dalla Chiesa:  

 

Tabella n. 4 -  IL CAMPO SEMANTICO DELLA DIDATTICA ANTIMAFIA 

Educazione antimafia Anni ’80, l’esercito dei sedicenni 

Educazione alla legalità Post stragi ’92-‘93 
Educazione alla cittadinanza Successive integrazioni legislative 

Educazione civica Successive integrazioni legislative 
Educazione alla Costituzione Successive integrazioni legislative 

 

Come possiamo osservare dallo schema, nei decenni, il modello educativo e la 

comunicazione dei valori civili nelle scuole italiane muta, lasciando spazio, dopo 

                                                           
59 Si ricordi: Umberto Santino, Storia del Movimento Antimafia. Dalla lotta di classe all'impegno civile, 
Editori Riuniti, 2009 
60 Umberto Santino, Oltre la legalità, Centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato, Palermo 
2002 
61 Durante il corso di formazione per docenti “Cambiare la scuola per cambiare la società” che si è 
tenuto il 27 febbraio 2015 a Milano (Da: Martina Mazzeo, La comunicazione dei valori civili: la didattica 
antimafia tra problemi e metodologie, Tesi di Laurea presso l’Università degli Studi di Milano, 
a.a.2014/2015) 
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un intenso decennio di educazione antimafia, ad un’educazione alla legalità in 

senso più ampio, comprendendo valori quali la cittadinanza e lo studio e 

l’analisi della Costituzione. Tuttavia, come spiega il sociologo Nando dalla 

Chiesa, il passaggio dall’educazione antimafia all’educazione alla legalità “ne 

ha snaturato i connotati originari, i quali, avendo preso forma da un movimento 

dal basso, spontaneo come quello rappresentato dalla mobilitazione degli 

studenti e degli insegnanti negli anni Ottanta, contenevano un alto tasso di 

creatività”62. Come abbiamo già sottolineato in precedenza, l’educazione 

antimafia è stata praticata in particolare in Sicilia e nel capoluogo lombardo. 

Alcune esperienze siciliane molto significative hanno preceduto la prima legge 

(decisamente pionieristica in tale materia) regionale 51/80. “È un periodo in cui 

non ci sono fondi, tutto viene fatto su base volontaria, a partire da una profonda 

consapevolezza, dall’interiorizzazione di un trauma che è quello dei tanti omicidi 

“eccellenti” di quegli anni. La scuola, con una generazione abbastanza estesa 

di insegnanti, decide allora che non può stare a guardare”63, afferma Nando 

dalla Chiesa.  

Tutt’altra cosa è l’educazione alla legalità, che invece richiama il rispetto delle 

regole, ma che non per forza deve ricordare e far comprendere quali effetti 

producano nella società le organizzazioni mafiose. Spesso accade che queste 

ore dedicate a queste tematiche vengano concentrate in “pacchetti di ore” 

prestabilite (oppure nella “settimana della legalità”), risultando in questo modo 

quasi degli eventi “spot”, che non lasciano agli studenti quel bagaglio 

importante e significativo, che invece consegnava il decennio Ottanta. “Noi di 

Libera crediamo di non dover più partecipare a iniziative in cui ci chiedono di 

parlare di educazione alla legalità come regole attraverso cui si spera che il 

ragazzo superi o affronti fenomeni di vario tipo”64, afferma Giuseppe Teri, 

                                                           
62 Martina Mazzeo, La comunicazione dei valori civili: la didattica antimafia tra problemi e metodologie, 
Tesi di Laurea presso l’Università degli Studi di Milano, a.a.2014/2015 
63 Ibidem  
64 Ibidem.  
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insegnante siciliano di Filosofia, di ruolo a Milano dal 1985, responsabile di 

Libera Scuola Superiori65.  

Si riscontrano le stesse problematicità anche nelle declinazioni educative 

successive, come riportato nello schema presentato. L’educazione civica 

spiega perfettamente il funzionamento delle istituzioni, delineando i diritti e i 

doveri dei cittadini, ma sconta una totale mancanza nell’insegnamento delle 

radici della cultura mafiosa e delle sue evoluzioni e implicazioni con la società 

che viviamo. Infine l’educazione alla cittadinanza e alla Costituzione. Don Luigi 

Ciotti, presidente dell’associazione Libera, associazioni, nomi e numeri contro le 

mafie richiama spesso al valore della Costituzione come miglior testo antimafia, 

ma ciò può soltanto essere tale se vi sia precedentemente una riflessione e una 

elaborazione di una forte cultura antimafia, in grado di comprenderne la portata 

innovativa. Spesso, infatti, si concepisce la storia della mafia come parallela (e 

mai coincidente) con la storia del Paese. Soltanto pensandole in maniera 

organica e unitaria si può far si che didattica antimafia ed educazione alla 

legalità e alla Costituzione siano l’una il completamento e la continuazione 

dell’altra.  

 

2.2 Le metodologie dell’educazione antimafia 

Analizzando la metodologia della didattica antimafia, prendiamo come esempio 

il nostro oggetto di studio: l’esperienza di Nando Benigno a Milano.  Nel 

capoluogo lombardo, come vedremo nel capitolo successivo, il professor 

Benigno è costretto ad inventarsi un suo metodo, quello che verrà con poca 

fantasia definito “metodo Benigno”. “Il mio metodo inizialmente è stato di andare 

a trovare una per una le persone che presumevo s’intendessero di mafia. Tutti 

hanno accettato volentieri di intervenire. Così ho preparato una squadra”66 di 

                                                           
65 Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie. 
66 Nando Benigno, Milano, 19 – 12 – 2014, tratto da: Martina Mazzeo, La comunicazione dei valori civili: 
la didattica antimafia tra problemi e metodologie, Tesi di Laurea presso l’Università degli Studi di 
Milano, a.a.2014/2015  
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“persone eccellenti, infaticabili promotori, intellettuali lucidi e liberi”67, afferma 

Nando Benigno. Seminari, intere giornate di studio, palazzetti del sport gremiti 

da decine di migliaia di ragazzi, attenti ad ascoltare quello che veniva detto, 

entusiasti di essere parte integrante di un movimento ampio che univa Milano a 

Palermo in una lotta incondizionata alla mafia. Non a caso, quindi, il citato 

“metodo Benigno” diviene un modello di riferimento per la didattica antimafia 

nazionale, e con lui ed il Coordinamento degli insegnanti e presidi contro la 

mafia prendono contatto scuole di molte regioni d’Italia, del Sud e del Nord.  

Tuttavia, ci si accorge, sul finire degli anni Ottanta, che il metodo delle grandi 

manifestazioni oceaniche inizia a mostrare segni evidenti di crisi, sia di 

partecipazione studentesca sia di contenuto trasmesso alle nuove generazioni. 

Si decide, dunque, di tornare alle origini68: si inizia così a proporre corsi 

pomeridiani facoltativi, classe per classe, scuola per scuola. Per aumentare la 

partecipazione consapevole degli studenti, da un lato, e rendere sempre efficaci 

dal punto di vista contenutistico le lezioni e i progetti proposti, dall’altro. Il 

metodo migliora decisamente con il passare degli anni. Soprattutto si cerca 

sempre più spesso di responsabilizzare gli studenti sui temi proposti, 

coinvolgendoli in prima persona sia nella costruzione dei progetti sia nella fase 

di esposizione dei lavori. Si pensa, inoltre, in quest’ottica, di far partecipare i 

ragazzi alle riunioni del Coordinamento, lontani dall’idea del metodo pedagogico 

educativo della frontalità che porta talvolta alla passività dello studente. La 

metodologia muta anche dal punto di vista dei numeri. Se prima, infatti, si 

puntava alla partecipazione studentesca allargata (manifestazioni e dibattiti con 

folle “oceaniche”), successivamente l’orientamento segue la logica di condurre 

incontri meno partecipati ma più incisivi. 

Un grande problema, soprattutto di oggi, è invece rappresentato dal fattore 

organizzativo. Per rendere esplicita tale questione prendiamo in prestito le 

                                                           
67 Martina Mazzeo, La comunicazione dei valori civili: la didattica antimafia tra problemi e metodologie, 
Tesi di Laurea presso l’Università degli Studi di Milano, a.a.2014/2015 
68 In realtà la formazione antimafia a scuola non si era mai abbandonata. Si può dire, altresì, che riprese 
con più vigore dopo il tramonto della “stagione dei palazzetti”.  
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parole di Giuseppe Teri durante un dibattito sulla didattica antimafia che si è 

svolto a Milano il 19 dicembre 201469:  

“Oggi organizzare un’attività nella scuola è un’impresa. Farsi sostituire è 

impossibile, programmare insieme è impossibile perché mancano tempo e 

spazi, il preside-manager ha il problema di non farti fare iniziative: non vuole 

rischiare niente e quindi ti blocca tutto oppure, a patto che non gli dai disturbo, ti 

lascia fare ma allo stesso tempo ti pone delle difficoltà. Come referente legalità 

del liceo Virgilio, tra settembre e novembre dell’anno corrente, ho ricevuto 

trentacinque proposte di partecipazione ad attività di educazione alla legalità: 

dal MIUR, da altre scuole, da associazioni. Un affollamento. Un affollamento 

che non entra veramente nella struttura scolastica perché è a carico degli 

insegnanti e perché sobbarca un carico di lavoro già esistente. Inoltre si tratta di 

un impegno che, nella gran parte dei casi, è solo apparentemente apprezzato, a 

condizione che non disturbi l’assetto, non distolga troppo gli studenti, i voti 

siano buoni (perché se i voti cominciano a diventare negativi sono i genitori i 

primi a dire: lei ha fatto troppe attività e il ragazzo si è perso)”. Allora il docente 

siciliano si domanda: “In una situazione in cui tutto è in sovrappiù e il tempo 

della scuola è concepito all’interno di una cultura della quantità, dei quiz, della 

riduzione dell’aspetto formativo, della produttività e della velocità, come 

facciamo perché una tale presenza di iniziative sia realmente efficace ed entri 

nella struttura scolastica, modificandola?” Bisogna ricordarsi che “il tempo della 

cultura, il tempo della scuola è lento. È il tempo della riflessione, della 

formazione, è quel momento in cui ti ritrovi e marci assieme. Invece 

l’insegnante bravo che cosa pensa? Che deve fare il suo programma dettato 

dalle condizioni, se riesce spiega, interroga e se gli studenti non rispondono 

comincia a entrare in crisi, poi organizza le iniziative di educazione alla legalità 

ma se ne va perché ha altro da fare oppure perché non ha il tempo di 

prepararsi. E allora come entra questo nella struttura scolastica?”. E chiosa: 

“Questa è una raffigurazione superficiale e velocissima di una situazione 

pesantissima. Noi ci troviamo in una situazione di dispersione, di velocità 

                                                           
69 Estratto tratto da: Martina Mazzeo, La comunicazione dei valori civili: la didattica antimafia tra 
problemi e metodologie, Tesi di Laurea presso l’Università degli Studi di Milano, a.a.2014/2015 
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d’immagini, di informazione superficiale. E la scuola cosa deve fare? La scuola 

deve fermare tutto questo: studiamo, osserviamo, approfondiamo seriamente. II 

tempo della lentezza è il tempo di una relazione educativa partecipata che deve 

far entrare nella formazione l’essere umano. Con la discussione e la riflessione 

nasce l’interesse vero”. 

Denuncia, quella di Teri, che trova apprezzamento dagli altri attori protagonisti 

dell’educazione scolastica. Manca, dunque, una serie progettazione che 

risponda alle reali esigenze degli studenti, oltre ad una eccessiva burocrazia, 

che tende a frenare qualsiasi tentativo pedagogico creativo.  

Infine, come la scuola (docenti e dirigenti) ha praticato l’educazione antimafia (o 

alla legalità)? Quali sono state le principali debolezze? Per rispondere a questi 

quesiti, prendiamo in considerazione uno schema proposto dal sociologo 

Nando dalla Chiesa, che, nonostante tenda a mettere in rilievo le problematicità 

educative, riconosce all’educazione alla legalità il merito di aver “rotto il principio 

dell’omertà”. Nella colonna di sinistra si ritrovano i metodi adottati, mentre nella 

colonna di destra tutto ciò che viene sacrificato in termini di conoscenza e 

valori. Lo schema si basa su un periodo temporale trentennale coincidente con 

l’esperienza di Dalla Chiesa stesso.  

 

Tabella n. 5 – EDUCAZIONE ANTIMAFIA: ORGANICA A COSA? 

IL METODO VITTIME (CONOSCENZA, VALORI) 

Spettacolo-immagine-notorietà Il contenuto, la qualità 

La scorciatoia al successo - 

l’incasellamento 

Il processo, la fatica 

Delega, abdicazione La responsabilità 

Eclisse dell’ascolto L’ascolto, il rigore 

Neutralità affettiva Il coinvolgimento, il cammino formativo 
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Come abbiamo già osservato in precedenza, il modello dell’evento è 

considerato una metodologia da evitare: viene preferita la spettacolarizzazione 

a discapito del livello contenutistico e qualitativo. L’evento “con mille persone 

distratte” non è altro che la vittoria della mafia. La scorciatoia del successo, 

parlando dal punto di vista sociologico, coincide con il fenomeno della devianza, 

ossia quando si chiama a parlare l’esperto o il testimone, senza fare lo sforzo di 

imparare, facendo anche fatica. Dunque si tende a costruire l’ora della legalità, 

come se una tematica di queste dimensioni e di questa importanza sociale 

potesse essere recintata in un orario prestabilito. Per questi motivi, il sociologo 

Dalla Chiesa ricorre alla teoria dell’incasellamento. Il terzo metodo segnalato è 

quello della delega e dell’abdicazione, che consiste nell’invitare il personaggio 

tendenzialmente esposto mediaticamente (magari con la scorta) al quale si 

riserva il maggior numero di studenti possibili, al fine di suscitare in loro forti 

emozioni. Tuttavia manca la fase successiva, quella di riflessione e 

rielaborazione, in grado di responsabilizzare i ragazzi su quello che hanno 

ascoltato. L’eclissi dell’ascolto: si sente ma non si ascolta. La partecipazione 

non raggiunge un livello adeguato in termini di ascolto e di acquisizione di 

conoscenza. Infine, la neutralità affettiva: “come si fa a non guardare negli occhi 

il proprio studente quando sente dire certe cose per vedere la sua reazione, se 

cambia espressione? Come si fa a non sentirsi coinvolti?”70, si domanda Dalla 

Chiesa. Si pensi alla scuola di Barbiana di don Milani, dove non esisteva 

separazione tra momenti didattici ed extrascolastici, con un metodo pedagogico 

partecipativo con la supervisione del maestro. Dalla Chiesa richiama proprio 

questo: partecipazione e prendersi cura.  

Come è possibile osservare dall’analisi dello schema proposto, gli effetti sortiti 

da queste metodologie spesso vanno in senso contrario rispetto agli effetti 

desiderati. L’evento nel palazzetto davanti a cinque mila studenti limita la 

qualità del contenuto, pur dando notorietà alla scuola che organizza il 

convegno. Sorge tuttavia un principio di incomunicabilità tra lo studente 

partecipante e il relatore/insegnante. L’invito al personaggio in vista, inoltre, 

                                                           
70 Martina Mazzeo, La comunicazione dei valori civili: la didattica antimafia tra problemi e metodologie, 
Tesi di Laurea presso l’Università degli Studi di Milano, a.a.2014/2015 
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produce una inefficacia educativa del corpo docente, che abdica alla sua 

funzione in favore di un altro che parli al posto suo. A sua volta, l’incontro 

decisamente empatico, se non affiancato da un lavoro scolastico costante, 

rischia di perdere la sua efficacia, diventando quasi sterile e producendo una 

fase di deresponsabilizzazione dello studente coinvolto. Infine, la conoscenza 

approssimativa tende a generare stereotipi, luoghi comuni ed errori inusuali per 

ragazzi e ragazze che hanno svolto percorsi educativi di legalità nel loro ciclo 

scolastico. Ne sono un esempio i risultati di una ricerca71 condotta da Libera 

sull’immaginario mafioso degli studenti di alcuni regioni d’Italia: emblematico è il 

caso di Pio La Torre, che viene riconosciuto come mafioso dalla maggioranza 

degli studenti. Era necessario, dopo aver ripercorso l’evoluzione legislativa della 

didattica antimafia, mettere in luce anche le problematicità, gli approcci e le 

metodologie utilizzate nei percorsi educativi, dalla fase di sperimentazione alla 

fase di istituzionalizzazione. Questa analisi della didattica antimafia ci permette, 

nelle pagine successive, di analizzare le esperienze del professor Nando 

Benigno (a Milano e a Brindisi), e in seguito i suoi modelli educativi, 

intrecciandoli con il contesto di riferimento e con la presenza mafiosa sul 

territorio in questione.  

 

2.3: Le caratteristiche dell’educazione alla legalità  

Dopo aver analizzato il campo semantico, le problematicità e le metodologie 

dell’evoluzione della didattica antimafia, è necessario volgere lo sguardo allo 

stato attuale dell’educazione alla legalità. Quali sono le sue caratteristiche 

fondamentali? Si intende di seguito proporne una schematizzazione72, 

analizzando ogni caratteristica singolarmente, e concludendo con l’elaborazione 

                                                           
71 Francesca Della Ratta Rinaldi, Ludovica Ioppolo e Giuseppe Ricotta (a cura di), Vista dal nord. 
Educazione antimafia e immaginario mafioso in Piemonte e Lombardia, Edizioni Gruppo Abele, Quaderni 
di Libera con Narcomafie, Torino 2015. Il campione si compone di 1651 intervistati delle scuole medie 
superiori (licei e istituti tecnici) di tutte le province lombarde. Anche in questo caso è stato realizzato 
sulla base dell’adesione volontaria delle scuole all’indagine. 
72 Lezione di sociologia e metodi di educazione alla legalità presso l’Università degli studi di Milano, il 14 
– 06 – 2016  
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di due modelli di riferimento, entrambi ideati e proposti dal sociologo Nando 

dalla Chiesa.  

Le caratteristiche fondamentali dell’educazione alla legalità sono:  

x Clima di mobilitazione costruttiva: si tende a costruire elementi di 

positività che si ritrovano negli ambiti educativi più svariati. Può esserci, 

dunque, una mobilitazione costruttiva per l’educazione alla cittadinanza 

attiva, per l’educazione alla Costituzione, per l’educazione alla non 

violenza, per l’educazione stradale, per l’educazione all’uso responsabile 

del denaro. I filoni educativi sono molti, e sono tutti convergenti nel 

promuovere un clima favorevole all’educazione alla legalità. 

Tendenzialmente ognuno di essi è in grado esprimere e costruire un 

elemento di positività nella società italiana.  

x Promozione del clima di mobilitazione da parte delle autorità scolastiche: 

è molto difficile che un insegnante oggi venga ostacolato nella 

realizzazione di un percorso volto a trattare il tema in questione. Le 

scuole, solitamente, traggono giovamento dal fatto che questi progetti 

vengano realizzati. In genere vengono realizzati – bisogna sottolinearlo – 

da una minoranza di insegnanti che si carica anche della responsabilità 

di altri che sono meno orientati a giocare questo ruolo attivo dentro la 

scuola (che è di natura extracurriculare).  

x Nascita di un professionismo della formazione: è un aspetto ambivalente. 

L’autodidattismo, infatti, ha prodotto degli effetti negativi: gli insegnanti 

che negli anni Ottanta si trovano a doversi impegnare sui temi della 

mafia e della camorra non erano preparati, ma capiscono che devono 

intervenire in quella materia. Ed è anche per questo che decidono di 

invitare gli ospiti esterni: si rendono conto di non essere all’altezza delle 

necessità poste dalla storia. Va crescendo – con un miglioramento e un 

ampliamento delle bibliografie e delle esperienze che vengono fatte – il 

livello di formazione degli insegnanti. Si arriva, dunque, ad un certo 

professionismo della formazione. Infatti, l’impostazione non è più 

dilettantesca. La professionalità dei docenti di diritto, di storia, di 
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matematica si è arricchita di competenze specifiche sulla materia 

dell’educazione alla legalità. Il professionismo della formazione ha però 

anche un’altra faccia della medaglia: la formazione viene proposta e 

viene realizzata molte volte per beneficiare di forme di incoraggiamento e 

di remunerazione che le stesse istituzioni offrono a chi garantisce lo 

svolgimento di queste attività. Non tutti i progetti, in questo caso, 

garantiscono la qualità e si corre il rischio che i corsi di formazione 

vengano organizzati prima di tutto per attingere a queste risorse. Il livello 

della formazione non è detto che scenda, però è sostenuto da un 

grappolo di motivazioni di ordine inferiore. È finita l’epoca del volontariato 

autodidatta che presenta dei limiti dal punto di vista della 

specializzazione del docente sul tema ma che è irrorato da un 

entusiasmo e da una volontà di partecipazione particolarmente motivata. 

x Formazione guidata: ci sono professionisti della formazione su questi 

temi, ma il loro numero è ancora basso. Ciò significa che certi principi 

contenuti nel documento del Ministero non sono patrimonio di tutti 

perché non tutti ne capiscono il valore. In questo senso resta un deficit di 

formazione: esistono dei picchi di formazione molto alti, ma sono 

presenti molti docenti che ancora non sono in grado di orientarsi, 

arrivando anche a delegare agli stessi studenti la riuscita delle 

manifestazioni su questo tema dentro o fuori le mura scolastiche. 

x Alta partecipazione civile: compensa, in parte, questo deficit di 

formazione, in quanto un’alta partecipazione civile implica che 

orientamenti culturali e senso di responsabilità alimentino la formazione. 

Essa potrà risultare incompleta dal punto di vista storico, sociologico, 

giuridico e economico, ma viene resa più robusta dalla sensibilità civile di 

coloro che la compiono con costanza. 

x Forte articolazione di livelli e forme educative: che si rifanno al principio 

di legalità e, in particolare, alla creazione di positività dentro la scuola, 

attraverso l’approfondimento di determinate tematiche riguardanti la 

pace, la giustizia, l’ambiente, etc. Ne sono un esempio le canzoni dei 
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bambini e le tesine che vengono portate alla maturità dagli studenti delle 

scuole superiori.    

x Costruzione di una memoria selettiva di riferimento: le scuole fanno 

memoria. Però spesso costruiscono una memoria selettiva, ossia 

prendono in considerazione alcuni fatti e alcune persone che non 

sempre coincidono con i soggetti più vicini alla scuola o alla città in cui si 

opera. Dunque risulterà più facile che a Torino si possa parlare di 

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino anziché Procuratore della 

Repubblica di Torino, Bruno Caccia, assassinato nel capoluogo 

piemontese il 26 giugno 1983. Si tratta, tuttavia, di una selezione un po’ 

arbitraria che spesso nasce dalla notorietà, dalle emozioni e dalle 

caratteristiche del relatore ospitato a scuola in quella giornata. Il 

“selettivo” dipende spesso da una situazione casuale e non da un 

ragionamento didattico adeguato.  

Analizziamo ora due modelli interpretativi73, coniati dal sociologo Nando dalla 

Chiesa, in apparenza contraddittori ma nei fatti complementari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Lezione di sociologia e metodi di educazione alla legalità presso l’Università degli studi di Milano, il 14 
– 06 – 2016  



52 
 

Tabella n.6 – I DUE MODELLI INTERPRETATIVI – L’EDUCAZIONE COME 
PROCESSO COLLETTIVO 

Pluralità di attori Ci devono essere tante persone. 

L’insegnate da solo non è in grado di 

cambiare un contesto.  

Attivare reti associative e 
istituzionali 

Fare rete: incrementa l’efficacia 

dell’attività educativa.  

Creare combinazioni virtuose Clima di confidenza, ampliamento 

degli attori e miglioramento delle 

qualità delle relazioni. 

Funzione moltiplicatrice del 
coordinamento 

Promozione di un orizzonte comune 

nelle attività educative.  

La legge come risorsa Più diritti, che bisogna far vivere agli 

studenti. L’adulto deve dare l’esempio 

perché altrimenti la legge viene 

temuta e non viene apprezzata, in 

quanto risorsa.  
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Tabella n. 7 – I DUE MODELLI INTERPRETATIVI – L’EDUCAZIONE COME 
PROCESSO DI ROTTURA DA PARTE DI LEADER E INNOVATORI74  

Decostruire la realtà e 

l’immaginario  

Domizia, Teri Decostruire la 

rappresentazione della 

realtà per creare 

elementi di positività 

Denunciare il reato Bertolè Si denuncia il soggetto 

minore per 

responsabilizzarlo   

“Solitudine relativa della 

scuola” 

Ciotti La scuola sconta le 

pigrizie dell’ambiente 

circostante.  

“L’insegnate è in lotta 

contro tutti” 

Teri I genitori contestano il 

percorso educativo 

dell’insegnante; la 

scuola deve fornire 

soltanto le informazioni 

necessarie per le future 

professioni. 

Tribunale dei minori di 

Reggio Calabria 

Cerreti Sottrazione della patria 

potestà ai figli dei 

mafiosi. Difendere le 

libertà del bambino. 

“Professori speciali che 

trascinano” 

Domizia  Carisma dell’insegnante 

in grado di sostenere il 

conflitto della scuola.  

 

 

                                                           
74 Si propone il gruppo di testimoni presentati al corso di sociologia e metodi di educazione alla legalità, 
Nando dalla Chiesa, Milano, 14 – 06 – 2016  
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In conclusione qual è il modello interpretativo più efficace? Quale rappresenta 

meglio le condizioni con cui si ottiene successo con il proprio progetto? Per il 

sociologo Nando dalla Chiesa entrambi sono validi. È verosimile che i due 

modelli siano più o meno importanti a seconda delle fasi che consideriamo. Un 

modello non esclude l’altro.  
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CAPITOLO III 

La prima esperienza di Nando Benigno: il decennio 1980 e la 
scuola milanese 

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”75. Così recita 

l’articolo 1 della nostra costituzione, e l’articolo 5 completa: “la Repubblica è 

una e indivisibile”76. Una e indivisibile ma costantemente minacciata da una 

incancellabile differenziazione sociale e culturale tra nord e sud. La Lombardia 

regione prosperosa, ricca, finanziaria e produttiva. La Puglia regione agricola, 

povera, svilita e umile. “Fatta l'Italia, bisogna fare gli Italiani” cosi affermò 

Massimo D’Azeglio nel 1867. Tuttavia dopo i primi anni di unificazione, si 

intuisce subito che all’interno dello Stato italiano si individuano in realtà due 

stati: c’è lo “Stato di Cavour” che si pone il problema di “fare gli italiani”, e c’è lo 

stato dei gattopardi, ossia di coloro che pensano che sia meglio entrare a far 

parte dello stato unitario affinché nulla cambi. Dunque, il cambiamento da un 

lato e la paralisi dall’altra. Giovanni Giolitti, agli inizi del Novecento, verrà 

accusato di essere il “ministro della malavita”, poiché secondo Gaetano 

Salvemini anziché uniformare i due Stati ad un livello più alto, si limita a celare 

lo Stato dei Gattopardi, dentro cui si radica e si espande il fenomeno mafioso. È 

con questa idea che nasce, cresce e si sviluppa l’Italia. È su questa cultura che 

si formano e si adagiano gli italiani. Noi del Nord e voi del Sud. Noi del Sud e 

voi del Nord. Costanti differenziazioni che ancora oggi, dopo 156 anni di 

unificazione, perdurano nel tempo.  

 

3.1 i fondamenti del metodo educativo di Nando Benigno   

Troia. “Cittadina della provincia di Foggia appostata a 439 metri d’altezza sul 

mare lungo i tornanti interni della Puglia settentrionale, con tendenza al grigio 

                                                           
75 Alfonso Celotto, Costituzione annotata della Repubblica Italiana, Zannichelli, Bologna, 2012  
76 ibidem  
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umido di inverno e ai colori sfolgoranti nella lunga e bella stagione”77. È questo 

il territorio che dà il benvenuto a colui che diventa un uomo umile, con 

“un’educazione speciale appresa nella classica, buona, modesta famiglia della 

provincia meridionale”78, che “scruta il suo interlocutore per capire se può 

fidarsi”79. Si chiama Fernando Benigno, per tutti Nando. Filosofo e oste. Ma 

“non è il filosofo – intellettuale che ha mandato a ramengo il mondo e ha aperto 

per disincanto un’osteria. E non è nemmeno l’oste di buon senso e buone 

letture che dopo un po’ di bicchieri se la gioca con i suoi clienti da filosofo 

guadagnandone la nomea. Lui, proprio tecnicamente, fa l’oste e insegna 

filosofia al liceo”80. Si laurea in filosofia presso l’Università degli studi di Bari, 

mentre vive il movimento studentesco generato dal sessantotto. Ma se il 

capoluogo pugliese è per Nando Benigno la città ideale per ottenere il 

conseguimento della laurea essa non riesce a soddisfare “il neo laureato in 

filosofia quando arriva il momento di trovare un lavoro”81. Non era una novità 

per il territorio meridionale, il quale già da un ventennio osservava forti 

tendenze migratorie verso il Nord.  È questa la cultura di sfiducia che 

contraddistingue la quasi totalità della popolazione del sud Italia, secondo la 

quale per una prospettiva di un futuro migliore, la scelta diventa obbligata: il 

trasferimento nelle regioni settentrionali. Un sud arretrato e un nord sviluppato. 

Divario ancora presente negli anni settanta, quando il giovane laureato e 

abilitato all’insegnamento di storia e filosofia si trasferisce a Milano.  “E poi i 

cinema, i teatri, i cineclub. E chi ne aveva mai visti tanti tutti assieme?”82 questa 

è la meraviglia che un poco più che ventenne del sud ritrova nel capoluogo 

lombardo. Sparisce la tipica lentezza meridionale per essere assorbita nella 

frenesia della metropoli.  È da qui che inizia, nel 1974, a costruirsi l’esperienza 

milanese di Nando Benigno e che svilupperemo lungo il corso di questo 

capitolo.  

                                                           
77 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 106   
78 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 105   
79 ibidem 
80 ibidem  
81 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 110 
82 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 111 



57 
 

Milano in quegli anni vive un periodo ricco di cambiamenti. Quasi magico.  

“Meta di correnti migratorie che hanno immesso di continuo sangue nuovo nelle 

sue arterie, aperta e generosa verso chiunque arrivi, al culmine della sua storia 

di metropoli industriale, con l’università di massa che richiama giovani da ogni 

parte d’Italia, con i retaggi della buona amministrazione post – bellica che 

resistono orgogliosamente agli appetiti montanti da Tangentopoli, e con una 

temperatura politica al calor bianco ma che ancora schiaccia in un angolo la 

voglia di lotta armata”83. Questa è la Milano che accoglie Nando Benigno, 

mentre lascia Troia e la sua famiglia. Una famiglia modesta e semplice, il padre 

muratore con dentro il fuoco della politica, che manifesta da iscritto al Partito 

Comunista Italiano e nell’impegno di consigliere comunale. La madre bracciante 

agricola, viene da una famiglia democristiana e con una forte influenza 

religiosa. La diversità politica non diventa mai una forma di diverbio in famiglia, 

così allo stesso modo non lo è per l’educazione dei figli ai valori del 

cattolicesimo. Questi pilastri familiari portano il primogenito a frequentare le 

attività organizzate dall’oratorio e ad impegnarsi nella parrocchia. Appena 

diciottenne Nando era immerso nell’impegno sociale e nella politica. Si inizia a 

intravedere la sua forza d’animo inconfondibile. Il far parte di progetti in maniera 

passiva, vedremo nel corso dell’elaborato, non corrisponde alla sua personalità. 

A conferma di ciò diventa presidente diocesano dei giovani dell’Azione 

Cattolica, promuovendo due grandi marce per la pace in occasione degli 

assassini di Martin Luther King e di Bob Kennedy. Tema della pace a cui la 

regione era particolarmente sensibile. È proprio a pochi chilometri di distanza 

che don Tonino Bello, Vescovo di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e Ruvo e 

Presidente di Pax Christi84 conia la definizione di pace per eccellenza che il 

                                                           
83 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 110 
84 Pax  Christi  è  nata  alla  fine  della  seconda  guerra  mondiale,  prendendo  vita  in  un  campo  di  
concentramento  dove  prigionieri  di  diverse  nazionalità  si  ripromisero  che,  una  volta  tornati  in  
libertà,  si  sarebbero  spesi  con  tutte  le  forze  per  la  causa  della  Pace.  È un movimento 
internazionale  a  cui  aderiscono  ufficialmente  una  trentina  di  paesi.  In Italia nasce nel  1954  e  ci  
sono  una  trentina  di  gruppi,  operanti  in  due  coordinamenti  (Nord,  Sud),  e  stimolati  da  un  
consiglio  nazionale  eletto  dalla  base,  il  cui  presidente  è  un  Vescovo.  Attraverso  incontri,  
manifestazioni,  pubblicazioni  di  scritti  e  altre  iniziative  svolge  una  intensa  attività  di  
sensibilizzazione  e  di  educazione  sui  grandi  problemi  della  pace  e  della  nonviolenza,  della  
giustizia,  dei  diritti  umani  e  della  qualità della  vita.  Gode  di  uno  stato  giuridico  consultivo  presso  
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Vescovo annuncia come <<convivialità delle differenze>>: convivialità vuol dire 

che la pace non è solo assenza di guerra ma anche giustizia, condivisione dei 

beni; differenze significa, invece, che la pace valorizza le diversità: non 

omologa nessuno, non uniformizza le persone, non manipola le culture degli 

altri, non annulla il prossimo, ma lo esalta e lo accoglie come un valore positivo. 

Il giovane Benigno, nella sua terra natia, organizza anche il primo campo di 

lavoro nel sud a sostegno di una missione in America Latina. Stessi interessi e 

temi che ritrova nell’ambiente scolastico milanese, il quale lo accoglie al suo 

arrivo nella prima esperienza lavorativa. Infatti, con il moltiplicarsi delle scuole in 

città e in provincia, il professore di filosofia riesce a trovare subito una cattedra 

come supplente presso il VI liceo scientifico di Milano, oggi “Donatelli” in viale 

Campania, all’angolo di viale Corsica. “Per molti aspetti è stato come scoprire il 

mondo. Pane e politica tutti i giorni. A scuola trovai un bel gruppo di insegnanti 

preparatissimi e pieni di motivazioni. (…) tanti progetti, un progetto dopo l’altro. 

In città si sentiva l’effetto della stretta tentata dal Governo Andreotti – Malagodi, 

con i divieti, l’uccisone dello studente Roberto Franceschi, la maggioranza 

silenziosa e tutto il resto; volevano chiudere definitivamente la questione di 

Milano e del suo movimento studentesco. Ma ancora per due anni la nuova 

sinistra politica e sindacale ebbe una forza e una vitalità inimmaginabili”85. La 

supplenza al Donatelli termina con la fine dell’anno scolastico, e per sua fortuna 

ci sono le 150 ore che occuperanno il suo quinquennio successivo. “Generosa 

invenzione del sindacato che consente ai lavoratori di istruirsi secondo un 

modello fifty – fifty”86. Questa formula riporta a scuola migliaia di operai, 

permettendogli di conseguire il titolo di studio reso impossibile fino a quel 

momento dalle difficili situazioni sociali. Infatti, bisogna partire dal presupposto 

che la “scuola pubblica nasce e si afferma proprio per compensare la disparità 

delle condizioni di partenza, culturali e sociali e per consentire di affrancarsi 

dalla condizione iniziale di svantaggio attraverso l’istruzione”87, questa 

opportunità viene accolta da molti operai volenterosi di apprendere e di 
                                                                                                                                                                          
le  Nazioni  Unite,  l’Unesco  e  il  Consiglio  d’Europa.  Don  Tonino  Bello  succedette  alla  guida di Pax 
Christi a Monsignor Luigi Bettazzi 
85 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 111 
86 ibidem  
87 Marco Rossi – Doria, Di mestiere faccio il maestro, l’ancora, Napoli – Roma, 2009, p. 12 
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riscattarsi. Perché la scuola non deve essere intesa come retorica 

dell’uguaglianza, ma deve favorire lo sviluppo umano in maniera equilibrata in 

ciascuno di noi, riconoscendo le diversità all’interno di una cultura dell’equità. In 

modo tale da evitare che essa possa in qualche modo accumulare risultati 

negativi e smentire in modo intollerabile la lettera e lo spirito dell’articolo 388 

della Costituzione della nostra Repubblica. Come infatti afferma il maestro di 

strada per eccellenza italiano, Marco Rossi Doria, “è anche di queste cose che 

si deve occupare oggi chiunque voglia – di mestiere – dedicarsi 

all’insegnamento e alla costruzione di apprendimento pubblico per le giovani 

persone in crescita”89. Il Professore di storia e filosofia trova occupazione nei 

corsi sperimentali. Lo accoglie prima la capitale del mobile, Meda, e 

successivamente la cittadina di Corsico, meta migratoria privilegiata di 

numerosi cittadini meridionali. Per entrambe le esperienze adotta un 

programma alternativo, senza cornici rigide a cui sottostare, aperto alle 

esigenze dei suoi studenti. Infatti, “per storia insegnavo storia dell’emigrazione, 

ma anche storia della classe operaia. Ma loro volevano imparare a capire la 

busta paga. Cosi mi misi a studiare i contratti dei metalmeccanici e dei tessili, 

che erano le categorie che frequentavano di più, almeno da noi”90 afferma 

Nando Benigno. Continua anche a Milano l’impegno nei movimenti per la pace. 

Prendendo parte, e coinvolgendo gli studenti – operai, alle manifestazioni, 

perché “nella marcia non ci sono capi, ognuno è uguale agli altri, e ognuno può 

esprimere la sua aspirazione con un cartello. La marcia tocca le case, si mostra 

al popolo, è un atto più che parole”91 affermava il fondatore dell’associazione 

“Movimento non violento” Aldo Capitini. Il coinvolgimento era tale che “c’erano 

gli spezzoni dei cortei organizzati dai nostri corsi”92 ricorda Nando Benigno. 

Dagli stessi territori di Giuseppe Di Vittorio, “leader sindacale capace come 
                                                           
88 Art. 3: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, da Alfonso Celotto, 
Costituzione annotata della Repubblica Italiana, Zannichelli, Bologna, 2012.   
89 Marco Rossi – Doria, Di mestiere faccio il maestro, l’ancora, Napoli – Roma, 2009, p. 39 
90 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 112 
91 da: www.peacelink.it 
92 ibidem 
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pochi altri di lasciare il segno morale, civile, anche sentimentale, del suo 

passaggio”93. Da quella tessera di partito di suo padre e da buon protagonista 

sessantottino non poteva che continuare con la sua determinazione civica 

anche nella verde e maestosa pianura padana.  

La tenacia fa da padrona nella vita di Benigno.  Arrivano da sé le cattedre nei 

licei milanesi e provinciali. Cologno Monzese, al “Vittorio Veneto” di San Siro – 

Lampugnano, San Donato Milanese e infine al “Bottoni”, in pieno centro a 

Milano. Un vero premio per un meridionale che arriva in terra sconosciuta in 

punta di piedi.  

 

3.2 La prima fase del coordinamento insegnanti e presidi in 

lotta contro la mafia  

“La chiave di volta che ha dato inizio ad un mio coinvolgimento nella 

promozione di una cultura antimafia, avviene a Milano ed è preparata da eventi 

che mi hanno molto toccato e impressionato. Uno sicuramente è l’assassinio di 

Pio La Torre94”, afferma Benigno95 colpito dal fatto che un parlamentare del 

Partito Comunista Italiano potesse essere ucciso in quel macabro modo nella 

bella ma inquietante Palermo. Aggiungendo che la scintilla in grado di far 

accendere il fuoco per un impegno educativo antimafia è stato l’omicidio, il 3 

                                                           
93 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 108 
94 Appena eletto in Parlamento, nel maggio del 1972, Pio La Torre entra a far parte della commissione 
parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia. La commissione era stata istituita nel 1962, 
durante la prima guerra di mafia, e pubblicò il suo rapporto finale nel 1976. Insieme a Cesare Terranova, 
magistrato impegnato nella lotta alla mafia, candidato ed eletto, come indipendente, nelle liste del PCI, 
La Torre redasse e sottoscrisse, come primo firmatario, la relazione di minoranza che metteva in luce 
quanto era rimasto in ombra nella relazione di maggioranza, i legami tra mafia e politica, in particolare 
nella Democrazia Cristiana ma non solo, facendo i nomi di importanti politici dei diversi partiti che 
avevano favorito boss ricevendo in cambio sostegno e  vantaggi. Alla relazione aggiunge la proposta di 
legge “disposizioni contro la mafia” tesa a integrare la legge 575/1965 e ad introdurre un nuovo articolo 
nel codice penale: il 416 bis. Questa proposta rappresentava una svolta radicale nella lotta contro la 
criminalità mafiosa. Fino ad allora, l’appartenenza alla mafia non era riconosciuta come passibile di 
condanna penale. Nel 1981 Pio La Torre decide di tornare in Sicilia. Gli anni precedenti non erano stati 
anni semplici, erano stati uccisi illustri uomini dello Stato, politici e forze dell’ordine. Appena arrivato in 
Sicilia inizia una nuova battaglia, quella contro l’installazione dei missili NATO nella base militare di 
Comiso. Impegni pacifisti e antimafiosi che vengono interrotti il 30 aprile del 1982.  
95 Intervista a Nando Benigno, 24 aprile 2017, Brindisi  
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settembre, in via Isidoro Carini, del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa96, della 

giovane moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta Domenico 

Russo. “Io avevo seguito, via radio, tutta l’operazione Carlo Alberto, cioè 

dov’era chiaro che era iniziato un conto alla rovescia che avrebbe portato 

all’assassinio del generale”97 continua il Professore. Quando uccidono il 

Generale Dalla Chiesa, Nando Benigno aveva da poco iniziato ad insegnare al 

liceo scientifico Vittorio Veneto precisamente nella succursale di via Trenno, 

zona Lampugnano. Dopo la pausa estiva, rivedendo i suoi colleghi, rivolge loro 

delle domande volutamente provocatorie: “a fronte di tutto quello che sta 

succedendo noi stiamo qui a guardare inerti o facciamo qualcosa? Vediamo di 

capire cos’è questa mafia? Oppure ci interessiamo solo quando c’è un morto 

eccellente?”98. Le risposte dei suoi colleghi sono sorprendentemente positive. Il 

professore non si trova solo ma riceve il supporto di altri insegnanti, che con lui 

condividevano l’esigenza di affrontare queste tematiche all’interno delle mura 

scolastiche. È la spinta decisiva. Perché la condivisione è il primo passo verso 

una vera presa di coscienza, la quale ci spiega che “da soli non andiamo da 

nessuna parte”99, ma allo stesso tempo non ci si può affidare solo a movimenti, 

gruppi o associazioni che si rimettono ciecamente alle scelte dei propri leader. 

“Il <<noi>> cambia soltanto se esclude la delega”100 e in esso ognuno deve 

assumersi la propria parte di responsabilità. Infatti la prima cosa che il 

                                                           
96 Nacque a Saluzzo il 27 settembre 1920. Entrò nell’arma nel 1942. Dopo un’esperienza in Campania, 
nel corso della quale si occupò della lotta al banditismo, fu inviato in Sicilia a combattere il bandito 
Giuliano. Venne poi traferito prima a Firenze, poi a Como, Roma e Milano. Nel 1966 torna in Sicilia, dove 
fino al 1973 comandò la legione carabinieri di Palermo con il grado di colonello, in un periodo di forte 
trasformazione di Cosa Nostra, che passava alla fase imprenditoriale e rafforzava i legami con le 
istituzioni. Dalla Chiesa riuscì per la prima volta a disegnare la mappa del potere mafioso a Palermo e 
delle aree di influenza delle 28 famiglie di Cosa Nostra. Promosso al grado di Generale fu nominato 
comandante della divisione Pastrengo a Milano. Nel 1974 divenne comandante della Regione Militare 
Nord Ovest e creò una struttura anti terrorismo a Torino, che nel settembre del 1974 gli consentì di 
catturare i leader brigatisti Renato Curcio e Alberto Franceschini. Dopo essere nominato responsabile 
della sicurezza nelle carceri, nel 1978 fu incaricato di coordinare la lotta contro il terrorismo, 
occupandosi con successo della caccia alle brigate rosse dopo l’omicidio di Aldo Moro. Nel maggio del 
1982 venne inviato in Sicilia come Prefetto di Palermo per combattere la mafia. Alle 21:15 del 3 
settembre del 1982 fu ucciso in via Isidoro Carini a Palermo da sicari di Cosa Nostra. Aveva 62 anni. In 
Memoria, nomi e storie delle vittime innocenti delle mafie, edizioni Gruppo Abele, Torino, 2015, p. 97-98  
97 Intervista a Nando Benigno, 24 aprile 2017, Brindisi 
98 ibidem  
99 Luigi Ciotti, La speranza non è in vendita, Giunti, edizioni Gruppo Abele, Torino, 2011, p. 10 
100 ibidem 
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professore filosofo compie è fissare subito tre principi, che pongono le 

fondamenta del cosiddetto “metodo Benigno”101:  

x “Primo principio: quello dei (contro)poteri criminali è un pericolo 

formidabile per tutto il Paese, e tutto il Paese, a partire dal Nord deve 

buttarci il peso e le grandi risorse di una democrazia organizzata; se il 

Nord non si schiera lo scontro non si vince.  

x Secondo principio: ora la smettiamo con l’atteggiamento preconcetto e 

indifferente verso le istituzioni; gli uomini onesti delle istituzioni li 

dobbiamo difendere noi per primi, tanto più se operano dentro le 

istituzioni corrotte. 

x Terzo principio: questa battaglia non si può fare e non va fatta 

brandendo le insegne di partito, bisogna unire le persone in nome di 

grandi valori universali”102.  

Questo manifesto programmatico, tuttavia, deve superare diversi ostacoli dettati 

dallo stereotipo culturale radicato da sempre nei territori settentrionali: la mafia 

è un problema del sud; a noi non ci riguarda. Come ricorda Giuseppe Teri, 

professore di storia e filosofia arrivato a Milano nel settembre del 1985, “fu 

molto difficile parlare di mafia in un territorio che era convinto di esserne 

immune”103. Tanto che ancora sul finire degli anni Ottanta, l’allora Sindaco di 

Milano, Paolo Pillitteri tuonava: “nella nostra città una piovra, sì una grande 

criminalità mafiosa, non esiste. Il bello della piovra è proprio che si tratta di una 

favola, soltanto di una favola”104. E infatti la popolazione milanese, forte di 

queste parole affermava a gran voce: “ma lo sapete quanti ne muoiono ogni 

anno per incidenti stradali? Trovo fisiologico che contro i criminali muoia 

qualcuno”105. Queste erano le telefonate che arrivavano a Radio Popolare dai 

cittadini milanesi, quasi infastiditi che a Milano si potesse parlare di mafia.  
                                                           
101 “metodo Benigno”: denominato tale dai suoi colleghi che hanno condiviso con lui l’esperienza 
milanese e del coordinamento degli insegnanti e presidi contro la mafia. Si intende per metodo Benigno 
un modello educativo di didattica antimafia, che approfondiremo nel corso di questo capitolo.  
102 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p.116 
103 Intervista a Giuseppe Teri, 1 ottobre 2017  
104 Mario Portanova, La mafia non esiste, il blob del negazionismo milanese, il Fatto quotidiano, 27 – 03 
– 2011  
105 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p.115 
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Luoghi comuni, dunque, ma anche assenza di conoscenze approfondite sul 

fenomeno mafioso. È questo il primo ostacolo da affrontare. A cui segue 

l’atteggiamento con il quale la scuola si pone nei confronti dell’argomento 

“mafia”. Se si allontana il problema, lo si racchiude in un angolo lontano, 

coincidente con una regione distante migliaia di chilometri, che bisogno c’è di 

parlarne? Infatti, se nel decennio precedente l’istituzione scolastica alimentava 

la partecipazione studentesca nei dibattiti e nelle assemblee su tematiche 

riguardanti il terrorismo, non vi era la stessa apertura (da parte di presidi, 

provveditori e insegnanti) nei confronti della criminalità organizzata di stampo 

mafioso. Nella metropoli che si apprestava ad acquisire il titolo di “Milano da 

bere”106, un professore di origini pugliesi, silenziosamente “alla fine del 1982 

inizia ad organizzare un movimento specifico su questo tema ed a praticare 

(assai più che teorizzare) questi tre principi”107 che aprono le porte al “metodo 

Benigno”. Il metodo dal punto di vista sociologico viene definito da Talcott 

Parsons: “la considerazione delle basi generali su cui si fonda la validità di 

proporzioni scientifiche. Un campo in cui tali sistemi sono sottoposti ad una 

critica filosofica che tocca il fondamento della loro validità”108.  

Come abbiamo già sottolineato, vi era un problema formativo. Il professore 

filosofo non era preparato a trattare l’argomento per sensibilizzare i suoi 

studenti. I colleghi che avevano garantito l’apertura al tentativo di portare la 

tematica nelle aule scolastiche, tanto meno. E quindi sorgeva spontanea 

l’apertura verso l’esterno. Vi era il bisogno di individuare dei plausibili formatori 

già esperti in materia. Ma come sceglierli? Su quali criteri ci si poteva basare? 

Una ricerca sulle testate giornalistiche permetteva di essere al corrente dei 

dibattiti e convegni presenti in città. Ma un nome era già chiaro. “Come prima 

cosa decisi che andava contattato il figlio del Generale Carlo Alberto dalla 

                                                           
106 Espressione giornalistica, originata da una campagna pubblicitaria (ideata nel 1985 da Marco Mignani 
per la reclamé dell’amaro Ramazzotti), utilizzata per definire alcuni ambienti sociali della città di Milano 
durante gli anni Ottanta; periodo in cui il capoluogo lombardo era divenuto il centro di potere politico 
ed economico, in cui veniva esercitata l’egemonia del Partito Socialista Italiano del periodo craxista, 
caratterizzato dalla percezione di benessere diffuso e dall’immagine “alla moda”.   
107 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 116 
108 Luciano Gallino in Dizionario di Sociologia, Utet, nuova edizione 2006, p. 450 
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Chiesa, Nando, che io non conoscevo”109. Grazie alla fonte di informazione 

principale, di quegli anni, appuntava sul taccuino gli incontri che facevano al 

caso suo. Arricchiva e modificava l’elenco sfogliando i giornali, selezionando le 

interviste migliori e seguendo i programmi televisivi.  “Lessi che presso 

l’Università Cattolica si sarebbe svolto un dibattito sul ’68, a cui avrebbe 

partecipato anche Dalla Chiesa, che era uno degli esponenti più qualificati del 

movimento studentesco. E andai a sentirlo”110. Era fondamentale secondo 

Benigno la forma comunicativa utilizzata dall’interlocutore. Quindi era 

necessario che quest’ultimo rispettasse dei principi comunicativi, affinché gli 

studenti potessero essere coinvolti al meglio durante i futuri incontri formativi.  

“Niente persone noiose o un po’ trombone, troppo erudite, senza passione, 

senza esperienza di vita”111. Al termine del dibattito il professore di filosofia 

avvicina Nando dalla Chiesa, proponendogli il progetto su cui stava lavorando. 

“Va benissimo, mi faccia sapere” risponde Dalla Chiesa.  

Dunque, “il mio metodo inizialmente è stato di andare a trovare una per una le 

persone che presumevo s’intendessero di mafia. Tutti hanno accettato volentieri 

di intervenire. Cosi ho preparato una squadra di persone eccellenti, infaticabili 

promotori, intellettuali lucidi e liberi”112. La scuola milanese inizia cosi a 

discutere quello che sulla stampa veniva definito “morbo mafia”113. Ed è proprio 

il liceo Vittorio Veneto che organizza una serie di incontri – dibattito nel 1983, 

per “individuare un ruolo attivo anche per la scuola nella lotta contro la mafia e 

la criminalità organizzata”114. Di seguito presentiamo schematicamente il primo 

ciclo di conferenze organizzato dalla scuola milanese:  

 

 

                                                           
109 Intervista a Nando Benigno, 24 aprile 2017, Brindisi 
110 ibidem  
111 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 117 
112 Nando Benigno in Martina Mazzeo, La comunicazione dei valori civili: la didattica antimafia tra 
problemi e metodologie, Tesi di Laurea presso l’Università degli Studi di Milano, a.a.2014/2015 
113 P. Colaprico, Milano discute il “morbo” mafia, la Repubblica, 12 – 01 – 1983  
114 Nando Benigno in Dibattiti sulla mafia con Nando dalla Chiesa, la Repubblica, 2 – 01 – 1983 (senza 
firma).  
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TABELLA n.8 – PRIMO CICLO DI CONFERENZE, LICEO VITTORIO 
VENETO 

DATA RELATORE ARGOMENTO 

 
11 GENNAIO 1983 

 

Nando Dalla Chiesa 

Aspetti storico – 

sociologici della mafia 

 
22 GENNAIO 1983 

 

Giovanni Volpe 

Omogeneità e differenze 

tra camorra e mafia 

 
27 GENNAIO 1983 

Gherardo Colombo e 

Giuliano Turone 

Criminalità economica 

 
7 FEBBRAIO 1983 

Adolfo Beria Di 

Argentine 

Poteri occulti 

 
14 FEBBRAIO 1983 

 

Carlo Smuraglia 

La nuova legge 

antimafia e il ruolo della 

scuola nella lotta alle 

organizzazioni criminali 

 
15 FEBBRAIO 1983 

Tavola rotonda con 

rappresentanti dei partiti 

La presenza criminale in 

Lombardia 

 

Un grande esordio. Ma “quell’armonia didattica” creatasi al Vittorio Veneto si 

arresta non appena Nando Benigno viene traferito in una scuola a San Donato 

Milanese. Così il liceo che aveva rappresentato l’avanguardia civile nella 

metropoli sul tema antimafioso, l’anno successivo non riesce a ripetersi. La 

mancanza del professore filosofo è determinante. Per rimediare a questa 

discontinuità, è lo stesso professore che nel 1984, insieme ad altri colleghi, 

decide di costituire un Coordinamento in grado di tenere insieme le persone e i 

progetti. Su sua iniziativa dunque, viene così fondato il Coordinamento 

insegnanti e presidi in lotta contro la mafia. L’obiettivo principale è “ribaltare, 

nella scuola, con i giovani, la cultura della morte, rivalutare i valori della vita, 

della sicurezza, della dignità e sviluppare una vera e propria cultura 

antimafiosa”115. La costituzione di questo Coordinamento rappresenta 

                                                           
115 Si mobilitano i professori contro la mafia, la Repubblica, 01 – 02 – 1984 (senza firma) 
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decisamente un salto di qualità nella didattica antimafia, principalmente per due 

motivi:  

x Favorire l’espansione e l’influenza dell’operato degli insegnanti attivi in 

queste tematiche, sia nel territorio cittadino sia in quello provinciale;   

x Incrementare e diversificare il numero e la tipologia delle iniziative 

organizzate: non più soltanto in alcune scuole o classi maggiormente 

impegnate bensì anche in luoghi pubblici extra – scolastici; 

tutto ciò, costruendo “un punto di riferimento organizzato per tutti gli istituti 

interessati e, insieme, un momento di confronto (e di sviluppo) delle varie 

esperienze”116. È importante ricordare che “a Milano prima del Coordinamento, 

per quanto riguarda il tema della lotta alla mafia non c’era mai stato nulla di 

simile. Soltanto delle individualità (Nando dalla Chiesa, Gherardo Colombo e 

altri autorevoli protagonisti) che agivano come singoli. Si intuì in quegli anni che 

la forza di una lotta era nell’aggregazione e nella condivisione”117, sottolinea il 

Professore Giuseppe Teri.  Si comprende che la strada intrapresa è quella 

giusta. Il Coordinamento riceve l’adesione della quasi totalità delle scuole 

superiori di Milano. Moltissime anche le scuole della provincia. Si arriva ad 

organizzare quasi sessanta attività e iniziative all’anno. I professori, fondatori 

del coordinamento, diventano il punto di riferimento per altri docenti, che a loro 

volta coinvolgono nell’adesione al Coordinamento i loro istituti scolastici. “Trovai 

un trafiletto che riportava la riunione del Coordinamento insegnanti e presidi in 

lotta contro la mafia. Incuriosita, partecipai. Eravamo in sei o sette. Fu in quel 

momento che conobbi per la prima volta Nando Benigno. Ricordo che per 

parlare dei progetti ci incontravamo nelle osterie a cena. In questo modo non 

diventammo soltanto colleghi, bensì amici”118, ricorda la professoressa Jole 

Garuti, membro del Coordinamento insegnanti e presidi contro la mafia. Negli 

anni Ottanta a Milano, a fare la lotta alla mafia, sono professori e ragazzi 

                                                           
116 I professori chiedono che la scuola insegni a combattere la mafia, l’Unità, 01 – 02 – 1984 (senza firma)  
117 Intervista a Giuseppe Teri, 1 ottobre 2017  
118 Intervista a Jole Garuti, il 29 settembre 2017  
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adolescenti che vivono tutti i giorni quella che era considerata “l’istituzione 

culturale malandata per eccellenza”119.  

La formazione degli studenti prosegue in tutte le scuole che hanno aderito al 

Coordinamento. Lo dimostra la riproposizione in dieci scuole milanesi120 della 

mostra “Dimenticati a Palermo”, composta di una dozzina di pannelli con le foto 

scattate da due celebri fotografi come Letizia Battaglia e Franco Zecchin, e 

organizzata un anno prima dalla Provincia a Palazzo Isimbardi. Ma il 1984 è 

l’anno del Teatro Lirico, il primo di una serie di grandi eventi annuali organizzati 

dal Coordinamento, con l’adesione del Comune di Milano, della Provincia e del 

Provveditorato agli Studi. Infatti, l’attività del Coordinamento non si esaurisce 

con la formazione degli studenti durante l’orario scolastico. “Benigno non ama 

le cose piccole. Conosce l’importanza di ciò che ha forza simbolica, imitativa, di 

trascinamento. Conosce, da buono psicologo e pedagogo, anche l’importanza 

della “moda”. Se la “cosa” è piccola, deve essere di qualità altissima, tipo un 

confronto serrato tra esperti, un seminario di formazione per iniziati. Se no, si 

vada sulle grandi dimensioni”121. Dunque, il Teatro Lirico. Il 19 marzo 1984. Più 

di 1500 ragazzi, centinaia quelli che non riescono ad entrare. “La cultura, lo 

sport, lo spettacolo contro la mafia” è il titolo della manifestazione. Nessuno dà 

la notizia perché nessuno credeva alla riuscita dell’evento. Nonostante il peso di 

grandi nomi tra i relatori: dallo scrittore milanese Carlo Castellaneta, al prete 

socialista Gianni Baget Bozzo, allora molto impegnato contro la mafia; dal 

celebre arbitro Paolo Casarin all’allora portiere del Torino Giuliano Terraneo; da 

Claudio Fava ai cantautori Roberto Vecchioni e Franco Trincale. E se i 

giornalisti non si presentano all’evento ci pensano gli organizzatori a 

raggiungere i mezzi di informazione. “Il pomeriggio invadiamo Radio Popolare, 

io, Nando dalla Chiesa e Gherardo Colombo, spieghiamo le nostre ragioni e 

                                                           
119 P. Arlacchi e N. dalla Chiesa, La palude e la città. Si può sconfiggere la mafia, Mondadori, Milano, 
1987, p.119  
120 Si mobilitano i professori contro la mafia, La Repubblica, 01 – 02 – 1984 (senza firma) 
121 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 117 
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chiediamo un’ora per raccontare a tutti gli ascoltatori cos’era accaduto nella 

mattinata”122 riporta Nando Benigno.  

Il “metodo Benigno” è sicuramente innovativo, quasi d’avanguardia ripensando 

a quegli anni: dimostrare agli studenti che l’impegno e la lotta alla mafia 

compete a tutti i cittadini. Benigno ricorda come sia stato “difficile far passare il 

concetto che la lotta contro la mafia e per la legalità era lotta di tutti”123. Ma si 

inizia con una vera e propria staffetta. Magistrati, professori, sociologi, avvocati 

che danno la propria disponibilità e stilano un vero e proprio programma. Si 

organizzano dei turni. Due scuole al giorno per ciascuno. “Un lavoro 

organizzato, ma bello, diede vita al ponte Milano – Palermo”124. Portando nel 

territorio lombardo persone che in prima linea stavano contrastando il fenomeno 

mafioso in terra palermitana. “Abbiamo dato voce, spazio, abbiamo voluto usare 

come megafono il “grido di aiuto” che veniva dalla Sicilia onesta”125. 

Naturalmente vi era una certa disponibilità a portare questi ospiti nelle scuole, 

perché era un modo per avvicinare i ragazzi a quel “dramma quotidiano non 

solo della città di Palermo ma di una terra caratterizzata da un controllo 

territoriale ferreo dove anche la basi della democrazia erano in discussione, 

perché c’era la capacità di condizionare l’elettorato tutto”126. Nel mentre l’Italia 

stava accogliendo un evento senza precedenti. Giovanni Falcone127 incontra 

                                                           
122 Intervista a Nando Benigno, il 24 aprile 2017  
123 Nando Benigno, La scuola contro la mafia, cit 
124 Intervista a Nando Benigno, 24 aprile 2017  
125 ibidem  
126 ibidem  
127  Giovanni Falcone nacque a Palermo, nel quartiere della Kalsa, il 18 maggio 1939. Divenne magistrato 
nel 1964. Dopo l’omicidio del giudice Terranova, nel settembre del 1979, accettò l’offerta che da tanto 
tempo Rocco Chinnici gli proponeva e iniziò il suo lavoro presso l’ufficio istruzione della sezione penale, 
che sotto appunto la guida di Chinnici divenne un esempio innovativo di organizzazione giudiziaria. Il 29 
luglio Chinnici venne ucciso con la sua scorta. Prese il suo posto Antonino Caponnetto, che sostituì il 
pool antimafia, di cui fecero parte Falcone. Borsellino, Di Lello e Guarnotta. Tra i successi del pool, 
l’avvio della collaborazione di Tommaso Buscetta e il primo maxi-processo a Palermo contro Cosa 
Nostra. Nel gennaio 1988 il Consiglio Superiore della Magistratura nominò Antonino Meli come 
successore di Antonino Caponnetto. La sua gestione del pool determinò un contrasto con gli altri 
componenti, che spinse Falcone a chiedere il trasferimento ad altro ufficio. Il 20 giugno 1989 la sua casa 
all’Addaura fu oggetto di un attentato. Seguirono alcune lettere anonime diffamatorie all’indirizzo di 
Falcone. Nel novembre del 1991 istituì la Direzione Nazionale Antimafia, dopo aver accettato la 
proposta di diventare direttore degli Affari penali presso il ministero di grazia e giustizia. Il 23 maggio 
1992, a 53 anni, viene assassinato in un attentato a Capaci, insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli 
uomini della scorta Rocco Dicillo, Antonino Montinaro e Vito Schifani.   
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per la prima volta Tommaso Buscetta, il più celebre collaboratore di giustizia di 

Cosa Nostra128. “Con lui abbiamo cominciato a guardarvi dentro (il fenomeno 

mafioso, nda). Ci ha fornito numerosissime conferme sulla struttura, sulle 

tecniche di reclutamento, sulle funzioni di Cosa Nostra. Ma soprattutto ci ha 

dato una visione globale, ampia, a largo raggio del fenomeno. Ci ha dato una 

chiave di lettura essenziale, un linguaggio, un codice. È stato per noi come un 

professore di lingue che ti permette di andare dai turchi senza parlare con i 

gesti”129. Mentre Buscetta e Falcone sancivano questa rivoluzione copernicana, 

a Milano si aveva formazione a scuola da un lato, appuntamenti cittadini 

dall’altro. Una didattica antimafia a tutto campo. Non solo. Il 2 aprile del 1985 

nasce il Circolo Società Civile. “Dietro la lotta specifica alla mafia, è necessario 

dunque l’impegno per una società più civile; anzi, una società in cui i cittadini 

acquistino una forte autonomia di pensiero e di azione rispetto ai partiti”130. Così 

“nasce l’idea di dar vita a un circolo cittadino”131. Tra i 101 soci fondatori vi 

erano Nando Benigno e altri docenti – membri del Coordinamento insegnanti e 

presidi in lotta contro la mafia. Ma soprattutto nomi illustri del giornalismo 

italiano: Giampaolo Pansa, Corrado Stajano e Camilla Cederna. Padre David 

Maria Turoldo e Franco Parenti. “Architetti, avvocati, e un bel gruppo di 

magistrati che diventeranno famosi: Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo, 

Francesco Di Maggio, Ilda Bocassini, Armando Spataro”132. Dal Circolo nasce 

l’idea di creare una rivista omonima mensile. “Noi del Coordinamento 

segnalavamo i ragazzi più bravi a scrivere. Successivamente Nando dalla 

Chiesa svolgeva con loro un laboratorio di giornalismo. Da questa esperienza e 

da questa sinergia tra il Coordinamento e il Circolo, nascono Mario Portanova, 

Andrea Riscassi, Sofia Bassi e Peter Gomez, grandi firme del giornalismo 

                                                           
128 spesso erroneamente si definisce la figura di Tommaso Buscetta come primo pentito 
dell’organizzazione mafiosa siciliana. In vero negli anni Settanta Leonardo Vitale riferì ai magistrati ciò 
che Buscetta confermò nel decennio successivo. Vitale non fu creduto, fu dichiarato seminfermo di 
mente e fu rinchiuso in un manicomio. Nel 1977 viene condannato a 25 anni per omicidio e associazione 
a delinquere, pena commutata in detenzione nel manicomio criminale dove sconta soltanto sette anni. 
Dimesso nel 1984 viene ucciso con due colpi di lupara soltanto due mesi dopo.  
129 Giovanni Falcone in collaborazione con Michelle Padovani, Cose di cosa nostra, Milano, Rizzoli, 1991, 
p. 41  
130 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 122 
131 ibidem  
132 ibidem  
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odierno. Insomma, è stata questa simbiosi con Società Civile che ha allargato il 

nostro bacino di intervento, tanto da creare eventi e manifestazioni insieme”133.  

Cosi il “metodo Benigno” continua senza sosta. Senza tralasciare nulla, 

cercando di mescolare l’evento emotivo alla lezione rigorosa. E dopo il “Lirico 

1”, il Coordinamento propone il “Lirico 2”: “I giovani e le istituzioni nella lotta 

contro la mafia e la criminalità organizzata”. “Un successo da concerto rock”134, 

con “i giovani che ostruiscono la strada”135, scrivono i quotidiani. Un evento 

imponente che ospita sul palco importantissimi ospiti: i magistrati Gherardo 

Colombo, Francesco Di Maggio e Mauro Vaudano; il colonnello Franco Furleo; 

un rappresentante del Siulp136; il capitano della Guardia di Finanza Francesco 

Sciarretta, a cui si aggiunge un intervento di Nando dalla Chiesa. A moderare 

gli interventi, con preziose domande da giornalismo d’inchiesta, i giornalisti 

Claudio Fava (“I Siciliani”), Roberto Fontolan (“Avvenire”), Giuseppe Meroni (“Il 

Mondo) e Giampaolo Pansa (“La Repubblica”).  

Tutto ciò, come abbiamo sottolineato in precedenza, va a sommarsi alla 

formazione quotidiana e costante all’interno dell’istituzione scolastica. La novità, 

nel 1985, è l’organizzazione (sempre da parte del Coordinamento) di un “corso 

di formazione per insegnanti”137, che si svolge presso la Casa della Cultura, a 

Milano, in via Borgogna. Obiettivo dichiarato: formare il maggior numero di 

docenti, riportandoli “a scuola”138, che permetta, in seguito, di formare gli 

studenti nei propri istituti scolastici. Proponiamo, di seguito, le tappe di questo 

percorso formativo:  

 

 

 

                                                           
133 Intervista a Nando Benigno, 24 aprile 2017 
134 La Milano under 20 raccoglie in forze l’appello antimafia, La Repubblica, 20 – 03 – 1985 (senza firma) 
135 U. Gay, Mafia, che fare? Faccia a faccia studenti giudici, Il Manifesto, 20 – 03 – 1985  
136 sindacato italiano dei lavoratori della Polizia di Stato 
137 E. Nascimbeni, A scuola di mafia (per vincerla), Il Giorno, 18 – 10 - 1985 
138 I “prof” a scuola di lotta alla mafia, La Repubblica, 18 – 03 – 1985 (senza firma) 
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TABELLA n.9 – CORSO DI FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI DELLE 
SCUOLE MEDIE E SUPERIORI SUL TEMA “MAFIA E SOCIETÀ: ANALISI, 
STRUMENTI DI INTERVENTO E PROSPETTIVE 

 
DATA 

TITOLO 
DELL’INCONTRO 

 
RELATORI 

 
 

22 OTTOBRE 1985 

 

 

Mafia e società 

Nando dalla Chiesa, docente di sociologia 

all’Università Bocconi di Milano 

Carlo Rognoni, giornalista e direttore 

dell’Europeo 

 
 

7 NOVEMBRE 1985 

 

La Legge “Rognoni 

– La Torre” e le sue 

applicazioni 

Giuliano Turone, giudice istruttore a 

Milano 

Franco Cazzola, docente di sociologia 

all’Università di Catania 

 
15 NOVEMBRE 1985 

 

Mafia ed economia 

Gherardo Colombo, giudice istruttore a 

Milano 

Raimondo Catanzaro, docente di 

sociologia all’Università di Catania 

 
 

21 NOVEMBRE 1985 

 

 

Mafia e stampa 

Franco Rositi, docente di scienze politiche 

all’Università di Torino 

Graziella Priulla, docente di sociologia 

all’Università di Catania 

 
 

3 DICEMBRE 1985 

 

Importanza e 

problemi dei 

processi di mafia 

Nadia Alecci, avvocato del collegio di 

difesa di Rocco Chinnici 

Carlo Smuraglia, avvocato e docente di 

diritto del lavoro all’Università degli studi 

di Milano 

 
13 DICEMBRE 1985 

 

Gli strumenti 

investigativi nella 

lotta contro la mafia 

 

Francesco Di Maggio, sostituto 

procuratore di Milano 

 
19 DICEMBRE 1985 

 

Mafia e chiesa 

 

Padre Francesco Michele Stabile, storico 

a Palermo 

 



72 
 

Nel 1986, in ottica del ponte Milano – Palermo, è la volta del Palazzetto dello 

sport di piazzale Stuparich (per tutti il Palalido).  

 

Figura 1: 3 marzo 1986 - Palazzetto dello sport di piazzale Stuparich (Palalido) 

Un dibattito sul maxi-processo139 a Palermo. Da meno di un mese infatti, il 10 

febbraio, era iniziato nell’aula bunker del carcere dell’Ucciardone di Palermo il 

processo storico ai boss di Cosa Nostra. Tra i relatori: 

-  Saveria Antiochia (madre dell’agente Roberto Antiochia assassinato con 

il vicequestore di Palermo Antonino “Ninni” Cassarà nell’agosto 1985); 

- Alfredo Biondi, avvocato di parte civile;  

- Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo; 

- Nando dalla Chiesa, docente universitario;  

- Don Antonio Riboldi, Vescovo della diocesi di Acerra;  

- Giuliano Turone, giudice istruttore a Milano.  

                                                           
139 per approfondire l’argomento, si rimanda a Wikimafia: 
http://www.wikimafia.it/wiki/index.php?title=Maxiprocesso_di_Palermo 
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Gli eventi, come abbiamo detto, si organizzano o in seminari ristretti o in 

manifestazioni enormi. Qui ci troviamo nel secondo caso. Partecipano diecimila 

ragazzi. Cinquemila hanno un posto all’interno della struttura e la rimanente 

parte rimane all’esterno per seguire il dibattito. “L’eco della manifestazione è 

tale che persino il “Giornale di Sicilia” ne riposta la notizia”140. A queste attività, 

il Coordinamento, aggiunge anche due azioni concrete:  

- Sottoscrizione per poter permettere i migliori avvocati alle parti civili;  

- Garantire una presenza stabile e continuativa delle scolaresche in aula, 

per far sentire la vicinanza del mondo della scuola.  

Inoltre, il Coordinamento promuove tra le scuole una raccolta fondi per 

contribuire alle spese dell’avvocato Nadia Alecci141.  

Solo un anno dopo viene affittato il Palatrussardi con diecimila posti a sedere, 

per un convegno dal titolo “stampa e mafia: Palermo un anno dopo”, date le 

“disfunzioni di un’informazione spesso asservita al potere”142. “Il tema è stato 

scelto perché a Milano c’è la maggiore concentrazione di testate. Ci sembra 

importante riflettere sul ruolo della stampa, analizzare anche le diversità che si 

sono registrate da testata a testata”143. Anche in questo caso i relatori non sono 

scelti senza un criterio scientifico, infatti i ragazzi delle scuole superiori, 

incontrano:  

- Nadia Alecci, avvocato di parte civile;  

- Maurizio De Luca, vice-direttore de “Le Espresso”;  

- Valentino Parlato, giornalino de “Il Manifesto”;  

- Carmine Mancuso, presidente del coordinamento antimafia di Palermo e 

figlio di una vittima di mafia;  

- Lino Rizzi, direttore de “Il Giorno”; 

- Giuseppe Teri, insegnante e redattore de “I Siciliani”;  
                                                           
140 Luca Orlando e don Riboldi con diecimila studenti per un dibattito sul processo, Giornale di Sicilia, 04 – 
03 – 1986 (senza firma) 
141 avvocato in difesa della parte civile di Stefano Li Sacchi, portiere dello stabile di vie Federico Pipitone 
dove venne ucciso in un attentato Rocco Chinnici.  
142 Martina Mazzeo, La comunicazione dei valori civili: la didattica antimafia tra problemi e metodologie, 
Tesi di Laurea presso l’Università degli Studi di Milano, a.a.2014/2015 
143 I. Paulucci, Al Palatrussardi contro la mafia, l’Unità, 5 – 02 – 1987  
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- Luca Rossi, scrittore.  

 

3.3 La seconda fase del coordinamento insegnanti e presidi in 

lotta contro la mafia  

Nonostante, come sempre, la manifestazione ottenga grande successo di 

pubblico, si arriva a scrivere che “non tutti erano soddisfatti”144, registrando un 

“calo della tensione morale”145. Infatti, al termine dell’ennesima oceanica 

manifestazione, emerge un problema. La partecipazione studentesca non 

riesce più ad assecondare le aspettative del Coordinamento insegnanti e 

presidi in lotta contro la mafia. Questo porta Nando Benigno in primis a 

ripensare al “modello educativo antimafia”. È quasi un ritorno alle origini: corsi 

facoltativi pomeridiani, classe per classe, scuola per scuola. A tal proposito, 

sempre nel 1987, vengono predisposte all’interno degli istituti scolastici otto 

proiezioni, accompagnate da dibattiti sul film con la presenza di esperti sulla 

criminalità organizzata e registi o critici cinematografici. Ne proponiamo 

schematicamente di seguito:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
144 L. Koen, cosa vogliano sapere sui clan, la Repubblica, 11 – 02 – 1987  
145 ibidem  
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Tabella n. 10 – RASSEGNA CINEMATOGRAFICA, INTITOLATA “MAFIA E CINEMA” 

DATA FILM DIBATTITO 

 
 

3 NOVEMBRE 

 

“Il Prefetto di ferro” di 

Pasquale Squitieri 

“Mafia e fascismo” con 

Arrigo Petacco, Corrado 

Stajano e Giuliano 

Turone 

 
6 NOVEMBRE 

“In nome della legge” di 

Pietro Germi 

 

 
13 NOVEMBRE 

“Salvatore Giuliano” di 

Francesco Rosi 

 

 
 

20 NOVEMBRE 

 

 

“Il mafioso” di Alberto 

Lattuada 

“La mafia nel secondo 

dopoguerra” con Nando 

dalla Chiesa, Armando 

Spataro e Marzio 

Castagnedi 

 
 

27 NOVEMBRE 

“Confessione di un 

commissario di polizia al 

procuratore della 

Repubblica” di Damiano 

Damiani 

 

 
4 DICEMBRE 

“Cento giorni a Palermo” 

di Giuseppe Ferrara 

 

 
11 DICEMBRE 

“La Piovra” (parte I) di 

Damiano Damiani 

 

 
 

12 DICEMBRE 

 

 

“La Piovra” (Parte II) di 

Damiano Damiani 

“La mafia oggi” con 

Morando Morandini, 

Gherardo Colombo, 

Fulvio Recanatesi e 

Damiano Damiani 
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A questa rassegna cinematografica partecipano, in orario extra scolastico, più 

di cinquecento studenti, consentendo al Coordinamento di effettuare un bilancio 

decisamente positivo. “Tanto più grande se si considera che tutto il ciclo (…) 

non era gratuito (il prezzo era comunque simbolico) e che questi ragazzi sono 

stati promotori nelle loro scuole di ulteriori approfondimenti e cicli di studio”146. 

Sempre nel 1987, il Coordinamento propone una due giorni di seminario di 

studio dal titolo “Stato di diritto, mafia e poteri alternativi: quale ruolo per la 

scuola?” patrocinato dalla provincia di Milano, dalla regione Lombardia e dal 

Ministero della Pubblica Istruzione. Seminario importante, in quanto viene 

toccata anche una tematica fino ad allora non presa in considerazione, ossia la 

pericolosa avanzata della ‘ndrangheta. A discuterne il Giudice istruttore di 

Reggio Calabria, Vincenzo Macrì. Consci dell’importanza che questa tematica 

possedeva, soprattutto in territorio Lombardo, viene deciso di affrontarla 

nuovamente in uno specifico corso di aggiornamento per docenti, tra il 1987 e il 

1988, intitolato “il caso Calabria: modernità e tradizione, stato di diritto e retaggi 

feudali, società civile e rappresentanza politica”. Questo corso di 

aggiornamento, citando il volantino programmatico, segue tre direttrici 

essenziali:  

- Istituzionale: lo Stato si era reso spettatore del “feroce attacco” promosso 

dalle cosche ‘ndranghetiste alla regione calabrese;  

- Civile: la regione Calabria, pur essendo terra ricca di storia, arte e 

cultura, presentava la maggior percentuale di evasione della scuola 

dell’obbligo, il minor reddito pro capite e la più alta disoccupazione;  

- D’immagine: in quanto la Calabria è rappresentata dalla stampa in 

maniera contraddittoria, come luogo “dove trascorrere un periodo di 

vacanza per poi allontanarsi il più presto possibile”147.  

A chiusura del decennio, il 4 dicembre 1989, il Coordinamento ritorna al 

teatro Lirico per commemorare la strage di piazza Fontana del 12 dicembre 

1969. Questa iniziativa viene costruita in collaborazione con il circolo 

                                                           
146 mafia: studenti al cinema per discutere e capire, Corriere della sera, 16 – 02 – 1988 (senza firma)   
147 volantino programmatico del corso di aggiornamento  
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Società Civile148, precedentemente fondato e in quegli anni particolarmente 

attivo nella sfera culturale milanese. Quest’ultimo evento al teatro Lirico è 

considerato l’ultima manifestazione di rilevanza cittadina promossa dal 

Coordinamento insegnanti e presidi in lotta contro la mafia; potrebbe essere 

definito una sorta di “chiusura del cerchio”, che riportiamo interamente nella 

tabella sottostante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
148 per approfondire: Nando dalla Chiesa, Gianni Barbacetto, L’assalto al cielo. Storie di Società Civile e di 
lotta alla corruzione, Melampo, 2016, Milano; Nando dalla Chiesa, Milano – Palermo, la nuova 
resistenza, a cura di Pietro Calderoni, Baldini & Castoldi, 1993, Milano 
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Tabella n. 11 – CRONOLOGIA DELLE PRINCIPALI INIZIATIVE SOSTENUTE 
E PROMOSSE DAL COORDINAMENTO INSEGNANTI E PRESIDI CONTRO 
LA MAFIA DI MILANO 

PERIODIZZAZIONE INIZIATIVA LUOGO DI SVOLGIMENTO 

 
19 MARZO 1984 

“Cultura, sport e spettacolo 

contro la mafia” 

 

Teatro Lirico – Milano 

 
19 MARZO 1985 

“I giovani e le istituzioni nella 

lotta contro la mafia e la 

criminalità organizzata” 

 

Teatro Lirico – Milano 

 
OTTOBRE, NOVEMBRE e 

DICEMBRE 1985 

Corso di formazione per 

insegnanti: “Mafia e società: 

analisi, strumenti di intervento e 

prospettive” 

 

Casa della Cultura - Milano 

 
3 MARZO 1986 

“Il processo di Palermo: 

importanza e aspettative” 

Palazzetto dello sport (Palalido) 

– Milano 

 
NOVEMBRE e DICEMBRE 1986 

Percorso formativo: “mafia e 

cinema” 

Cinema Paris di Corso Garibaldi 

– Milano 

 
10 FEBBRAIO 1987 

“Stampa e mafia: Palermo un 

anno dopo” 

 

Palatrussardi – Milano 

 
13 e 14 MARZO 1987 

Seminario di studio: “Stato di 

diritto, mafia e poteri alternativi: 

quale ruolo per la scuola?” 

 

Palazzo ex Stelline di Corso 

Magenta – Milano 

 
 

DICEMBRE 1987, GENNAIO, 
FEBBRAIO e MARZO 1988 

Corso di aggiornamento per 

insegnanti e presidi: “il caso 

Calabria: modernità e tradizione, 

stato di diritto e retaggi feudali, 

società civile e rappresentanza 

politica” 

 

Salone Acli di via della Signora, 

Casa della Cultura e Palazzo ex 

Stelline di Corso Magenta – 

Milano 

 
 

15 MARZO 1988 

Consiglio provinciale aperto sul 

tema “il ruolo degli enti locali 

nella lotta contro la mafia: nord – 

sud  esperienza a confronto” 

 

Salone di via vivaio,1 – Milano 

 
DICEMBRE 1988, GENNAIO, 

FEBBRAIO 1989 

Incontri per gli studenti delle 

scuole superiori sui problemi 

della giustizia e sulle linee 

portanti del codice penale 

 

Salone del museo della scienza 

e della tecnica di via San Vittore 

– Milano 

 
4 DICEMBRE 1989 

 

“Piazza Fontana: per non 

dimenticare” 

 

Teatro Lirico – Milano 
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Nel frattempo a Palermo si sta celebrando il maxi-processo a Cosa Nostra, la 

Corte d’Appello ha ridimensionato le condanne di primo grado e, come in 

passato, sembra che l’impunità mafiosa abbia ancora il sopravvento. Ma i 

giudici e i magistrati del capoluogo sicialiano non sono i soli che combattono 

l’organizzazione criminale siciliana. Oltre al mondo della scuola, che a Palermo 

e a Milano mantiene le sue roccaforti di contrasto alla cultura mafiosa, comincia 

a muoversi una rete di associazioni, movimenti civici e cittadini ed esponenti 

politici, che diventa protagonista nel decennio successivo. Sempre per quanto 

concerne il mondo scolastico, continuano in tutto il paese i gemellaggi tra le 

scuole. Si ricordi ad esempio il gemellaggio tra la scuola milanese e la scuola di 

Lucera, a cui partecipò attivamente nella sua costruzione il Circolo Società 

Civile. Sembra dunque che per vincere la grande battaglia contro la criminalità 

organizzata di stampo mafioso sia necessaria la partecipazione di orientamenti 

e movimenti civici non strettamente antimafiosi, ma che condividano obiettivi 

comuni di salvaguardia della democrazia e della Costituzione, ampliando cosi il 

bacino e il consenso attorno ad essi.  

Ma la chiusura del decennio coincide anche con l’allontanamento di Nando 

Benigno da Milano. “Questioni gravi, familiari. Di salute e anche 

economiche”149. Stanno male sia i genitori di Nando Benigno sia i genitori della 

moglie Annalisa: la scelta è obbligata. Torna a Brindisi prima la moglie con la 

figlia Nadia. Lui resta con il figlio Ruben ancora per un anno a Milano. “Riesce 

ancora ad organizzare qualcosa, con fatica enorme, quasi sfibrato, dovendo 

anche accollarsi – appena può – la lunghissima spola con Brindisi”150. Ma serve 

forza e manodopera alla trattoria Iaccato, a conduzione familiare, al porto di 

Brindisi. Dunque, nel settembre del 1990, saluta tutti con un “arrivederci”, 

“promettendo (…) che tornerà dopo pochi anni, appena avrà sistemato la 

situazione. Ma è un addio”151.  

 

                                                           
149 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 125 
150 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 126 
151 ibidem  
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CAPITOLO IV 

La seconda esperienza di Nando Benigno: i decenni 1990 e 
2000 e il contesto brindisino 

“Mauro è un giovane ragazzo di 17 anni. Figlio di una famiglia per bene. La 

madre insegnante, il papà un bravo agente di commercio, figlio unico, che 

rappresenta un po’ l’investimento affettivo e culturale della famiglia”152. Con 

queste parole il Professore Nando Benigno presenta il suo studente del Liceo 

Scientifico di Brindisi, Mauro Maniglio153 barbaramente ucciso la notte del 14 

agosto 1992. “Era un bel ragazzo. Altezza giusta. Carnagione scura. Capelli 

neri e ricci. Oggetto di desiderio di tante ragazze”154. Continua il racconto il 

professore, interpellato a distanza di ventiquattro anni da quell’agosto. È il 

secondo anno di permanenza e di insegnamento a Brindisi del professore 

Benigno. “Amava molto la compagnia dei suoi amici di classe. Era una persona 

molto dolce. Educatissima. Rispettosissima”155. La storia è straziante. Ancora di 

più lo è il movente. “Mauro era a Casalabate perché i genitori avevano una 

casa dove trascorrevano le vacanze estive. Quella sera, il 13 agosto stava con 

un cugino in sella ad una moto, una 650, e stavano facendo un giro per la città, 

aspettando di rientrare a casa. Era quasi mezzanotte. La loro moto era 

preceduta da una macchina. Una 1600 abarth rossa. Dalla quale 

improvvisamente sono stati esplosi dei colpi. Apparentemente senza motivo. 

Uno di questi proiettili colpisce Mauro che stava sul sellino posteriore rialzato.  

Ma la pallottola non fuoriesce, non trapassa, e viene deviata verso il cuore 

spaccando la aorta, facendolo morire dissanguato in pochi minuti”156 afferma il 

professore Benigno. Si pensa subito a qualche movente di tipo sessuale, 

perché era incomprensibile una morte cosi orrenda in una località turistica, 

marina, a mezzanotte, e in una città solitamente tranquilla, ossia che non dava 

                                                           
152 Indago, ucciso perché scambiato per killer: la storia di Mauro Maniglio, programma di Giovanna 
Bruno, scritto con Antonio Procacci, 2016, Brindisi  
153 Memoria, nomi e storie delle vittime innocenti delle mafie, edizioni Gruppo Abele, Torino, 2015, p. 
170 
154 Ibidem.   
155 Ibidem. 
156 Ibidem.  
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modo di far parlare di sé, quanto meno dal punto di vista criminale. “Non a caso 

si diventa vittime innocenti di mafia. Perché non è mail il caso a premere il 

grilletto o a programmare un attentato neanche quando casualmente si muore 

perché si era lì in quel momento”157. Si scopre in seguito che l’auto era guidata 

da Giuseppe Perrone, autore di un omicidio (dovuto ad una faida tra clan 

rivali158) qualche ora prima nella città di Leverano. Quest’ultimo, pensando ad 

una vendetta e vedendo la moto avvicinarsi alla macchina, risponde con il 

fuoco. Perché “la mafia che uccide non lo fa mai per caso”159. A cadere in una 

pozza di sangue è proprio il giovane diciassettenne Mauro, ancora oggi, ogni 

anno ricordato nella sua scuola e nella sua città, anche da ragazzi nati dopo la 

sua morte. Il liceo scientifico, che lo aveva accolto da adolescente ed 

accompagnato nella sua crescita, oggi porta il suo nome.  La memoria infatti 

parte dalla chiarezza e “dalla consapevolezza che ricostruire il vissuto di 

ognuno, raccontarlo, ci è indispensabile per non cadere noi nel dubbio che 

casualmente accadono delitti mafiosi”160.  

 

4.1 La criminalità organizzata pugliese: dalla Sacra Corona 
Unita alla Nuova Sacra Corona Unita 

È proprio questo clima che dà il benvenuto al professore foggiano, cresciuto 

professionalmente a Milano. Siamo negli anni Novanta. Proprio in questi anni 

comincia la stagione dei grandi maxi processi alla Sacra Corona Unita, 

l’organizzazione criminale di stampo mafioso che per troppo tempo ha potuto 

operare nell’ombra e che, ancora oggi, persegue i suoi interessi e compie i suoi 

crimini nell’indifferenza generale. Sacra Corona Unita che nasce in Puglia. Essa 

ha una storia simile alle altre regioni meridionali dal punto di vista delle origini 

socio economiche, ma vanta delle peculiarità e specificità per quanto concerne 

le trasformazioni politiche, economiche e sociali. Presenta, inoltre, delle 

                                                           
157 Daniela Marcone, Non a caso, Edizioni La Meridiana, Molfetta, 2017 
158 in quegli anni il l’area salentina era luogo di frequenti faide tra clan rivali per il controllo del territorio  
159 Daniela Marcone, Non a caso, Edizioni La Meridiana, Molfetta, 2017 
160 Ibidem.  
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caratteristiche differenti nella nascita e nello sviluppo della criminalità 

organizzata autoctona. Infatti, possiamo affermare con certezza che la storia 

criminale pugliese ha avuto le sue origini nei primi anni Ottanta del Novecento e 

si è sviluppata grazie soprattutto al cono d’ombra calato su di essa. Ma a quale 

cono d’ombra stiamo facendo riferimento? In quegli anni Cosa Nostra perseguì 

la linea dell’attacco frontale allo Stato, commettendo omicidi eccellenti, come 

quelli dell’Onorevole Pio La Torre, del prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, del 

magistrato Rocco Chinnici, del commissario della squadra mobile di Palermo 

Beppe Montana e del poliziotto Antonino Cassarà. Inoltre, la criminalità pugliese 

presenta, a differenza delle altre organizzazioni criminali autoctone una 

peculiarità. Vi è stato il tentativo da parte della Camorra, della ‘Ndrangheta e di 

Cosa Nostra di colonizzare il territorio pugliese, dividendosi a loro volta le zone 

di interesse. Già da molti anni, infatti, in Puglia vi erano molti uomini al 

soggiorno obbligato161. Questo portò ad apprezzare i vantaggi costieri e 

territoriali della regione e far sì che essa diventasse una meta attrattiva per le 

organizzazioni criminali, in grado di diventare uno dei “porti” fondamentali per 

quanto concerne il traffico illecito di sigarette, di armi e di stupefacenti. Anche le 

carceri pugliesi non erano immuni alla presenza di queste mafie autoctone. 

Infatti è proprio nel carcere di Bari che si stipula la prima forma organizzativa 

criminale pugliese, che diventa poi Sacra Corona Unita.  

“La Sacra Corona Unita? È morta. Anzi, non è mai esistita”162. “Non dico che 

non abbiamo commesso reati, ma qui da noi non esiste la cultura mafiosa dei 

siciliani o dei calabresi, né abbiamo i loro mezzi”163, così dichiarò Giuseppe 

Rogoli, il padre fondatore e leader carismatico del sodalizio pugliese durante 

uno dei numerosi processi a suo carico. Di questa teoria erano convinti, 

                                                           
161 Legge in  vigore  dal  1956  che  stabiliva  nei  confronti  di  una  persona  l’obbligo  di  abitare  in  una  
località  decisa  dalla  magistratura  per  un  certo  periodo  di  tempo  a  scopo  preventivo:  il  fine  era  
infatti  quello  di  arginare  la  pericolosità  di  soggetti  ritenuti  predisposti  a  compiere  reati,  ma  nei  
confronti  dei  quali  non  sussistevano  prove per una incriminazione.   Nel 1965, con la legge n. 575, 
vengono introdotte nell’ordinamento le parole ‘mafia’  e  ‘mafioso’,  si  definiscono  precise  
“disposizioni  contro  la  mafia”  e  gli  indiziati  di  appartenere  alle  cosche  diventano  in  modo  
naturale  i  principali  destinatari  della  pratica del soggiorno obbligato. 
162 Monica Massari, La sacra Corona Unita. Potere e segreto, Laterza, 1998, p. 5 
163 Monica Massari, La  sacra  Corona  Unita.  Potere  e  segreto,  Laterza,  1998,  (da  “La  Gazzetta del 
Mezzogiorno”, 13 novembre 1966), p. 5 
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inizialmente, alcuni esponenti della magistratura, che arrivarono persino ad 

affermare che le segnalazioni riguardanti le infiltrazioni mafiose nel territorio 

pugliese erano dei semplici “pettegolezzi locali”164. Non solo. Anche una parte 

dell’opinione pubblica pugliese, nella seconda metà degli anni Ottanta, era 

impegnata a negare la presenza di organizzazioni criminali, ritenendo la Puglia 

un’isola felice del meridione, capaci di differenziarsi dalle regioni vicine, 

intessute invece di una cultura mafiosa secolare. A loro favore portarono le tesi 

sostenute da buona parte della letteratura sul tema, in cui veniva messo in 

risalto il nesso tra arretratezza economica e presenza mafiosa, e la Puglia, tra 

le regioni meridionali, era la più avanzata ed economicamente in espansione. 

Come potevano, dunque, delle organizzazioni criminali inserirsi nelle realtà 

economiche dinamiche e produttive, caratterizzate da una spinta imprenditoriale 

senza precedenti nella storia della regione? La Sacra Corona Unita è riuscita a 

capire e “cavalcare” lo sviluppo della sua terra, inserendosi silenziosamente nei 

luoghi emergenti delle città pugliesi. Tuttavia “il legame tra mafia e territorio 

sembrava prescindere dal grado e dal tipo di sviluppo di quest’ultimo grazie 

soprattutto alla versatilità del potere mafioso ad adattarsi a situazioni e sistemi 

ben diversi da quelli in cui aveva avuto storicamente origine”165.  

Fondamentale per la nascita della criminalità organizzata pugliese è la 

presenza, al soggiorno obbligato e nelle carceri, di alcuni clan camorristi. Alla 

fine degli anni Settanta, infatti, nella regione arrivano in massa detenuti 

campani appartenenti alla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo166. In 

questo modo, l’organizzazione criminale campana e la delinquenza pugliese 

stringono rapporti saldi grazie al contrabbando di tabacchi, dato che questi 

ultimi venivano scaricati nel porto di Brindisi e poi trasferiti in Campania. 

                                                           
164 Monica Massari, La  sacra  Corona  Unita.  Potere e  segreto,  Laterza,  1998  (dalla  “Commissione  
parlamentare  d’inchiesta  sul  fenomeno  della  mafia  e  sulle  altre  associazioni  criminali  similari”,  
Relazione  sulle  risultanze  dell’indagine  del  gruppo  di  lavoro  della  Commissione  incaricato  di  
svolgere  accertamenti  sullo  stato  della  lotta  alla  criminalità  organizzata  in  Puglia,  X  Legislatura,  
Tipografia  del  Senato,  Roma, 28 luglio 1979, p. 14), p. 6   
165 Monica Massari, La sacra Corona Unita. Potere e segreto, Laterza, 1998, p. 7 
166 Secondo  le  dichiarazioni  di  Pasquale  D’Amico,  collaboratore  di  giustizia,  la  Nuova  Camorra  
Organizzata  venne  fondata  nel  1974  da  Raffaele  Cutolo,  quando  quest’ultimo  era  detenuto  nel  
manicomio  criminale  d1i  Sant’Efrasmo.  (Enzo  Ciconte, ‘Ndrangheta. Dall’unità ad oggi, Laterza, Roma 
– Bari, 1992, p.317 
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Inizialmente, questi traffici avvenivano attraverso la “via tirrenica” con il Porto 

franco di Tangeri; ma con la sua chiusura, le grandi multinazionali del tabacco 

spostarono i loro depositi in Jugoslavia e Olanda, e quindi si inizia a preferire la 

“via adriatica”. Di conseguenza, tutte le casse di tabacco destinate alla regione 

Campania dovevano essere scaricate in Puglia. “L’assenza di sodalizi 

autoctoni, stabilmente dislocati sul territorio, faceva della Puglia un luogo di 

naturale sconfinamento per i clan camorristi e per alcune famiglie mafiose 

siciliane che qui avevano l’opportunità di sfruttare un mercato criminale 

sostanzialmente libero da una temibile concorrenza locale”167. Un osservatore 

poteva giudicare ciò che accadeva in Puglia come una situazione di apparente 

equilibrio, nella quale formazioni criminali autoctone stringevano alleanze con 

importanti famiglie mafiose di altre regioni meridionali. Tuttavia, alla fine degli 

anni Settanta, inizia un processo di graduale crescita della criminalità pugliese, 

che intraprende da lì a poco una direzione del tutto inaspettata. 

Durante i primi anni Ottanta, il contesto e il quadro che andava delineandosi in 

Puglia era molto difficile da interpretare. Esisteva da più di un decennio un 

intenso traffico illecito (prima il contrabbando di tabacchi e successivamente 

quello della droga), ma “non si disponeva ancora di elementi significativi in 

grado di orientare le attività investigative verso l’esistenza di un vero e proprio 

sodalizio in buona parte simile a quelli attivi nelle altre regioni del 

Mezzogiorno”168. A tutto ciò è necessario aggiungere l’impreparazione di alcuni 

magistrati e l’incapacità di una buona parte degli apparati investigativi di dotarsi 

di nuovi e adeguati strumenti di indagine. 

Nell’aprile del 1984, in una cella del carcere di Bari, dove era detenuto 

Giuseppe Rogoli (detto Pino), viene rinvenuto lo statuto di una consorteria 

denominata Sacra Corona Unita. Per capire al meglio e analizzare i tratti 

distintivi di questa nuova organizzazione criminale, dobbiamo fare un passo 

indietro. La Sacra Corona Unita viene fondata nel 1981 da Giuseppe Rogoli con 

l’ambizione di coprire tutto il territorio pugliese. Secondo il fondatore si trattava 

                                                           
167 Monica Massari, La sacra Corona Unita. Potere e segreto, Laterza, 1998, p. 8  97 Rocco Sciarrone, 
Mafie vecchie mafie nuove, Donzelli editore, Roma, 2009, p. 177   
168 Monica Massari, La sacra Corona Unita. Potere e segreto, Laterza, 1998, p. 14 
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di “una sorta di organizzazione di mutuo soccorso composta solo da carcerati e 

nata con l’intento specifico di ribellarsi all’invadenza dei camorristi cutoliani, 

che, sin dal loro arrivo in Puglia, si erano auto-investiti della facoltà di disporre 

arbitrariamente su qualsiasi questione, prima fra tutte l’assetto del potere. La 

Sacra Corona Unita rappresentava un tentativo di autotutela avanzato dai 

delinquenti locali: individui abituati ad agire autonomamente, da sempre 

insofferenti verso qualsiasi tendenza accentratrice”169. Questa era la tesi 

autodifensiva che il leader pugliese avanzava ad ogni processo che lo vedeva 

imputato per associazione mafiosa.  

Fra il 1981 e il 1983 Rogoli dà vita ad un’associazione criminale temibile, in 

grado di esercitare un controllo capillare sul proprio territorio, tanto da riuscire 

ad annoverare la Puglia tra le regioni ad insediamento mafioso tradizionale. “La 

Sacra Corona Unita delle origini divide la Puglia in due aree di competenza:  

1. Bari e Foggia;  

2. Lecce, Brindisi e Taranto;  

ciascun’area è poi suddivisa in una serie di sub-aree”170. Era dotata di una 

struttura organizzativa di tipo piramidale. L’obiettivo principale di questa 

organizzazione criminale è sempre stato l’accumulazione di ricchezza, attuata 

attraverso la gestione dei traffici illeciti. “La Sacra Corona Unita si presenta, 

almeno inizialmente con una struttura che vuole tenere insieme le diverse 

componenti della criminalità regionale. Tuttavia il progetto di costituire 

un’associazione criminale unitaria fallisce. Sembra piuttosto avere successo 

l’idea dei fondatori della Sacra Corona Unita di creare associazioni criminali 

autonome attraverso processi più o meno espliciti di imitazione dei modelli 

mafiosi tradizionali”171. Il problema principale riguardante la sopravvivenza di 

tale organizzazione criminale erano le numerose contrapposizioni interne 

all’associazione mafiosa. Questa situazione di costante conflittualità interna dà 

vita ad una guerra lunga e sanguinosa, caratterizzata da due schieramenti 
                                                           
169 Ibidem.  
170 Rocco  Sciarrone,  Mafie  vecchie  mafie  nuove,  Donzelli  editore,  Roma,  2009,  p.  193 (da Gorgoni, 
1995, p.242) 
171 Rocco  Sciarrone,  Mafie  vecchie  mafie  nuove,  Donzelli  editore,  Roma,  2009,  p.  194 
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contrapposti: da un lato il clan di Rogoli, dall’altro quello di Antonica. Ci furono 

omicidi e ferimenti di affiliati da entrambe le parti.  

A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta si avvia all’interno 

dell’organizzazione criminale il processo di rifondazione della Sacra Corona 

Unita. Ed è proprio nel corso del 1986 (quando ancora si stava celebrando il 

processo di Bari che vedeva imputato Rogoli) che il leader storico, fonda una 

nuova organizzazione criminale. La Sacra Corona Unita era ormai finita, 

secondo quanto detto dallo stesso Rogoli dinanzi ai giudici brindisini. In realtà, 

invece, era solo la conclusione dell’esperienza associativa iniziale. Infatti, nel 

1986 nasce la Nuova Sacra Corona Unita, il cui statuto fu contro-firmato, oltre 

che dal ‘vecchio’ (Giuseppe Rogoli), da altri due affiliati: il fedele Vincenzo 

Stranieri, originario della provincia di Taranto e Mario Papalia, rispettabile 

malavitoso indicato come uomo d’onore legato a Cosa Nostra. 

“La struttura piramidale e centralizzata ideata da Rogoli non regge alla elevata 

conflittualità interna dei gruppi criminali. Si afferma piuttosto una struttura ad 

arcipelago caratterizzata dalla frammentazione delle cosche e, di conseguenza, 

da un’estrema parcellizzazione territoriale. Ciò favorisce lo sviluppo di numerosi 

gruppi criminali e costituisce <<un volano di crescita per le organizzazioni 

mafiose non ingessate in strutture verticistiche>> (Gorgoni, 1995, p. 246)”172.  

Nel 1987, la Nuova Sacra Corona Unita era composta da tre principali 

raggruppamenti:  

x schieramento brindisino (più vicino al vertice), composto da varie famiglie 

tra cui quelle di Salvatore Buccarella, Giovanni Donatiello, Giuseppe 

Gagliardi e Ciro Bruno; questo schieramento comprese anche alcune 

ramificazioni nella provincia di Taranto; 

x il gruppo di Oronzo Romano, attivo nel sud barese; 

x il gruppo dei leccesi che, data la grandezza del territorio, era composto 

da clan differenti ognuno dei quali gestito da un capozona. 

                                                           
172 Rocco Sciarrone, Mafie vecchie mafie nuove, Donzelli editore, Roma, 2009, p. 194      
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Nonostante l’autonomia di questi schieramenti, basati su uno schema flessibile 

e orizzontale, ogni famiglia esercitava il proprio potere sotto il diretto controllo e 

il coordinamento di Rogoli “che, pur trovandosi ormai da anni in carcere, 

risultava sempre ben informato sulle attività dei propri uomini. La gestione 

dell’organizzazione <<era cosa sua>>: egli doveva sempre essere al corrente 

delle faccende riguardanti il proprio territorio ed era l’unico arbitro delle 

questioni sorte all’interno del gruppo”173.  

Nel maggio del 1989 la Commissione Parlamentare Antimafia dichiarò che la 

Puglia era da considerare oramai una regione “a rischio”, per poi passare 

soltanto cinque anni dopo ad essere considerata un’area “di insediamento 

tradizionale” della criminalità mafiosa, arrivando a definire la Sacra Corona 

Unita “Quarta Mafia”. Sempre nel 1989, dopo che la magistratura sferrò un 

attacco mortale alla Sacra Corona Unita con trecento ordini di cattura, iniziò la 

stagione dei maxiprocessi. A tal proposito, notevole fu l’apporto dei collaboratori 

di giustizia, non considerati pentiti in quanto giustificavano la loro scelta di 

collaborare con la disapprovazione dell’involuzione violenta e sanguinaria cui la 

Sacra Corona Unita si era avviata. Secondo la Relazione Parlamentare 

Antimafia dell’ottobre 1991, operavano in Puglia trentadue gruppi criminali con 

un totale di 2542 affiliati. Con la sentenza storica del 23 maggio 1991 la 

magistratura leccese, che in passato era risultata impreparata ad affrontare 

questi temi, riconosce la natura mafiosa della Sacra Corona Unita e ben 

settantadue imputati vengono condannati al carcere duro. Gli anni Novanta 

vedono anche il triplicarsi di omicidi interni, causati dalla costante lotta per il 

potere. Ma soprattutto (questi anni) segnano il passaggio e l’apertura verso 

aree internazionali, nuove frontiere e nuovi canali per il traffico di stupefacenti 

(alcuni vicini come il Kosovo, l’Albania e il Montenegro, altri più lontani come le 

zone dell’Europa Orientale).  

 

 

                                                           
173 Monica Massari, La sacra Corona Unita. Potere e segreto, Laterza, 1998, p. 40 
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SCHEMA 1174:  

LA STRUTTURA PIRAMIDALE DELLA SACRA CORONA UNITA  

 

 

 

 

Al vertice la figura di Giuseppe Rogoli e alla base la divisione in due aree di 

competenza: Bari e Foggia dal un lato, e Lecce, Brindisi e Taranto dall’altro. 

Ciascun’area è suddivisa in una serie di sub-aree. Ciascuna di quest’ultime ha 

un capoarea (o capozona). Era composta da otto livelli gerarchici suddivisi in tre 

fasce, ognuna di esse con rituali di affiliazione e procedure di promozione 

interna (progressione di carriera all’interno dell’organizzazione) differenti. 

 

 

                                                           
174 Valeria Biasco, l’antimafia etica: il caso di don Tonino Bello, tesi di laurea in sociologia della 
criminalità organizzata, Università degli studi di Milano, a.a. 2014/2015 



89 
 

SCHEMA 2175:  

LA STRUTTURA DELLA NUOVA SACRA CORONA UNITA  

 

Struttura orizzontale caratterizzata dalla frammentazione delle cosche, ciascuna 

detentrice del controllo sul proprio territorio. 

 

4.2 La prima fase del metodo educativo di Nando Benigno a 
Brindisi 

È una storia quasi scritta nera su bianco quella dei ragazzi del Sud. Si 

frequenta la scuola media superiore a pochi chilometri da casa. Per proseguire 

gli studi si cercano sempre le università più prestigiose, “quelle che ti possono 

garantire un futuro migliore”, che sono spesso collocate nelle città più importanti 

del Nord Italia. E chi decide di rimanere nella propria regione punta sul suo 

capoluogo. Il trasferimento verso Nord in ogni modo si affronta. È lì fermo che 

aspetta ogni giovane che, per conseguire la laurea o per realizzarsi 

lavorativamente, è costretto a guardare verso le regioni italiane maggiormente 

sviluppate economicamente: la Lombardia, il Piemonte, l’Emilia Romagna o il 

Veneto. La partenza, i saluti, il distacco e il dover ambientarsi in una cultura 

completamente nuova. Quasi un’altra nazione. L’inizio, la fatica, la nostalgia e 

piano piano tutto diventa più lieve agli occhi del meridionale che si traferisce. 

Ma dura poco. Emerge la necessità di tornare verso sud. In questo caso nel 

                                                           
175 Valeria Biasco, l’antimafia etica: il caso di don Tonino Bello, tesi di laurea in sociologia della 
criminalità organizzata, Università degli studi di Milano, a.a. 2014/2015 
 



90 
 

Salento. Una proposta lavorativa in quella terra che ti ha cullato sin dalla 

nascita. Oppure i familiari hanno bisogno di assistenza, ed è proprio questo il 

destino che si pone davanti al professore filosofo: il trasferimento a Brindisi. È il 

settembre 1990. Un nuovo contesto. Un nuovo ambiente. Un nuovo territorio. 

Tutto cambia. Il professore Nando Benigno inizia un nuovo percorso, ma senza 

far mutare il suo rigore contro il fenomeno mafioso. Benigno cambia il gruppo 

ma non cambia il metodo educativo mirato verso un’inflessibile educazione alla 

legalità per i suoi alunni. 

Come abbiamo concluso il capitolo precedente, il decennio Ottanta tramonta 

con la partenza del Professore che più di tutti è stato leader e catalizzatore del 

Coordinamento insegnanti e presidi in lotta contro la mafia. Per alcuni 

professori, nel momento in cui Benigno lascia Milano nel 1990, si apre un 

periodo di vero sbandamento. Quando vengono riprese le attività didattiche, 

ricordano Giuseppe Teri, Cristiana Zanetti ed Esmeralda Vadalà, ci si concentra 

soprattutto sulla formazione della classe docente, sfruttando le competenze e le 

conoscenze maturate nel decennio precedente. Vengono nuovamente invitati i 

magistrati milanesi Armando Spataro, Gherardo Colombo e Ilda Boccassini; 

vengono coinvolti anche i maggiori esponenti delle esperienze siciliane, quali 

Leoluca Orlando ed Antonino Caponnetto.  

Tuttavia, è errato immaginare il post stragi del 1992 come un periodo di 

ribellione ed effervescenza collettiva. Soltanto la grande mobilitazione di 

Palermo riesce, parzialmente, a dare impulso e nuova linfa al movimento 

milanese, che invece – ricorda Giuseppe Teri176 – stava vivendo un periodo 

molto difficile. I professori dei licei meneghini si domandano spesso come poter 

porre la questione e come riuscire a spiegare stragi di questa portata, 

concludendo che forse c’era il bisogno di una fase transitoria, di ripensamento 

dell’azione collettiva177. La città di Milano, nel ’92-’93 è anche scossa dal 

                                                           
176 intervista a Giuseppe Teri, Milano, 1 ottobre 2017 
177 per azione collettiva si intende un’azione che si compie scegliendo tra varie alternative possibili, sulla 
base di un progetto concepito in precedenza ma che può evolversi nel corso dell’azione stessa, al fine di 
conseguire uno scopo, ovvero di trasformare uno stato di cose esistente in altro ad esso più gradito, in 
presenza di una determinata situazione, composta da altri soggetti capaci di azioni e reazioni, da norme 
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terremoto di Tangentopoli che sconvolge, e non poco, il sistema politico italiano. 

Poi la svolta: nel 1993 le scuole, molti ragazzi della Rete e gli insegnanti del 

Coordinamento, piantano, in via Benedetto Marcello davanti al Liceo 

Alessandro Volta, l’Albero Falcone e Borsellino, ancora oggi luogo delle 

commemorazioni milanesi il 23 maggio e il 19 luglio di ogni anno. Il 

Coordinamento riprende dunque vitalità e organizza iniziative pubbliche al 

Teatro Lirico con la partecipazione degli studenti, ma si concentra soprattutto 

sulla formazione docenti, fino al biennio 1998-1999, quando entra in crisi. Il 

Coordinamento viene poi ricostituito con vigore, in particolare grazie a 

Giuseppe Teri e a Pietro De Luca, nel 2006, dopo la partecipazione del 

professor Teri agli Stati Generali dell’Antimafia, organizzata da Libera, 

associazione nomi e numeri contro le mafie, e nel quale viene evidenziata 

l’esigenza di una ripresa delle attività di educazione alla legalità nelle scuole 

italiane. È questo l’impulso necessario che garantisce una nuova fase di 

costante impegno educativo del Coordinamento milanese.   

Nel frattempo, la storia di Nando Benigno ricomincia dalla trattoria Iaccato, “che 

sorge sul molo di Brindisi, appena a cento metri dall’attracco delle navi”178. 

Quest’ultima a causa delle condizioni di salute precarie dei genitori della moglie 

Annalisa, ha bisogno di aiuto in pianta stabile. “È una trattoria storica in città. 

Franco, il massiccio signore con gli occhi da fanciullo la mise su da ragazzo”179. 

Sin dalla sua apertura viene gestito a conduzione familiare. Con 

un’organizzazione capillare che si muoveva sin dalle prime luci dell’alba: “al 

mattino è ancora Franco a fare la spesa e a sorvegliare con imperturbabile 

mestiere i primi movimenti; poi arriva Annalisa, che si fa aiutare dai figli dopo 

l’orario di scuola. Nando, lui pure, arriva finita la scuola. Dopo aver trascorso la 

mattinata con i suoi ragazzi, tra storia, filosofia ed educazione civica, al Liceo 

Scientifico Teodoro Monticelli”180.  Lo stesso Liceo che oggi prende il nome del 

                                                                                                                                                                          
e valori, da mezzi e tecniche operative eventualmente utilizzabili allo scopo, in Luciano Gallino, 
dizionario di sociologia, editore Utet, Torino, 2006  
178 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 126 
179 Ibidem.  
180 Ibidem. 
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giovane diciasettenne Mauro Maniglio, ucciso in quella terribile notte del 14 

agosto 1992.  

Ci troviamo a Brindisi. Città che sorge su un porto naturale, un'insenatura che si 

incunea profondamente nella costa adriatica della Puglia, ed è situata a Nord 

del Salento. Quest’ultimo è un territorio molto esteso geograficamente, 

comprende tre province e si affaccia contemporaneamente alla Calabria e ai 

Balcani. Il tacco d’Italia è caratterizzato dall’aperta campagna in cui dominano 

ulivi secolari, alternati a numerosi centri urbani, come dimostra l’elevato numero 

di comuni salentini. Il bianco dei tetti delle case si unisce al verde dei terreni, 

ma nessuno dei due colori è in grado di sovrastare l’altro. Sembra permanga 

una sorta di equilibrio naturale, infastidito dal rumore degli spari e dal traffico di 

droga via mare. Il professor Benigno non riesce neanche qui a restare inerte e 

ad osservare il lento scorrere del tempo, e si “mette in moto” immediatamente 

dopo il suo arrivo. “E d’altronde come starsene fermi quando nel paese si sta 

combattendo una simile battaglia per la legalità? Come non agire quando la 

piaga della Sacra Corona Unita, ma anche di Cosa Nostra e della Camorra, si è 

abbattuta sulla Puglia, con Brindisi teatro di guerre per il contrabbando, per la 

tratta delle adolescenti albanesi e con tanti ragazzi delle scuole perennemente 

in bilico tra legalità ed esercito dei fuorilegge?”181. Inizialmente il professore di 

filosofia si trova spaesato nella nuova città di Brindisi: “il contesto in cui mi sono 

trovato ad operare era diverso; sbalzato da una parte all’altra senza alcun tipo 

di conoscenza. Non avevo gli amici di infanzia, di scuola, non avevo niente”182. 

Inoltre la questione albanese non faceva altro che ampliare le problematiche 

della città brindisina: da un lato la costante violenza dovuta ai conflitti interni alle 

organizzazioni mafiose per il controllo del territorio; dall’altro l’esodo di migliaia 

di cittadini albanesi che scappavano dalla guerra nella ex – Jugoslavia183. 
                                                           
181 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 127 
182 intervista a Nando Benigno, il 6 ottobre 2017 
183 La dominazione comunista e la salita al potere di Josip Broz Tito nel 1945 aveva creato una relativa 
stabilità sul piano politico ed economico, da cui nacque la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, 
divisa in sei repubbliche socialiste.  Slovenia, Croazia, Serbia con le due province autonome del Kosovo e 
della Vojvodina, Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro, con capitale Belgrado. Dopo la morte  di 
Tito nel 1980, però, la situazione si aggravò repentinamente, portando l’intera Federazione prima ad 
una grave crisi economica e poi alla sua dissoluzione, accelerata dall’ascesa al potere di Slobodan 
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“Quando si parla di ex-Jugoslavia, si intende spiegare che vi convivevano ‘sei’ 

gruppi nazionali: serbi, croati, sloveni, macedoni, montenegrini e musulmani 

bosniaci, oltre a una moltitudine di gruppi minori quali albanesi, ungheresi, 

italiani, bulgari, rumeni, slovacchi, cechi, ucraini, rom (zingari), turchi; che vi si 

usavano tre lingue ufficiali e due alfabeti – latino e cirillico; che vi si praticavano 

le religioni cattolica, ortodossa e musulmana”184. Con le prime rivolte albanesi, 

molti di essi iniziarono a scappare dai propri territori per raggiungere dei luoghi 

più accoglienti e liberi dai conflitti. Cercavano un porto sicuro. Ma prima di 

raggiungere la terra ferma dovevano sfidare il mare. Attraversandolo. 

L’Adriatico, linea di demarcazione tra est ed ovest per circa settant’anni, si 

riunificò, purtroppo nel nome della guerra, della pulizia etnica, del traffico di armi 

e di droga. I primi sbarchi a Otranto. Poi successivamente a Brindisi e Molfetta 

ed infine a Bari. Mentre don Tonino Bello185, Vescovo della vicina diocesi di 

Molfetta, diventava il punto di riferimento per quanto concerne l’accoglienza dei 

profughi albanesi, a Brindisi anche il professore di filosofia si preoccupava del 

destino delle migliaia di persone che sfidavano il mare con la speranza di 

ottenere un futuro diverso, più prospero. Inoltre, Nando Benigno era cosciente 

della reale possibilità che parte di questi fenomeni migratori potesse essere 

sfruttata dalla criminalità mafiosa pugliese. Per esempio, inglobando nello 

spaccio di droga manovalanza straniera (in questo caso albanese), oppure 

                                                                                                                                                                          
Milosevic, che fu in grado di mobilitare gli spiriti separatisti delle repubbliche a suon di nazionalismo 
diffondendo l’idea di una Serbia umiliata e aggredita da bosniaci, albanesi, sloveni e croati. Una protesta 
nazionalista albanese scoppiata in Kosovo nel 1991, strettamente collegata a un risentimento 
antikosovaro da parte dei dirigenti serbi, diede il via alla lunga stagione dei conflitti nei Balcani. Il Kosovo 
ha una peculiarità: fu la prima nazione che accese il clima di guerra alle porte dell’Italia, ma fu anche 
l’ultimo paese che vide al proprio interno terrore, violenza e paura. Intanto, subito dopo la protesta 
albanese, la Jugoslavia cessò di esistere come stato unitario e in tutte le regioni si percepiva il 
sentimento nazionalista che per tanti anni era stato soffocato sotto un’unica bandiera. 

184 Joze Pirjevec, Le guerre jugoslave, Einaudi, 2001, p. 4 
185 Con tutte le associazioni della diocesi don Tonino Bello ha messo in atto un vasto piano per 
accogliere altri 238 profughi in tutte le strutture religiose disponibili, nelle famiglie, nelle comunità di 
Molfetta, di Ruvo, di Giovinazzo, di Terlizzi. Ha utilizzato conventi semi-vuoti, convitti, scuole. In 
vescovado è stato attrezzato un centralino per il coordinamento degli aiuti e la popolazione risponde 
con slancio.  
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alimentando lo sfruttamento della prostituzione con le giovani donne appena 

sbarcate sul confine italiano.  

Nell’indifferenza e nello scetticismo generale, Benigno comincia con i suoi 

ragazzi del Liceo Monticelli una nuova stagione di impegno educativo fondato 

sulla didattica antimafia e l’educazione alla legalità.  Ancora una volta, in un 

altro contesto e in un’altra terra, ci volle il professore che, come ricordano 

spesso i suoi amici, “Nando Benigno una ne pensa e cento ne fa”186. Infatti, in 

quel decennio, in pochi capiscono realmente il pericolo derivante dallo sviluppo 

e dall’espansione dei clan mafiosi pugliesi. Anche e soprattutto nel corpo 

docenti brindisino. “Insomma, questo scetticismo e questa indifferenza della 

città di Brindisi hanno fatto si che, nonostante ci fossero iniziative antimafia in 

alcune scuole, la cittadinanza non si rendesse conto che quello che si stava 

vivendo era in realtà una brutta e terribile storia di mafia”187. Come ricorda il 

sociologo Nando dalla Chiesa nel suo libro Manifesto dell’Antimafia: “la prima 

condizione per vincere una “guerra” è combatterla. Ma per combatterla è 

necessario capire, prima ancora, che la guerra c’è, che abbiamo un nemico 

davanti”188. E il professore filosofo non si ferma nemmeno questa volta. E 

organizza nel proprio Liceo molteplici iniziative, tanto che il Monticelli (oggi 

Mauro Maniglio) diventa il simbolo dell’educazione antimafia in una terra di 

mafia. Non solo. Ma anche a Brindisi il professore non si accontenta, e accanto 

alle attività scolastiche costruisce dibattiti e convegni cittadini, invitando gli 

esperti più autorevoli sulla tematica in questione. Si propongono di seguito, 

schematicamente, i vari incontri organizzati dal professore dal 1990 al 1995:  

 

 

 

 

                                                           
186 intervista a Nando Benigno, il 24 aprile 2017  
187 intervista a Nando Benigno, il 6 ottobre 2017 
188 Nando dalla Chiesa, Manifesto dell’Antimafia, Einaudi, Torino, 2014 
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TABELLA n. 12 – EVENTI ANNI NOVANTA A BRINDISI   

DATA LUOGO TEMATICA  
25 MAGGIO 1992 BRINDISI  Manifestazione cittadina 

con la partecipazione 
degli studenti per 
esprimere lo sdegno per 
l’assassinio di Giovanni 
Falcone.  

OTTOBRE 1992 LICEO MONTICELLI Commemorazione di 
Mauro Maniglio, ucciso 
nella notte tra il 13 ed il 
14 agosto 1992 in località 
balneare vicino Brindisi, 
Casalabate.  
Ospite: Francesco 
Mandoi, magistrato, 
titolare dell'indagine.  

DALL’OTTOBRE 1992, 
OGNI SABATO 

BRINDISI Manifestazione 
studentesca per chiedere 
giustizia per Mauro 
Maniglio.  

MAGGIO 1993 CINEMA EDEN Il ruolo della società civile 
nella lotta contro la mafia.  
Ospite: Nando dalla 
Chiesa.  

MAGGIO 1994 AUDITORIUM DELLA 
PARROCCHIA SAN 
VITO  

Manifestazione per 
commemorare la morte 
violenta di un senza tetto, 
Francesco Fersini.  
Ospite: don Luigi Ciotti. 

MAGGIO 1994 BRINDISI Manifestazione su “la 
Primavera di Palermo”.  
Ospite: Leoluca Orlando.  

OTTOBRE 1994 – 
APRILE 1995  

BRINDISI  corso di formazione per 
docenti delle scuole di 
ogni ordine e grado dal 
titolo "Quale didattica 
contro la mafia" un corso 
di 12 lezioni. 

NOVEMBRE 1995 BRINDISI  Presentazione e 
distribuzione degli atti del 
corso “Quale didattica 
contro la mafia”.  
Ospiti: numerosi relatori 
del corso.  
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Dunque anche a Brindisi, come a Milano, il professore filosofo “porta in città 

giornalisti, esponenti delle istituzioni parlamentari, preti, sociologi, avvocati, 

magistrati. Sempre con il suo metodo: nessuna concessione alle logiche di 

schieramento politico”189. Tuttavia come abbiamo osservato in precedenza, 

nella fase iniziale il coinvolgimento dei colleghi docenti era limitato. Infatti 

“spesso accadeva che accompagnavano i ragazzi in aula magna e poi se ne 

andavano, mostrando poca sensibilità alle tematiche analizzate”190, afferma 

Nando Benigno, ricordando il primo periodo della sua esperienza a Brindisi. Il 

professore di filosofia, conscio dell’esperienza milanese, e “per ristabilire il 

senso delle cose”191 decide allora di coinvolgere ai convegni solo ed 

esclusivamente le classi che avevano analizzato precedentemente la tematica 

(laboratori, letture di libri, partecipazione ad incontri, visione di documentari, 

visione di film con discussione finale), e che dunque risultavano sensibili 

all’argomento. Era, inoltre, necessario, come era accaduto a Milano, cominciare 

a formare gli insegnanti per primi.  Per renderli consapevoli di quello che stava 

accadendo in quel territorio così apparentemente lontano idealmente 

dall’essere considerato terreno mafioso. In realtà “tutti sapevano ma se ne 

parlava in silenzio. Anzi, nelle scuole risultava complesso organizzare e trattare 

questa tematica”192, ricorda Raffaella Argentieri, anch’essa docente brindisina 

impegnata attivamente nell’educazione alla legalità. Impegno antimafioso che 

nasce dopo che la trasmissione Samarcanda svolge un’inchiesta giornalistica 

sul contrabbando brindisino, facendo intendere che l’intera popolazione fosse 

connivente con l’organizzazione mafiosa e che “non ci fosse spazio per 

altro”193. Lei non ci sta e decide di appoggiare il lavoro intrapreso da Nando 

Benigno al Liceo Monticelli. E come lei altri docenti, soprattutto donne (Anna 

Volpicella, Daniela Tognin, Giovanni Sumerano, Rita di Benedetto e poi sempre 

tanti altri). Ma tutti con un deficit di conoscenza da colmare. “Ecco cosi i suoi 

corsi di aggiornamento semi gratuiti: solo trentamila lire a testa, giusto per 

pagare le spese degli aerei ai relatori e il libro con gli atti. Tutto il resto gratis, 
                                                           
189 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 127 
190 intervista a Nando Benigno, il 6 ottobre 2017 
191 Ibidem.  
192 intervista a Raffaella Argentieri, il 10 ottobre 2017   
193 intervista a Raffaella Argentieri, il 10 ottobre 2017  
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non ci campa nessuno”194. La risposta è inaspettata. La partecipazione è 

altissima. Numeri che ricordano il grande esordio milanese. A Brindisi però era 

tutto diverso. Un territorio in cui esporsi non era sempre scontato. “Regna 

sempre la paura di osare, di compromettersi. Cinquecento frequentano, ma solo 

centocinque pagano la ridicola tassa di iscrizione. Per risparmiare? Soprattutto 

per non lasciare il nome scolpito in elenchi che potrebbero diventare 

compromettenti”195. Ma nonostante la paura, il desiderio di agire e di 

combattere porta “i quattrocento – cinquecento insegnanti riuniti di pomeriggio 

ad ascoltare o a discutere di argomenti cruciali ma conosciuti fino a quel 

momento solo per racconti di terza o quarta mano”196. Si forma cosi un nuovo 

gruppo di professori che hanno affiancato il professore filosofo nella sua grande 

iniziale sfida. Come a Milano, ecco le cene per fare gruppo e creare legami di 

amicizia mentre si discute e si condivide l’interesse per il bene comune. Come 

ricorda spesso don Luigi Ciotti, “il bene comune è la premessa per il bene 

individuale”197. A Brindisi, nella città martoriata dalla presenza mafiosa, un 

gruppo di insegnanti diventa il  “perno e simbolo di partecipazione civile”198. 

Anche se un piccolo gruppo ha preso forma, il professore filosofo continua nella 

sua costante ricerca di informazioni, “si documenta, cerca libri e relazioni, cerca 

e tiene contatti, con tanta più fatica che a Milano”199. Intorno ad essi però 

regnava il vuoto. Le loro erano soltanto delle “voci di dolore e grida nel 

deserto”200. Nando Benigno ricorda che la pubblica amministrazione non era 

collaborativa ma soltanto alcuni magistrati (Michele Emiliano, Nicola Piacente, 

Leonardo Leone De Castris, Alberto Maritati, il procuratore Bruno Giordano) 

davano la loro disponibilità per incontrare gli studenti, confermando 

quell’assenza istituzionale e di consapevolezza di essere parte di un territorio di 

tradizionale insediamento mafioso.  

                                                           
194 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 127 
195 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 128 
196 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 127 
197 Luigi Ciotti, La speranza non è in vendita, Giunti, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2011 
198 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 127 
199 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 128 
200 Intervista a Nando Benigno, il 6 ottobre 2017  



98 
 

Gli anni Novanta, dunque, sono stati caratterizzati da una minoranza di attori 

(pochi docenti e qualche magistrato) che si è fatta carico della creazione di 

consapevolezza e conoscenza del fenomeno mafioso che la città di Brindisi 

cercava di ignorare. “Si sono svolte delle iniziative molto ben riuscite, ma che 

nella maggioranza dei casi erano destinate a non avere seguito”201 ricorda il 

professor Benigno. Gli studenti erano felici di incontrare relatori esperti e 

competenti, come Nando dalla Chiesa, Armando Spataro, Gherardo Colombo, 

a cui potevano finalmente chiedere tutte le loro curiosità. Tuttavia, la maggior 

parte dei docenti non intendevano dare continuità didattica a quegli incontri. 

Accade così che si ha “l’effetto dell’episodicità, bella iniziativa ma a cui poi non 

segue altro”202. Durante questo decennio, nel frattempo, si era creata la “nuova 

leva di dirigenti scolastici”. I professori che avevano frequentato il corso di 

formazione “quale didattica contro la mafia” iniziavano a diventare uno dopo 

l’altro dirigenti scolastici. Si respira sempre più aria di cambiamento. Le 

iniziative si moltiplicano. Le scuole diventano sempre più autonome nella 

realizzazione di progetti e percorsi educativi sulla legalità. “Oggi le iniziative 

scorrono da sole, non hanno bisogno di aiuto esterno”203 afferma Nando 

Benigno nel racconto della sua esperienza didattica a Brindisi. Si forma cosi un 

vero e proprio sistema cooperativo. Dal punto di vista sociologico, è chiaro 

come un sistema cooperativo, teorizzato dal sociologo Chester Barnard, abbia 

la necessità di una diversa organizzazione interna, rispetto alle tradizionali 

organizzazioni che hanno una struttura verticale, al cui vertice vi è la figura del 

Leader, nonostante il professore Nando Benigno sia considerato da tutti il punto 

di riferimento del movimento educativo brindisino. Barnard spiega che 

un’organizzazione nasce quando ci sono persone in grado di comunicare tra di 

loro e che desiderano collaborare per raggiungere uno scopo comune. Il 

sociologo intende, nella sua analisi combinare insieme l’elemento informale a 

quello formale: il primo, rappresentato dal fatto che quelle stesse persone 

comunicano tra di loro scambiandosi propositi, idee ed opinioni, imparando a 

conoscersi e verificando, in questo modo, la possibilità di fare qualcosa 

                                                           
201intervista a Nando Benigno, il 6 ottobre 2017  
202 Ibidem.  
203 Ibidem.  
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insieme; il secondo, costituito dalla decisione di quelle persone a cooperare per 

raggiungere uno scopo comune. Organizzarsi dunque, equivale a formare un 

sistema cooperativo, il cui scopo non è più delle singole persone ma dell’intero 

gruppo che esse stesse hanno formato. Infine, l’organizzazione in quanto 

sistema cooperativo è uno strumento che permette di andare oltre i limiti (fisici, 

biologici e intellettivi) e di raggiungere obiettivi che altrimenti sarebbero 

impossibili204.  

Tuttavia tra la metà degli anni Novanta e i primi anni duemila vengono arrestate 

importanti autorità cittadine: il vicequestore vicario di Brindisi, Pietro Antonacci; 

il questore Francesco Forleo; e il capo della sezione catturandi, Pasquale 

Filomena. Tutti e tre accusati di aver sparato da un elicottero contro un 

motoscafo durante un 'raid’ e di aver ucciso il contrabbandiere Vito Ferrarese, 

nella notte tra il 13 e 14 giugno del 1995. Nel 2003 invece il Sindaco Giovanni 

Antonino viene arrestato, insieme ad altri cinque assessori e consiglieri 

comunali di centrosinistra e di Forza Italia, con accuse di concussione, 

corruzione e truffa. Le vicende giudiziarie portano inevitabilmente alle dimissioni 

del sindaco. Il conseguente processo viene ribattezzato la "Tangentopoli 

brindisina".  

Quelle che dovevano essere le sponde necessarie per creare un clima di rigetto 

alla cultura mafiosa, si dimostrano essere complici o conniventi con il sistema di 

potere che si cercava di combattere. Viene meno il collante civile. Non si ha più 

fiducia nelle istituzioni. Consapevole di queste mancanze Nando Benigno 

decide di impegnarsi in prima persona nella costruzione di un’alternativa alla 

corruzione dilagante e che potesse salvaguardare il vero fondamento della 

politica. Occuparsi della cosa pubblica. Infatti si era candidato alle elezioni 

comunali, presentandosi come indipendente nelle liste del Pds. “Per settimane 

ha stretto mani che si offrivano da sole, ha ascoltato le promesse e gli 

incoraggiamenti che centinaia di persone, genitori, clienti, insegnanti, ex allievi 

gli facevano”205. Lui comincia a crederci. Quasi si convince di farcela. “Tanto 

                                                           
204 Giuseppe Bonazzi, come studiare le organizzazioni, il Mulino, Bologna, 2002, p.  60 
205 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 130 
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che voleva generosamente far trasferire qualche decina di voti su un suo amico 

consigliere uscente, per aiutarlo”. Finché arriva la domenica del voto. Soltanto 

169 preferenze. “Il filosofo che forma i giovani senza risparmio, l’oste che ha 

fatto della trattoria sul porto un luogo di ritrovo dove si discute di mondo e di 

politica, l’organizzatore civile capace di fare ciò che a Brindisi non si era mai 

fatto, la persona dalle mani pulite, ha preso 169 voti”206. Nella città che continua 

a lamentarsi dei politici corrotti, che insofferente pensa che alla fine siano tutti 

uguali, “il leader civile che a Milano aveva sovvertito e sconfitto le regole della 

politica, è stato alla fine travolto da quelle regole”207. “Tutte le forme d’illecito, da 

quelle più sornione a quelle più feroci si saldavano in un sistema che aveva una 

sua stabilità e compattezza e coerenza e nel quale moltissime persone 

potevano trovare il loro vantaggio pratico senza perdere il vantaggio morale di 

sentirsi con la coscienza a posto. Avrebbero potuto dunque dirsi felici, gli 

abitanti di quel paese, non fosse stato per una pur sempre numerosa categoria 

di cittadini cui non si sapeva quale ruolo attribuire: gli onesti”208 così affermava 

Italo Calvino nel suo articolo pubblicato su Repubblica, dal titolo l’Apologo 

sull’onestà del 1980.  

Il Coordinamento insegnanti e presidi contro la mafia nato con l’arrivo di Nando 

Benigno a Brindisi, prende atto del contesto ma non si ferma, si procede 

lavorando solo all’interno delle mura scolastiche. Infatti vengono eliminati gli 

appuntamenti aperti alla cittadinanza perché sempre secondo il professore “non 

ci si poteva più fidare di nessuno”209. Non si fermano gli incontri di 

sensibilizzazione per gli studenti delle scuole in cui lavoravano i docenti 

coinvolti nel Coordinamento. Senza demordere. Senza perdere la forza di 

volontà necessaria a portare avanti progetti innovativi di questa portata. E con 

la convinzione che “devi avere credibilità. Devi lavorare. Devi investire senza 

remore. Ti devi prodigare e ti devi dimostrare un po’ competente. Perché è la 

prima cosa che i ragazzi percepiscono quando ti hanno di fronte. Devi essere 

versatile. Devi avere l’umiltà di dire: mi devo formare. Devi informarti. Devi 
                                                           
206 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 130 
207 Ibidem.  
208 Italo Calvino, “Apologo sull’onestà nel paese dei corrotti", la Repubblica, 15 marzo 1980 
209 Intervista a Nando Benigno, il 30 maggio 2017  
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fornire stimoli. Devi essere credibile anche nella passione che trasmetti”210. Con 

questa convinzione rinasce il metodo Benigno: questa volta a Brindisi.  

 

4.3 La seconda fase del metodo educativo di Nando Benigno a 
Brindisi  

“Essere responsabili, educare (ed educarci) alla responsabilità significa cercare 

di essere autentici. Questa ricerca è l’etica, che bisogna applicare nell’ambito 

dell’educazione, dei diritti, delle professioni, delle economie, in ogni ambito delle 

attività umane. L’etica deve essere scritta prima di tutto nelle nostre coscienze, 

tradotta in parole e gesti coerenti, deve potersi leggere nei nostri 

comportamenti”211. La svolta, in una terra di mafia, si sta per realizzare. “La 

parola professione deriva dal verbo professare, che in latino significa 

“confessare pubblicamente”, e quindi anche “insegnare”. Assumere l’etica come 

professione significa manifestarla pubblicamente, renderla visibile in ogni nostro 

comportamento, insegnarla, educandoci a vicenda”212. 

Come abbiamo osservato in precedenza, gli insegnanti partecipanti al primo 

corso di formazione diventano il motore del nuovo decennio. Da tre o quattro 

insegnanti attivi nell’educazione alla legalità si passa all’essere in quindici o 

venti, fino a raggiungere numeri sempre crescenti con il passare degli anni. 

Anche in questo territorio, come a Milano, è il professor Nando Benigno a farsi 

promotore di un cambiamento culturale scolastico senza precedenti. Cosi come 

a Milano negli anni Ottanta non esisteva nessun tipo di attività legata 

all’insegnamento del fenomeno mafioso, a Brindisi prima dell’arrivo del 

professore filosofo nessun docente aveva mai provato a coordinare delle attività 

su questi temi. Ancora una volta, Nando Benigno può essere considerato il 

leader e il catalizzatore di un ampio movimento culturale e didattico educativo in 

grado di limitare l’alta dispersione scolastica presente in quel territorio. “La 

scuola regolata in modo uguale per tutti ha, infatti, perso ogni anno quelle 
                                                           
210 intervista a Nando Benigno, il 30 maggio 2017  
211 Luigi Ciotti, La speranza non è in vendita, Giunti, edizioni Gruppo Abele, Torino, 2011, p. 107 
212 Luigi Ciotti, La speranza non è in vendita, Giunti, edizioni Gruppo Abele, Torino, 2011, p. 108 
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migliaia e migliaia di singole persone che non hanno trovato spazio e soluzione 

in quel contenitore che, a parole, era per tutti. E quelle persone perse sono i più 

deboli. È un risultato negativo, che si ripete sotto i nostri occhi anno dopo anno, 

che è figlio della standardizzazione della scuola pubblica e che smentisce in 

modo intollerabile la lettera e lo spirito dell’articolo 3213 della Costituzione della 

nostra Repubblica”214. C’era infatti “il 20% della popolazione della scuola 

dell’obbligo che non frequentava più. Ma dove vanno questi ragazzi? – si 

domandava il professore – Che fanno dalla mattina alla sera? Se il papà lavora 

porta il figlio con sé ma se il papà è in carcere o disoccupato dove vanno? È 

chiaro che staranno in mezzo alla strada e iniziano i furti. I soldi facili. E cominci 

ad entrare nel circolo vizioso della criminalità organizzata”215. Per questi motivi il 

“metodo Benigno”, fondato sul coinvolgimento e sulla partecipazione degli 

studenti, precedentemente sensibilizzati e informati sui percorsi di educazione 

civica e della legalità, cerca di impedire il fenomeno diffuso della dispersione 

scolastica, soprattutto nelle regioni del Sud Italia.   

Gli anni Duemila dunque sono gli anni della rinascita. I primi allievi, coetanei di 

Mauro Maniglio, hanno vinto nel frattempo il concorso di magistratura. I primi 

frutti. I primi risultati di un impegno educativo esemplare. In città si respira 

un’aria diversa. Le iniziative che man mano vengono nuovamente realizzate 

portano la cittadinanza a reagire. Sensibilizzati dai numerosi magistrati 

incontrati, i quali trasmettevano unitariamente un messaggio chiaro: “non 

abbassate la guardia. Bastano due mesi di silenzio e la mafia torna ad essere 

più forte e temibile”. Brindisi cambia pelle. L’indifferenza e lo scetticismo degli 

anni Novanta lascia spazio alla consapevolezza diffusa e al “prendersi cura” del 

proprio territorio, cominciando dall’incoraggiare i percorsi educativi nelle scuole 

e presenziando, sempre più numerosi, agli eventi organizzati dall’instancabile 

professore filosofo e dai suoi colleghi, che con lui intraprendono questo 

straordinario percorso di rinascita culturale. Ma Brindisi, come abbiamo 

osservato in precedenza, è terra di mafia. Pericolosa. Silente ma 

                                                           
213 v. nota 88, p. 59  
214 Marco Rossi – Doria, Di mestiere faccio il maestro, l’ancora, Napoli – Roma, 2009, p. 39 
215 intervista a Nando Benigno, il 30 maggio 2017.  
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particolarmente presente. Sia in città sia in provincia. Sin dal 1998, infatti, nella 

provincia di Brindisi, “la Sacra Corona Unita è saldamente strutturata intorno a 

due gruppi: la consorteria mesagnese capeggiata da Antonio Vitale, Massimo 

Pasimeni, Daniele Vicientino e quella tuturanese che si rifà allo storico 

fondatore Giuseppe Rogoli, a Salvatore Buccarella e a Francesco Campana, 

attuale capo indiscusso”216. In città sono sempre questi due clan a spartirsi 

equamente le attività criminali. Tuttavia, “per non suscitare l’attenzione delle 

forze dell’ordine e dell’opinione pubblica”217 i due clan egemoni in città hanno 

“deposto le armi”218. Ciò non significa che la loro presenza sul territorio non sia 

visibile, ma la società civile, supportata da un movimento culturale scolastico ed 

educativo, è capace di osservare e reagire alle prevaricazioni mafiose.  

La Brindisi che non t’aspetti. Brindisi appassionata e orgogliosa. “Brindisi che 

mette in ansia tutta l’Italia perché la mattina del 19 maggio 2012 una bomba 

scoppia prima che il suono amico di una campanella inviti delle ragazzine ad 

entrare nella loro scuola, la Morvillo Falcone”219. Terrificante. Inaudita. Melissa 

Bassi, studentessa, perde la vita in quel boato terribile. Molte le sue amiche 

ferite. “Il sentimento più diffuso è lo sgomento di fronte a tanta efferatezza; 

troppe domande senza risposta immediata generano paura, e il teso dibattito 

sulla matrice dell’attentato semina incertezze e dubbi”220. Ma la città non resta 

impassibile a guardare. Decide spontaneamente di scendere in strada e 

manifestare il proprio dolore. “Alla paura subentra la rabbia, che subito sublima 

in passione civile, desiderio di agire, coraggio di ribellarsi alla paura, fierezza di 

esserci, in tanti e tante. E dal palco, per una volta almeno sgombro della 

presenza di politici presenzialisti è la voce di una studentessa, Martina, che 

infiamma la piazza e chiama alla mobilitazione continua”221. I presenti non si 

fanno attendere. Il 26 maggio 2012 è ancora una grande manifestazione di 

piazza a ribadire la ribellione di fronte a quel feroce e vile attentato. Vi 

                                                           
216 Daniela Marcone, Non a caso, Edizioni La Meridiana, Molfetta, 2017, p.153  
217 Ibidem.  
218 Ibidem.  
219 Nando Benigno, Brindisi capitale dell’antimafia, opuscolo informativo sul ciclo di eventi, 29 settembre 
– 20 ottobre 2012, Brindisi  
220 Ibidem.  
221 Ibidem.  
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partecipano quattromila studenti.  È in questa Brindisi che, già programmato dal 

mese di aprile, si sviluppa il progetto “Brindisi capitale dell’antimafia”222: tre 

settimane di iniziative continue “che attraversano le forme di comunicazione più 

diverse, e che proprio per questo si svolgono in luoghi diversi, in orari diversi, 

con tantissimi diversi interpreti, all’insegna della pluralità”223. L’obiettivo è quello 

di riprendere “il pensiero, l’insegnamento e la testimonianza di Pio La Torre, 

Carlo Alberto dalla Chiesa, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, e onorarne la 

memoria”224. Si propongono di seguito le iniziative che hanno caratterizzato 

quelle tre settimane di impegno civile e antimafia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
222 Organizzato da: Scuola di formazione politica Antonino Caponnetto, insieme a Proteo Fare Sapere 
Brindisi, Libera, Io donna, CGIL Brindisi, Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, CONI 
Brindisi, ed altre associazioni culturali e religiose.   
223 Nando Benigno, Brindisi capitale dell’antimafia, opuscolo informativo sul ciclo di eventi, 29 settembre 
– 20 ottobre 2012, Brindisi 
224 Ibidem.  
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TABELLA n.13 – BRINDISI CAPITALE DELL’ANTIMAFIA  

DATA LUOGO INIZIATIVA  

29 SETTEMBRE 2012  BRINDISI Marcia della pace 

30 SETTEMBRE 2012 PALAZUMBO  Giochinsieme, CONI 

Interviene il magistrato 

Milto De Nozza; 

1 OTTOBRE 2012  MUSEO RIBEZZO  Dibattito le nuove forme in 

materia di sequestro, 

confisca e riuso dei beni 

sottratti alle mafie 

2 OTTOBRE 2012 SALONE DELLA 
PROVINCIA  

Dibattito: il ruolo della 

scuola nella lotta contro le 

mafie: per una pedagogia 

della legalità e della 

responsabilità  

3 OTTOBRE 2012 SCUOLA SALVEMINI Cinema e mafie: gomorra  

4 OTTOBRE 2012 MUSEO RIBEZZO Libera il libro 

5 OTTOBRE 2012 PALAZZO GRANAFEI Presentazione del libro: il 

caffè di Sindona 

6 OTTOBRE 2012 NUOVO TEATRO VERDI Rappresentazione teatrale: 

la diritta via 

7 OTTOBRE 2012 PIAZZA DEL MERCATO Torneo scacco matto alla 

mafia e concerto musicale 

8 OTTOBRE 2012 PALAZZO GRANAFEI Presentazione del libro: 

uomini soli di Attilio Bolzoni 

9 OTTOBRE 2012 MUSEO RIBEZZO Dibattito: lavoro dignitoso e 

stabile per contrastare le 

mafie 

10 OTTOBRE 2012 

 

IISS E. FERDINANDO 
MESAGNE 

Dibattito: Melissa Bassi: 

morire a 16 anni e non 

sapere il perché 

10 OTTOBRE 2012  SCUOLA SALVEMINI Cinema e mafie: alla luce 

del sole  

11 OTTOBRE 2012 EX CONVENTO SANTA Presentazione del libro: 
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CHIARA  Pio La Torre 

12 OTTOBRE 2012 BIBLIOTECA 
PROVINCIALE 

Dibattito: cosa resta della 

SCU nel territorio di 

Brindisi e provincia 

13 OTTOBRE 2012 EX CONVENTO SANTA 
CHIARA 

Presentazione del libro: tu 

come tutto quello che 

tocchi  

Cena della legalità  

14 OTTOBRE 2012 BRINDISI Camminata tra i beni 

sequestrati alla SCU 

Concerti  

15 OTTOBRE 2012 PALAZZO GRANAFEI Dibattito: nuove forme e 

settore di riciclaggio: il 

ruolo del sistema bancario 

e finanziario 

Cinema e mafie: fine pena 

mai 

16 OTTOBRE 2012 PALAZZO GRANFEI Dibattito: il ruolo degli enti 

locali nella lotta contro le 

mafie 

Presentazione del libro “io 

non tacerò”  

17 OTTOBRE 2012 BIBLIOTECA 
PROVINCIALE 

Dibattito: chiesa e mafia: 

per una pastorale della 

liberazione. Gli esempi di 

don Diana e don Puglisi 

18 OTTOBRE 2012 EX CONVENTO SANTA 
CHIARA  

Dibattito: donne di mafia e 

donne contro la mafia 

Cinema e mafie: Fortapasc  

19 OTTOBRE 2012 IPSSS – MORVILLO 
FALCONE  

In ricordo di Melissa 

Serata della memoria  

20 OTTOBRE 2012 BRINDISI Manifestazione con 

percorso cittadino 
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 Come è possibile osservare le manifestazioni pubbliche e gli incontri aperti alla 

cittadinanza negli anni duemila sono stati molteplici. Nonostante ciò è doveroso 

sottolineare che tra la fine degli anni Novanta e il 2008, complice quel clima di 

sfiducia verso le istituzioni cittadine già descritto in precedenza, le iniziative 

pubbliche hanno subito un arresto. Tuttavia, grazie allo sforzo collettivo delle 

scuole si è potuto ricominciare verso la rinascita e la costruzione di una 

consapevolezza civile diffusa. “Se oggi la presenza e l’incidenza della Sacra 

Corona Unita sul territorio brindisino sono ai minimi termini oltre che all’incisività 

del lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, lo si deve anche al lavoro 

quotidiano di tanti docenti e di qualche dirigente scolastico, senza per altro 

dimenticare il contributo offerto dalle associazioni Antiracket, da Libera Terra 

Puglia, e dal movimento ecologista per la difesa del territorio e della salute, 

contro l’affarismo e la corruzione”225. Oggi infatti, afferma Raffaella Argentieri 

“commemoriamo, a rotazione nelle scuole, di anno in anno le vittime innocenti 

di mafia e in occasione del 23 maggio, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 

Questo permette ai singoli istituti scolastici di essere partecipi in prima linea di 

un momento collettivo e fortemente emotivo, preceduto da attività sulla legalità 

svolte in tutto l’arco annuale”226. Infine, ma non di secondaria importanza, è il 

corso di formazione per docenti. Il professore Benigno infatti non smette di 

credere che soltanto una preparazione adeguata degli insegnanti possa 

determinare un’azione educativa efficace. A tal proposito si propone 

schematicamente il secondo corso di aggiornamento per docenti e dirigenti 

scolastici, organizzato nel 2009. Si tratta di dodici incontri della durata di tre ore 

ciascuno, partecipati e condotti dai più autorevoli esperti in materia.  

 

 

 

 

                                                           
225 Nando Benigno, Brindisi capitale dell’antimafia, opuscolo informativo sul ciclo di eventi, 29 settembre 
– 20 ottobre 2012, Brindisi 
226 Intervista a Raffaella Argentieri, 10 ottobre 2017 
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TABELLA n. 14 – CORSO DI FORMAZIONE “QUALE DIDATTICA CONTRO LA MAFIA 2” 

DATA  RELATORI ARGOMENTI 

6 NOVEMBRE 2009 NANDO DALLA CHIESA Ciò che un docente non può 

non conoscere, sul piano 

storico, per elaborare un 

progetto di educazione alla 

legalità e alla responsabilità;  

27 NOVEMBRE 2009 RICCARDO ORIOLES Informazione e mafia 

4 DICEMBRE 2009 ENZO MACRI’ La crescita e le propaggini 

della ‘ndrangheta  

13 GENNAIO 2010  ROSARIO CROCETTA e 
GIAMPIERO ROLLO 

Il ruolo degli EE. LL. nella lotta 

contro le mafie, con riferimenti 

ad esperienze concrete sul 

territorio 

28 GENNAIO 2010 ANNA CANAPA La nuova struttura di Cosa 

Nostra 

 LELLO MAGI e RAFFAELE 
SARDO 

Le trasformazioni 

imprenditoriali della Camorra 

5 FEBBRAIO 2010 CATALDO MOTTA e MARCO 
DI NAPOLI 

Ciò che resta della Sacra 

Corona Unita  

 GIUSEPPE AYALA  Educazione alla legalità e 

responsabilità alla luce della 

costituzione  

 STEFANIA PELLEGRINI e 
ANTONELLA MASCALI 

Il ruolo delle donne nelle mafie 

e contro le mafie 

 ANTONIO MARUCCIA  Importanza culturale e 

pedagogica del recupero e del 

riuso dei beni sottratti alle 

mafie 

19 APRILE 2010  JOLE GARUTI Condivisione di esperienze di 

progetti – pilota realizzati nelle 

scuole  

 DON LUIGI CIOTTI Ruolo e compiti del docente in 

un progetto di educazione alla 

legalità e alla responsabilità 

21 MAGGIO 2010 BEATRICE LIUZZI Spettacolo teatrale “Poliziotta 

per amore” 
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Di nuovo il connubio corsi di formazione e incontri pubblici, il fondamento del 

cosiddetto “metodo Benigno”. A queste due grandi iniziative si aggiungono altre 

manifestazioni scolastiche e cittadine che, per completezza, si intende 

riproporre con l’ausilio di una tabella riassuntiva in cui viene indicato il periodo, il 

luogo e l’attività specifica. Quest’ultime sono realizzate dal Coordinamento 

insegnanti e presidi in lotta contro la mafia che diventa, nel 2008, Scuola di 

formazione politica Antonino Caponnetto. Come abbiamo osservato, in 

precedenza, l’arco temporale è il decennio 2001 – 2012.  
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TABELLA n. 15 – EVENTI ANNI DUEMILA A BRINDISI   

DATA LUOGO  TEMATICA 

2 MARZO 2001  LICEO SCIENTIFICO 

“TEODORO MONTICELLI” 

– BRINDISI 

Brindisi tra emergenza ed 

esigenza di normalità. 

Intervengono i massimi 

responsabili istituzionali 

della città.  

28 SETTEMBRE 2008  LICEO PSICO 

PEDAGOGICO E 

LINGUISTICO “E. 

PALUMBO” – BRINDISI  

Diritti, legalità e 

costituzione. Ospiti:  

- Prof. V. Micia;  

- Michela Almiento, 

segretaria generale 

della CGIL Brindis; 

- Gherardo Colombo, 

ex magistrato;  

19 GIUGNO 2009 UNIVERSITA’ DEL 

SALENTO – LECCE  

L’etica dell’impresa. Ospiti:  

- Nando dalla 

Chiesa, sociologo; 

- Mario Portanova, 

giornalista;  

-  Domenico La 

Forgia, rettore; 

- Francesco Micali, 

ingegnere;  

- Gianluigi Morselli, 

giurista;  

- Frank P. Heber, 

economista;  

- MarioPrimo Salami, 

docente;  

NOVEMBRE 2009 – 
MAGGIO 2010  

LICEO SCIENTIFICO 

“TEODORO MONTICELLI” 

– BRINDISI  

Corso di formazione per 

docenti – “quale didattica 

contro la mafia 2”  

21 MAGGIO 2010 TEATRO IMPERO – Spettacolo teatrale 
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 BRINDISI  “poliziotta per amore” di 

Beatrice Luzzi 

9 MARZO 2011  PALAZZO GRANAFEI – 

NERVEGNA, BRINDISI 

Presentazione del libro “Io 

non tacerò” a cura di Maria 

Grimaldi. Partecipano:  

- Nando Benigno, 

docente;  

- Marco di Napoli, 

procuratore della 

Repubblica;  

- Lia Caprera, 

presidente 

associazione “io 

donna”;  

- Sandro de Rosa, 

Proteo Fare Sapere 

Brindisi;  

11 GIUGNO 2010  PALAZZO GRANAFEI – 

NERVEGNA, BRINDISI  

Presentazione del libro “La 

Convergenza” di Nando 

dalla Chiesa. Ne discutono 

con l’autore:  

- Raffaella Argentieri, 

docente;  

- Maria Grimaldi, 

Scrittrice;  

- Giampiero Rollo, 

amministratore 

pubblico,  

- Milto De Nozza, 

sostituto 

procuratore di 

Brindisi;  

29 SETTEMBRE – 20 
OTTOBRE 2012 

BRINDISI BRINDISI CAPITALE 

DELL’ANTIMAFIA.  
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CAPITOLO V  

L’analisi del modello educativo  

“Voi li volevate tenere fermi alla ricerca della perfezione. Una perfezione che è 

assurda perché il ragazzo sente le stesse cose fino alla noia e intanto cresce. 

Le cose restano le stesse, ma intanto cambia lui. Gli diventano puerili tra le 

mani. Per esempio in prima gli avreste riletto per la seconda o terza volta la 

Piccola Fiammiferaia227 e la neve che fiocca fiocca fiocca228. Invece in seconda 

e terza leggete roba scritta per adulti. Gianni non sapeva mettere l’acca davanti 

al verbo avere. Ma del mondo dei grandi sapeva tante cose. Del lavoro, delle 

famiglie, della vita del paese. Qualche sera andava col babbo alla sezione 

comunista o alle sedute del Consiglio Comunale. Voi coi greci e coi romani gli 

avevate fatto odiare tutta la storia. Noi sull’ultima guerra si teneva quattr’ore 

senza respirare. A geografia gli avreste fatto l’Italia per la seconda volta. 

Avrebbe lasciato la scuola senza aver sentito rammentare tutto il resto del 

mondo. Gli avreste fatto un danno grave. Anche solo per leggere il giornale”229. 

Questo estratto del testo “Lettera a una professoressa” della scuola di Barbiana 

ci riporta all’esperienza di insegnamento del professore Nando Benigno. Il suo 

modo di operare all’interno del mondo della scuola risulta similare al metodo 

educativo coniato da don Lorenzo Milani, giovane parroco di Barbiana, una 

minuscola e sperduta frazione di montagna nel comune di Vicchio, in Mugello. Il 

parroco iniziò il primo tentativo di scuola a tempo pieno, espressamente rivolto 

alle classi popolari, dove, tra le altre cose, sperimentò il metodo della scrittura 

collettiva. Gli ideali della scuola di Barbiana erano quelli di costituire 

un'istituzione inclusiva, democratica, con il fine non di selezionare quanto di far 

arrivare, tramite un insegnamento personalizzato, tutti gli alunni a un livello 

minimo d'istruzione garantendo l'eguaglianza con la rimozione di quelle 

differenze che derivano da censo e condizione sociale. Allo stesso modo 

                                                           
227 La Piccola Fiammiferaia: novella di Giovanni Cristiano Andersen scrittore danese del 1800 
228 La neve che fiocca fiocca fiocca: verso di una poesia di Giovanni Pascoli  
229 Scuola di Barbiana, Lettera ad una professoressa, Libreria editrice fiorentina, Firenze, 1967, p. 17-18   
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l’esperienza di insegnamento delle 150 ore230 che ha visto protagonista il 

professore filosofo giunto nel capoluogo lombardo, si rivolge ai ceti sociali meno 

abbienti, agli operai e ai lavoratori che, a causa di condizioni economiche 

precarie, non erano riusciti ad ottenere precedentemente il diploma. Cosi, come 

scritto nelle pagine precedenti, si cercava di dare voce alle richieste degli 

studenti stessi. “Per storia insegnavo storia delle migrazioni, ma anche storia 

della classe operaia. Ma loro volevano imparare a capire la busta paga. Cosi mi 

misi a studiare i contratti dei metalmeccanici e dei tessili, che erano le categorie 

che frequentavano di più, almeno da noi”, afferma Nando Benigno ricordando 

l’esperienza educativa vissuta alla fine degli anni Settanta. Tuttavia ciò che 

rende simili i due modelli educativi è l’approccio e l’apertura ai problemi 

quotidiani collettivi e individuali, che subentrano e acquistano spazio all’interno 

della didattica ordinaria.  Se con gli studenti operai si approfondiva la busta 

paga e il contratto di lavoro, con gli studenti del Liceo Vittorio Veneto e del 

Teodoro Monticelli, si è subito colta l’emergenza dettata dalle azioni della 

criminalità organizzata. Si approfondiva il fenomeno mafioso, attraverso corsi di 

formazione curriculari e facoltativi pomeridiani. Si inseriva dunque una 

problematica collettiva, locale e nazionale, all’interno del sapere ordinario 

dettato dal ministero dell’istruzione. L’obiettivo non era contrastare o denunciare 

i programmi scolastici ministeriali, bensì integrare ad essi una conoscenza 

approfondita sul contesto circostante, sulle sue problematiche e sui fatti 

accaduti nel passato e nel presente sia a livello locale sia a livello nazionale e 

internazionale. Cosi come don Milani faceva leggere il quotidiano ai suoi alunni, 

allo stesso modo il professore di origine foggiana spiegava ai suoi studenti il 

pericolo rappresentato dalle organizzazioni mafiose, per troppo tempo 

trascurate sia dalle istituzioni sia dall’opinione pubblica, ma che allora (nei primi 

anni Ottanta quando era a Milano, e negli anni Novanta e Duemila quando era 

a Brindisi) insanguinavano le strade di alcune regioni del Sud Italia.  

                                                           
230 generosa invenzione del sindacato che consente ai lavoratori di istruirsi secondo un modello fifty-
fifty. La metà delle ore di corso vengono tratte dall’orario di lavoro (e regolamente retribuite dal datore 
di lavoro), l’altra metà del tempo libero. Una formula che rimanda a scuola migliaia di operai 
permettendo loro di conquistare il titolo di studio reso fin lì difficile o impossibile dall’origine sociale, da 
Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini per bene, Einaudi, Torino, 1999, p. 111 
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Prima di analizzare approfonditamente il modello educativo che hanno 

caratterizzato le due esperienze di insegnamento del professore Nando 

Benigno, ci sembra opportuno spiegare che cosa si intende per “modello 

educativo” cominciando dall’analisi del sistema sociale pensato da Parsons e 

Smelser.  Questi ultimi immaginano un sistema sociale scomposto in 4 

sottosistemi: sottosistema economico, sottosistema politico, sottosistema 

integrativo e sottosistema culturale.  

 

TABELLA n. 15 – IL SISTEMA SOCIALE – LO SCHEMA DI PARSONS E 
SMELSER 

 
SOTTOSISTEMA ECONOMICO  
Adattamento 
Imprese, banche, professioni.. 

 

 
SOTTOSISTEMA POLITICO 
Perseguimento degli scopi 
Parlamento, Governo, enti locali..  

 
SOTTOSISTEMA CULTURALE 
Latenza 
Scuola, Università, famiglia, chiesa, 

altre agenzie formative.. 

 

 
SOTTOSISTEMA INTEGRATIVO 
Integrazione – controllo sociale  
Burocrazia, giustizia..  
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Parsons e Smelser sostengono che la società funziona bene se ogni 

sottosistema realizza efficacemente la propria funzione:  

1. La funzione del sottosistema economico è quella dell’adattamento, ossia 

quello di procurare risorse materiali.  

2. Il sottosistema politico esercita la funzione del perseguimento degli 

scopi, intesa come distribuzione di queste risorse materiali tra gli scopi 

che vengono stabiliti per il sistema sociale. Si definiscono gli scopi e in 

base ad essi vengono orientate le risorse.  

3. Il sottosistema integrativo è dedito all’inclusione e al controllo sociale e 

che fa sì che vengano garantite le legature tra gli elementi della società.  

4. Il sottosistema culturale svolge la funzione della latenza che ha invece il 

compito di riprodurre i valori di fondo del sistema sociale. Che cosa può 

apparire? Che il sottosistema culturale sia un sottosistema gregario: 

ossia che debba semplicemente riprodurre i valori su cui si fonda la 

società per consentire agli altri sottosistemi di funzionare al meglio. Infatti 

se sono orientati dai valori fondativi della società, tutti quei sottosistemi 

svolgeranno bene la propria funzione. In realtà il sottosistema culturale 

diventa un luogo decisivo, perché può riprodurre quei valori sociali 

mentre il sistema sociale se ne allontana. Quindi la scuola potrebbe, per 

esempio, educare le nuove generazioni alla legalità mentre il sistema nel 

suo insieme se ne allontana. Il sottosistema culturale può introdurre dei 

valori che la società ancora non ha riconosciuto al suo interno. La scuola 

e l’università possono fare spazio progressivamente a dei valori che poi 

entreranno nella società e porteranno gli altri sottosistemi ad uniformarsi 

a principi e valori diversi.  

Questo schema non prevede il conflitto, bensì l’equilibrio. È una scuola fondata 

sul concetto dell’equilibrio sociale. L’equilibrio esiste quando tutti i sottosistemi 

sopra indicati svolgono in modo efficace la propria funzione. Da questo schema 

emerge tuttavia un problema: qual è il grado di convinzione che una società ha 

nei confronti dei valori che chiede alla scuola di affermare? Anche i bambini 

provenienti dalle famiglie mafiose devono frequentare l’istituzione scolastica. Il 
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rapporto con quest’ultima è importante, in quanto legittima la famiglia, e la fa 

apparire come tutte le altre. Dal momento in cui viene accettato questo 

principio, si apre un varco: quello che viene proposto tra le mura scolastiche 

viene ascoltato anche dai bambini che provengono da una famiglia mafiosa (e 

dunque una serie di codici e sistemi educativi differenti); pertanto può accadere 

che, soprattutto nelle organizzazioni criminali fondate sul legame di sangue, la 

defezione della famiglia mafiosa avvenga anche e soprattutto per effetto di 

quello che i bambini hanno imparato a scuola. Queste ipotesi non sono astratte, 

bensì rappresentano fatti realmente accaduti. A dimostrazione di ciò si può 

condividere “l’esperienza di una delle prime boss in gonnella, Carmela 

Iuculano231, la quale aveva fatto carriera in Cosa Nostra per effetto dell’arresto 

del marito. Carmela, spronata dalle figlie, inizia la collaborazione con la 

giustizia. Le due ragazze, dopo aver frequentato dei percorsi di educazione alla 

legalità a scuola, rifiutano la reverenza ricevuta dai loro concittadini, e si 

ribellano rifiutando il loro modo di intendere l’onore: mamma, ti sembra giusto 

che la gente ci saluti per strada solo perché siamo le figlie di un boss in 

carcere? Noi dobbiamo essere salutate per questo? Dobbiamo essere salutate 

perché nostro padre incute paura? Noi vorremmo essere salutate perché siamo 

delle ragazze simpatiche, non perché facciamo paura”232. Dopo questi 

interrogativi la madre inizia a rivolgersi allo Stato e a denunciare tutti i reati 

compiuti dalla sua famiglia.   

Dal punto di vista sociologico, “la sociologia dell’educazione studia i rapporti 

osservabili tra le diverse componenti di un sistema educativo, quali la ideologia 

che lo orienta, i fini pedagogici che propone, la sua organizzazione a livello 

nazionale e locale, gli specifici contenuti culturali che trasmette agli allievi, la 

formazione degli insegnanti, il funzionamento interno degli istituti scolastici dei 

vari ordini e gradi, pubblici e privati, generi e specialistici; ed i principali sistemi, 

sottosistemi e processi sociali della società di cui esso fa parte, con particolare 

attenzione all’azione dello Stato, al tipo ed al livello di sviluppo economico, al 

profilo della stratificazione sociale, alla dinamica del conflitto tra classi, élites e 

                                                           
231 guida gli affari del clan pur non essendone affiliata al clan, poi la mandano agli arresti domiciliari.  
232 Nando dalla Chiesa, Lezione di sociologia e metodi di educazione alla legalità, 2 maggio 2016 
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gruppi di interesse, alla struttura del sistema politico e simili”233. Con questa 

definizione cercheremo nelle pagine successive di delineare i tratti distintivi del 

modello educativo intrapreso dal professore Nando Benigno nelle sue 

esperienze a Milano e a Brindisi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
233 Luciano Gallino, Dizionario di sociologia, utet editore, Torino, 2014, p. 269 
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5.1 I modelli educativi nel sistema delle influenze  

TABELLA n. 16: IL MODELLO EDUCATIVO DI NANDO BENIGNO NEL SISTEMA DELLE 
INFLUENZE   

 
 
 
 
 

 
LEGITTIMITÀ 

 
INVISIBILITA’ 
MATERIALE 

 
INVISIBILITA’ 
CONCETTUALE 

 
ESPANSIVITÀ 

 
IMPUNITÀ 

 
 

ECONOMICO 

Addio pizzo, 
consumo critico, 
cooperative beni 

confiscati 
 
 
 

Osservatori di 
categoria 

 Etica impresa, 
Imprenditori,  
Sindacalisti 

 
 

Associazioni 
Antiraket; 

 
RETE BRINDISINA  

 
SOCIALE 

 
(ESPERIENZA 

LAVORATIVA - 
150 ORE) 

 
MOVIMENTI PER 

LA PACE 

Movimenti studenti 
 

COORDINAMENTO 
INSEGNANTI E 

PRESIDI IN LOTTA 
CONTRO LA MAFIA 

A BRINDISI E 
MILANO 

Associazioni locali, 
Centro Impastato 

 
SOCIETA’ CIVILE  

 
 

Associazioni a 
difesa della legalità 

 
COORDINAMENTO 

INSEGNANTI E 
PRESIDI IN LOTTA 

CONTRO LA MAFIA 
A BRINDISI E 

MILANO 

Avvocati, 
associazioni a 
sostegno delle 

vittime 

POLITICO 
 

Esponenti politici, 
La rete 

 

  Coordinamenti 
politici antimafia 

Parlamento 

ISTITUZIONALE  Osservatori 
istituzionali antimafia 

Commissione 
antimafia 

Sindaci,  prefetti, 
amministratori, 
Avviso Pubblico 

Magistrati, 
forze dell’ordine 

CULTURALE 
 
 

(ESPERIENZA 
LAVORATIVA - 150 

ORE)  
 

MOVIMENTI PER 
LA PACE 

Scuola, libri, 
cinema, teatro 

 
COORDINAMENTO 

INSEGNANTI E 
PRESIDI IN LOTTA 

CONTRO LA MAFIA 
A BRINDISI E 

MILANO 

<<Radio Aut>>, 
<<I siciliani>>, 

<<Narcomafie>> e 
nuove esperienze 

giornalistiche 
 

SOCIETA’ CIVILE  

Seminari 
universitari 

 
COORDINAMENTO 

INSEGNANTI E 
PRESIDI IN LOTTA 

CONTRO LA MAFIA 
A BRINDISI E 

MILANO 

Librerie, 
biblioteche, 

circoli culturali 
 

SOCIETA’ CIVILE 
 

 

MORALE 
 
 

Parroci, 
testimonianze 

vittime 
COORDINAMENTO 

INSEGNANTI E 
PRESIDI IN LOTTA 

CONTRO LA MAFIA 
A BRINDISI E 

MILANO 

Libera, 
Movimenti vittime 

 
 

  
COORDINAMENTO 

INSEGNANTI E 
PRESIDI IN LOTTA 

CONTRO LA MAFIA 
A BRINDISI E 

MILANO 

Movimento parti 
civili 
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Per comprendere al meglio l’operato di Nando Benigno nel contrasto alla 

criminalità organizzata si è deciso di inserire le sue azioni a riguardo nel 

<<sistema delle influenze>>. Quest’ultimo è uno schema sociologico ideato dal 

professore e sociologo Nando dalla Chiesa. Presentato per la prima volta 

durante un convegno all’Università di Palermo nell’aprile 1985, in occasione del 

terzo anniversario dell’omicidio di Pio La Torre, Dalla Chiesa voleva inquadrare 

le ragioni di forza della mafia declinandole nei diversi sottosistemi sociali. 

Perché? Secondo il sociologo la teoria sulle ragioni di forza della mafia era 

giusta e fondata, ma non dava spazio alle prospettive di azione del singolo 

cittadino. Fu così che in quel lontano 1985, propose lo schema dell’“Antimafia 

possibile”. Tuttavia, in quel preciso periodo storico, le singole caselle della 

griglia erano tutte bianche. Dopo trent’anni, invece, come si può osservare nella 

tabella, «la storia le ha riempite»234. Il «sistema delle influenze»235, risponde 

così alla frequente domanda «che cosa posso fare io di fronte alla mafia?», 

indicando, in una tabella a doppia entrata, i cinque requisiti di forza della mafia: 

a) la legittimità; b) l’invisibilità materiale; c) l’invisibilità concettuale; d) 

l’espansività; e) l’impunità. Con legittimità si intende la situazione per il quale la 

popolazione di un dato territorio conferisce alle organizzazioni criminali di 

stampo mafioso un potere e un’autorevolezza che non riconosce invece allo 

Stato. In questo modo, la popolazione favorisce il consolidamento mafioso sul 

territorio e consente la riproduzione della cultura e del codice valoriale di tale 

organizzazione. Con invisibilità materiale si intende la locuzione “la mafia non 

esiste”, ossia la situazione in cui la popolazione del luogo non riconosce ne 

percepisce la presenza della mafia sul proprio territorio. Con invisibilità 

concettuale, invece, si intende la situazione in cui la mafia viene confusa con 

ben altri fenomeni, gravi ma diversi, come la corruzione, il clientelismo, e la 

criminalità comune. L’espansività è la capacità che hanno le organizzazioni 

                                                           
234 Nando dalla Chiesa, Manifesto dell’antimafia, Giulio Einaudi editore, 2014, Torino, p.64 
235 Schema già ampiamente presentato e discusso in altre sedi: Nando dalla Chiesa, La Convergenza. 
Mafia e politica nella seconda repubblica, Melampo editore, Milano, 2010, p. 285; Nando dalla 
Chiesa, L’impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale, Cavallotti University Press, 
Milano, 2012, p.144; 
La versione più ampia di questo schema si può trovare in N. dalla Chiesa, Misurare e combattere la 
mafia. Un modello e alcune riflessioni teoriche, in “Narcomafie” XVI (2009), ottobre, n.10, pp. 45-52 
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mafiose di ampliare la loro rete di conoscenze, di amicizie e di affari nel loro 

territorio. L’impunità è invece la condizione in cui l’organizzazione criminale di 

stampo mafioso non viene riconosciuta come tale in sede processuale. Si 

ricordi, infatti, che di quest’ultimo fondamentale requisito la mafia ne ha 

beneficiato fino al maxiprocesso del 1986. Questi cinque requisiti sono tra loro 

interdipendenti e in una costante relazione sistemica. I requisiti di forza, come si 

può osservare nella tabella, sono a loro volta correlati con sei sottosistemi 

sociali: a) economico; b) sociale; c) politico; d) istituzionale; e) culturale; f) 

morale.  

Avendo analizzato le azioni del professore Nando Benigno ci è sembrato 

doveroso non sottovalutare alcune sue azioni non propriamente di contrasto 

alla criminalità organizzata. Alcune hanno avuto una risonanza nazionale, altre 

invece sono state marginali e visibili solo ai suoi studenti. Data la loro 

importanza quindi, si è pensato di inserire nella sfera sociale e culturale 

l’esperienza lavorativa delle 150 ore a Milano e i movimenti per la pace. 

Fondamentalmente per due motivi: essi da un lato hanno fornito conoscenza e 

dall’altro hanno stimolato la partecipazione civile e alla vita pubblica. Entrambi 

elementi essenziali dell’educazione alla legalità.  

Alla luce dello schema così presentato, come e dove si colloca il 

Coordinamento insegnanti e presidi in lotta contro la mafia, e il costante 

impegno di creare dibattiti pubblici e serate tematiche di riflessione? Dal punto 

di vista sociale il Coordinamento limita, attraverso la diffusione di conoscenza, 

la legittimità e l’espansività delle organizzazioni mafiose, sia formando un 

movimento studentesco sia affiancando associazioni a difesa della legalità sia 

nella città di Milano sia nella città di Brindisi. Essendo il Coordinamento nato 

dentro le mura scolastiche è possibile affermare che quest’ultimo limiti anche 

dal punto di vista culturale la legittimità e l’invisibilità concettuale, attraverso una 

formazione scolastica rigorosa e l’organizzazione di costanti dibattiti e incontri 

inerenti la tematica della criminalità mafiosa. Infine, dal punto di vista morale il 

Coordinamento limita la legittimità e l’espansività delle organizzazioni mafiose 

attraverso le testimonianze preziose sia degli esperti autorevoli sia dei familiari 
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delle vittime. La volontà del professore Nando Benigno e la riuscita di dibattiti 

pubblici, presentazione di libri, serate tematiche inerenti la criminalità 

organizzata avevano lo scopo di smuovere le coscienze portando la comunità 

locale ad interrogarsi su quali effetti devastanti produca il drago criminale, a 

svantaggio di tutta la società.  Dunque, si è deciso di inserire il circolo “Società 

Civile” nelle caselle ad incrocio tra la sfera culturale e l’espansività delle 

organizzazioni criminali, e tra la sfera culturale e l’invisibilità materiale; 

quest’ultima anche nella sfera sociale. Tuttavia, avremmo potuto inserirli anche 

nel requisito di forza della legittimità, in quanto aprire occhi e menti delle 

persone informando direttamente la cittadinanza su argomenti così reali e vicini 

a loro, poteva scaturire una reazione della comunità locale, limitando a sua 

volta la legittimità culturale dell’organizzazione mafiosa. Quali possono essere 

le premesse affinché “nelle differenti sfere sociali crescano le condizioni per 

colpire i requisiti di forza della mafia?”236. Per rispondere a questo quesito 

abbiamo pensato di prendere come riferimento le infrastrutture culturali e morali 

presentate da Nando dalla Chiesa nel suo libro Manifesto dell’Antimafia. Tra gli 

assunti che il sociologo Nando dalla Chiesa utilizza per spiegare in che modo si 

possano colpire i già citati requisiti di forza della mafia, ci sono le basi e i pilastri 

della missione educativa di Nando Benigno. Innanzitutto il rispetto, che il 

professore amava trasmettere sia nella sfera pubblica sia nella sfera scolastica. 

Ma anche il rispetto verso le istituzioni (si rimanda al secondo principio del 

manifesto programmatico del Coordinamento insegnati e presidi in lotta contro 

la mafia), e verso la libertà delle idee altrui. Dunque, “il rispetto come 

dimensione profonda”237, che il professore di storia e filosofia insegnava ai 

giovani. In secondo luogo, la capacità di ascolto, di cui il “pastore calvinista” era 

portatore. In terzo luogo, la ricchezza del linguaggio. Con la convinzione che 

“devi avere credibilità. Devi lavorare. Devi investire senza remore. Ti devi 

prodigare e ti devi dimostrare un po’ competente. Perché è la prima cosa che i 

ragazzi percepiscono quando ti hanno di fronte. Devi essere versatile. Devi 

avere l’umiltà di dire: mi devo formare. Devi informarti. Devi fornire stimoli. Devi 

                                                           
236 Nando dalla Chiesa, Manifesto dell’antimafia, Giulio Einaudi editore, 2014, Torino, p. 76 
237 Nando dalla Chiesa, Manifesto dell’antimafia, Giulio Einaudi editore, 2014, Torino, p. 77 
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essere credibile anche nella passione che trasmetti”238. E poi ancora, la forza 

della parola. “L’antimafia intelligente sa che non è vero che la mafia ha paura 

solo delle manette e delle confische o della forza militare di carabinieri e polizia. 

Sa che la mafia ha ucciso invece anche la parola apparentemente più innocua 

e pacifica assassinando Padre Puglisi a Palermo o don Peppe Diana a Casal di 

Principe”239. Infine, i valori della fatica e della partecipazione. La fatica di 

informarsi e aggiornarsi sempre. Pensando alla battaglia da combattere. 

Facendo partecipare costantemente gli studenti al dibattito interno ed extra 

curriculare. Rendendo questi ultimi capaci di acquisire una coscienza critica in 

grado di guidarli in età adulta, mantenendo saldi i valori della legalità, in antitesi 

con quella cultura mafiosa che si è combattuta all’interno e all’esterno delle 

mura scolastiche.   

 

5.2 Il modello educativo di Nando Benigno a Milano e a Brindisi 

“Ma voi tutti non avete proprio niente da dire? Mi rivolgo a voi, uomini e donne 

che avete a cuore il rinnovamento del nostro Paese. Avete veramente perso la 

capacità di indignarvi, la volontà di difendere gli ideali in cui siamo cresciuti? 

Non avete ancora capito che sono in gioco, ormai, gli stessi basilari principi di 

ogni vera democrazia? Ed allora non perdete altro tempo!”240. 

Il professor Nando Benigno arriva nella metropoli lombarda poco più che 

ventenne. Ci resta per più di quindici anni, alternando scuole milanesi a istituti 

scolastici di periferia e dell’hinterland, passando per l’esperienza delle 150 ore. 

Non si può pertanto affermare che il professore filosofo non abbia arricchito il 

suo bagaglio personale in termini di conoscenza dei luoghi, dei contesti e della 

società che lo ha accolto nel 1974. Dopo la prima supplenza al VI Liceo 

scientifico, attuale “Donatelli”, intraprende l’esperimento efficace delle 150 ore, 

che ha garantito a moltissimi lavoratori di ottenere quel titolo di studio, meta 

irraggiungibile in quegli anni a causa delle difficili condizioni socio-economiche. 
                                                           
238 intervista a Nando Benigno, il 30 maggio 2017  
239 Nando dalla Chiesa, Manifesto dell’antimafia, Giulio Einaudi editore, 2014, Torino, p. 80 
240 Antonino Caponnetto, L’Unità, 25 agosto 2001  
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Il modello educativo di Nando Benigno comincia a delinearsi proprio in questo 

quinquennio (1975 – 1980). Perché il professore foggiano non è soltanto 

insegnante. Anzi, prima di rappresentare al meglio questa figura lavorativa è 

amico dei suoi “allievi”, alcuni dei quali anche più grandi di lui. È una scuola 

quasi atipica, per il periodo e il contesto di riferimento, che impegna l’orario di 

lezioni con i problemi quotidiani, con i bisogni primari di chi si impegnava dopo il 

lavoro per raggiungere un obiettivo, costruendo coscienza critica, conoscenza e 

impegno civile. Così, accanto a storia dell’emigrazione trovava spazio storia del 

movimento operaio; accanto a diritto del lavoro si imparava a comprendere un 

contratto e una busta paga; accanto alle materie tradizionali si parlava dei 

movimenti per la pace, arrivando talvolta a partecipare alle manifestazioni 

pacifiste e non violente, a Milano come a Roma. Il professore Nando Benigno 

intraprende e persegue dunque un modello educativo ad hoc, personalizzato e 

rivolto alle esigenze dei partecipanti ai suoi corsi sperimentali. Il coinvolgimento 

e la partecipazione diretta costituiscono il fondamento dell’azione pedagogica 

del docente pugliese, che non si adagia alla didattica ordinaria, ma coglie 

l’opportunità e la sfida dell’esperimento, ottenendo il massimo dai suoi studenti 

e creando quell’effetto moltiplicatore, forse soltanto immaginato in partenza. 

Prima a Meda, nella capitale del mobile brianzola, poi a Corsico, “centro di 

nuova e febbrile immigrazione a sud di Milano”241, il professore filosofo 

acquisisce un bagaglio di esperienza essenziale per affrontare da leader 

carismatico e catalizzatore il decennio successivo. L’ormai trentenne Benigno si 

sente notevolmente cambiato e maturato sotto tanti punti di vista, tanto che 

arriva a domandarsi: “A che serve la politicizzazione senza la serietà degli studi, 

il rigore formativo? (…) dove può andare una sinistra affascinata dal suo parlare 

se non verso il vuoto dell’ascolto?”242. Azione e riflessione. Per sondare il 

terreno educativo e capire verso quale orizzonte comune dirigersi. Ed è così, 

che “con la forza di un pastore calvinista il professore si mette al lavoro con 

tenacia per cambiare lo stato della scuola in cui lavora. Diventa messaggero di 

rigore. E con la sua carica umana, con il suo inedito impasto di cultura 

                                                           
241 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 111 
242 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini perbene, Einaudi, Torino, 1999, p. 113 
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contadina assorbita in casa e nei pullman per Lucera e di cultura operaia 

respirata nelle 150 ore, può permettersi i rimbrotti e – ogni tanto – lo sguardo 

con gli <<occhi di bragia>> verso lo studente scombiccherato e un po’ 

lavativo”243. 

È soltanto l’inizio. Gli anni Ottanta, infatti, segnano il salto di qualità del modello 

educativo milanese, ispirato da questo umile professore di filosofia. Il 

movimento pacifista lascia spazio all’attacco mafioso ai simboli delle Istituzioni 

democratiche, uccisi uno dopo l’altro a Palermo, capitale di Cosa Nostra, 

l’organizzazione criminale siciliana in grado di agire quasi indisturbata per più di 

un secolo. “Noi cosa facciamo? Stiamo fermi a guardare tutto questo sangue o 

proviamo a fare qualcosa?” domanda Nando Benigno ai suoi colleghi. Hanno 

appena ucciso in via Isidoro Carini, nel capoluogo siciliano, Carlo Alberto dalla 

Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. L’ennesimo vile agguato 

mafioso ai danni di un rappresentante dello Stato. In mezzo al silenzio complice 

della società, il professore filosofo è convinto che la scuola si debba muovere 

per prima. Nando Benigno crede fermamente nella missione pura 

dell’insegnamento e della pedagogia, come agenzia educativa fondamentale 

per l’emancipazione dell’individuo e strumento per autodeterminarsi 

individualmente e collettivamente, generando la forma più alta di cittadinanza 

attiva.  

 

 

 

 

 

                                                           
243 Ibidem. 
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La prima cosa che il Professore filosofo compie è fissare subito tre principi, che 

pongono le fondamenta del cosiddetto “metodo Benigno”244:  

x “Primo principio: quello dei (contro) poteri criminali è un pericolo 

formidabile per tutto il Paese, e tutto il Paese, a partire dal Nord deve 

buttarci il peso e le grandi risorse di una democrazia organizzata; se il 

Nord non si schiera lo scontro non si vince.  

x Secondo principio: ora la smettiamo con l’atteggiamento preconcetto e 

indifferente verso le istituzioni; gli uomini onesti delle istituzioni li 

dobbiamo difendere noi per primi, tanto più se operano dentro le 

istituzioni corrotte. 

x Terzo principio: questa battaglia non si può fare e non va fatta 

brandendo le insegne di partito, bisogna unire le persone in nome di 

grandi valori universali”245.  

 

Il “metodo” dal punto di vista sociologico, come abbiamo osservato in 

precedenza, viene definito da Talcott Parsons: “la considerazione delle basi 

generali su cui si fonda la validità di proporzioni scientifiche. Un campo in cui 

tali sistemi sono sottoposti ad una critica filosofica che tocca il fondamento della 

loro validità”246. Ma questi tre principi rappresentano soltanto il punto di 

partenza, una goccia d’acqua nell’oceano. Vi era infatti un problema formativo. 

Bisognava colmare le lacune sull’argomento che si voleva approfondire, e per 

fare ciò era necessaria la formazione. Non è possibile riconoscere 

un’organizzazione mafiosa e il pericolo che essa rappresenta se prima non la si 

studia e non la si conosce. Il modello educativo del professore filosofo comincia 

proprio dalla formazione, che diventa auto-formazione. L’aiuto prezioso arriva 

proprio dall’esterno, grazie ai più autorevoli esperti in materia che accettano la 

sfida di essere portatori di quel vento nuovo che fa del mondo della scuola 

                                                           
244 “metodo Benigno”: denominato tale dai suoi colleghi che hanno condiviso con lui l’esperienza 
milanese e del coordinamento degli insegnanti e presidi contro la mafia. Si intende per metodo Benigno 
un modello educativo di didattica antimafia, che approfondiremo nel corso di questo capitolo.  
245 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini per bene, Einaudi, Torino, 1999, p.116 
246 Luciano Gallino in Dizionario di Sociologia, Utet, nuova edizione 2006, p. 450 
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milanese avanguardia civile per tutto il decennio. Dunque, “il mio metodo 

inizialmente è stato di andare a trovare una per una le persone che presumevo 

s’intendessero di mafia. Tutti hanno accettato volentieri di intervenire. Cosi ho 

preparato una squadra di persone eccellenti, infaticabili promotori, intellettuali 

lucidi e liberi”247.  

Corsi di formazione facoltativi pomeridiani, partecipati da decine di studenti. I 

docenti coinvolti prendono appunti con i loro allievi. Ma questi momenti non 

sono soltanto formativi: comprendono una fase successiva di discussione e di 

rielaborazione. Nel modello educativo del professor Benigno non vi è spazio 

infatti per la passività della “lezione” dell’esperto. “C’è il rischio con quattrocento 

o cinquecento studenti del disordine, della disattenzione? Benissimo. Il pastore 

calvinista, l’organizzatore provetto ha pronta la ricetta. Primo, la scelta di chi 

parla, come si è detto. Secondo, non si invitano i ragazzi delle classi più giovani 

(piuttosto devono desiderare di esserci anche loro l’anno successivo); semmai 

si allargano gli inviti alla scuola più vicina. Terzo, i ragazzi che parteciperanno 

non verranno a perder tempo per curiosità, ma dovranno già essere preparati 

dai loro insegnanti, con lezioni e con una bibliografia specifica o attività 

comunque di formazione”248. Le curiosità dell’ascoltatore trovano un corpo 

docenti e un gruppo di esperti capaci di rispondere ai loro dubbi. La 

partecipazione e l’interscambio garantiscono al movimento studentesco degli 

anni Ottanta, a Palermo come a Milano, di strutturarsi e di dotarsi di una cultura 

antimafia all’avanguardia nel panorama nazionale. “La ricetta funziona. Le 

scuole in cui insegna diventano teatro di incontri pubblici a ripetizione”. Nasce il 

Coordinamento insegnanti e presidi in lotta contro la mafia, baluardo del 

decennio nel movimento antimafia milanese, alla guida di una meraviglia 

studentesca capace di scardinare gli assetti di potere esistenti. La formazione è 

il trampolino di lancio verso l’apertura del mondo della scuola alla città. Le 

manifestazioni al teatro Lirico, al Palalido, al Pala Trussardi rappresentano il 

salto di qualità nel modello educativo di Nando Benigno, che varca i confini 

                                                           
247 Nando Benigno in Martina Mazzeo, La comunicazione dei valori civili: la didattica antimafia tra 
problemi e metodologie, Tesi di Laurea presso l’Università degli Studi di Milano, a.a.2014/2015 
248 Nando dalla Chiesa, Storie eretiche di cittadini per bene, Einaudi, Torino, 1999, p.118 
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degli istituti scolastici aprendo agli studenti la partecipazione della vita pubblica 

cittadina, creando rete tra le generazioni e realizzando la scuola fuori dalla 

scuola.  

Nel 1990 a causa di rilevanti problemi familiari, il professore Nando Benigno si 

trova costretto a lasciare il capoluogo lombardo e raggiungere la sua famiglia a 

Brindisi. Pur collaborando, come abbiamo visto nelle pagine precedenti, in 

prima persona nella conduzione del ristorante “Iaccato” sul porto di Brindisi, il 

professore filosofo non abbandona la sua posizione lavorativa vissuta con vero 

“spirito di servizio”. Infatti, continua anche nella città pugliese ad insegnare 

storia e filosofia nelle scuole medie superiori. Rispetto a Milano, in cui vi era 

una presenza mafiosa “importata”, Brindisi rappresentava negli anni Novanta 

l’epicentro della mafia autoctona denominata Sacra Corona Unita. Il contesto e 

il clima respirato in quel luogo era impregnato di un’omertà e di un silenzio 

assordante. Tuttavia, Nando Benigno decide di ricollocare il modello educativo 

che ha caratterizzato il decennio Ottanta a Milano anche a Brindisi, in un 

contesto di mafia. Comincia nuovamente da un elemento fondante del suo 

metodo: la formazione sia degli studenti sia del corpo docente, inizialmente 

meno entusiasta dell’inserimento della didattica ordinaria di tematiche 

riguardanti le organizzazioni mafiose, le loro ramificazioni su tutto il territorio 

pugliese e le conseguenze sul mondo politico, imprenditoriale e sociale. 

L’accoglienza tiepida delle istituzioni scolastiche all’impegno civile instancabile 

del professore foggiano rappresenta la prima sostanziale differenza con 

l’esperienza precedente. Infatti, nonostante il modello educativo venga 

ripresentato nelle stesse forme e caratteristiche, l’ambiente circostante e il 

contesto cittadino frenano inizialmente le attività che Nando Benigno cercava di 

inserire all’interno del mondo della scuola. Nel suo istituto scolastico, invece, 

essendo più libero di agire ottiene ottimi risultati didattici educativi antimafia, 

grazie anche alla maggiore conoscenza acquisita nel corso del tempo sia dei 

suoi colleghi sia del dirigente scolastico. “Perché quando hai l’appoggio del 

preside su un determinato progetto la scuola lavora bene”249 afferma il 

professore mentre racconta la sua esperienza educativa. Comincia nuovamente 
                                                           
249 Intervista a Nando Benigno, il 30 maggio 2017 
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il percorso formativo: vengono invitati gli esperti in materia per far comprendere 

ai ragazzi e ai professori l’avanzata e la capacità di insediamento delle 

organizzazioni mafiose nei loro territori. Anche in questo caso, come a Milano, 

gli incontri rispettano determinati requisiti educativi che non concedono 

eccezioni: partecipazione attiva, interscambio, discussione e rielaborazione. 

Non è infatti la lezione ordinaria frontale. Bensì un dibattito aperto al confronto e 

alle curiosità degli studenti, che si sentono a loro volta parte integrante di un 

sistema sociale che punta ad una rivoluzione culturale.  Il metodo Benigno 

funziona anche a Brindisi, nella terra di mafia che di mafia non voleva parlare. 

Tuttavia le istituzioni cittadine per un lasso di tempo decennale si dimostrano 

completamente assenti. Non solo. Come dimostrano alcuni casi eclatanti, c’era 

chi sfruttava la propria posizione politica per favorire gli interessi dei clan 

mafiosi che controllavano il territorio. Dopo aver superato le diffidenze iniziali e 

aver avviato un percorso didattico educativo aperto anche alla cittadinanza 

(attraverso la realizzazione di eventi pubblici), il professore di storia e filosofia, i 

suoi colleghi e il nascente Coordinamento di insegnanti e presidi contro la mafia 

si trovano spaesati e improvvisamente senza sponde. Il cammino educativo 

subisce dunque una sospensione pubblica in quanto viene meno una fiducia 

verso quelle istituzioni che il movimento di studenti e docenti si apprestava a 

difendere. Mentre invece questa fase di stallo non coincide all’interno delle 

mura scolastiche: le attività di didattica antimafia ed educazione alla legalità 

continuavano senza sosta; venivano invitati i magistrati in prima linea in 

contrasto alla criminalità organizzata pugliese; venivano organizzate mostre 

fotografiche e proiezioni cinematografiche per tenere il passo sfidando il 

sistema criminale di stampo mafioso che si era impadronito della città. Negli 

ultimi anni, invece, si è formata una nuova rete di associazioni impegnate nella 

difesa della legalità (dal movimento ecologista alle associazioni antiracket) e 

istituzioni come il comune di Brindisi, la provincia e la regione Puglia, come ha 

dimostrato l’organizzazione tra il settembre e l’ottobre 2012 della serie di 

appuntamenti cittadini racchiusi nella denominazione di “Brindisi capitale 

dell’antimafia”. Ancora una volta, dunque la tenacia e la carica carismatica del 

“pastore calvinista” hanno trasformato la cultura cittadina locale. Il modello 
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educativo basato sulla partecipazione attiva degli studenti e sulla 

sensibilizzazione degli stessi a problematiche territoriali e nazionali ha prodotto 

una rivoluzione culturale che ha visto alla propria testa il mondo della scuola, 

generando quell’effetto moltiplicatore necessario per far accrescere la 

consapevolezza che soltanto la conoscenza e la partecipazione civile possono 

provare a debellare il “morbo mafia”.  

Di seguito si propone, schematicamente, una tabella comparativa dei modelli 

educativi attraverso un’analisi di contesto nelle città di Milano e Brindisi. 
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 MILANO BRINDISI 
AMBIENTE  Aperto e accogliente  Chiuso e diffidente  

PRESENZA MAFIOSA  Presenza di organizzazioni 

criminali non autoctone250 

Presenza di organizzazioni 

criminali autoctone251 

RUOLO DELLA 
CHIESA  

Collaborativo  Non adeguato  

CONTINUITA’ 
DIDATTICA  

Elevata (formazione 

scolastica costante e 

attenta alle trasformazioni 

della criminalità mafiosa) 

Elevata (formazione 

scolastica costante e 

attenta alle trasformazioni 

della criminalità mafiosa) 

CONTINUITA’ 
PUBBLICA E 
CITTADINA  

Elevata (appuntamenti 

periodici volti a 

sensibilizzare la 

cittadinanza) 

Limitata (condizionata dagli 

eventi giudiziari che hanno 

coinvolto il sistema politico 

– istituzionale della città) 

COINVOLGIMENTO 
DELLE ISTITUZIONI 

Limitato  Limitato  

FARE RETE Elevato (capacità di 

collaborazione tra diverse 

agenzie educative)  

Parziale (decennio 

Novanta)  

Elevato (decennio 

Duemila) 

METODO EDUCATIVO  Formazione dei docenti.  

Partecipazione attiva degli 

studenti, discussione e 

rielaborazione.  

Formazione dei docenti.  

Partecipazione attiva degli 

studenti, discussione e 

rielaborazione. 

RUOLO DELLA 
STAMPA 

 Efficace e attenta dopo il 

primo appuntamento 

cittadino  

Assente (vengono 

acquistate alcune pagine 

dei quotidiani locali per 

pubblicizzare gli eventi 

formativi) 

 

                                                           
250 ‘Ndrangheta, Cosa Nostra maggiormente presenti sul territorio provinciale milanese, per 
approfondire si rimanda a Enzo Ciconte, ‘Ndrangheta. Dall’unità ad oggi, Laterza, Roma-Bari, 1992; 
Salvatore Lupo, Storia della mafia. Dalle origini ai giorni nostri, Donzelli editore, Roma, 2004 
251 Sacra Corona Unita, per approfondire si rimanda a Monica Massari, La sacra Corona Unita. Potere e 
segreto, Laterza, Bari 1998 
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CONCLUSIONI  

Tra continuità e mutamento: il lavoro di Nando Benigno  

Foggia. Milano. Brindisi. Sperimentazione. Espansione. Istituzionalizzazione. È 

possibile affermare che l’impegno educativo del professore Nando Benigno 

coincida con le tre fasi di educazione antimafia proposte dal sociologo Nando 

dalla Chiesa, presentate nel secondo capitolo di questo elaborato. Foggia è la 

provincia di nascita, dove lo studente Benigno apprende la cultura politica e 

sperimenta la propria partecipazione civile nei movimenti pacifisti. L’educazione 

familiare garantisce sia una formazione politica, con l’attività del padre come 

consigliere comunale del Partito Comunista Italiano, sia una cultura cattolica 

tradizionale grazie all’istruzione ricevuta dalla madre. In quegli anni diventa 

presidente diocesano dei giovani dell’Azione Cattolica, promuovendo due 

grandi marce per la pace in occasione degli assassini di Martin Luther King e di 

Bob Kennedy. Ma quegli anni coincidono anche con il sessantotto e il 

movimento studentesco, con gli scioperi degli operai e lo Statuto dei Lavoratori 

del 1970. Sono anni di grande partecipazione civile e politica che diventano, per 

il neo professore di filosofia, una fonte di energia vitale per proseguire da 

protagonista i decenni successivi.  

Nel 1974, infatti, il professore ottiene la sua prima supplenza a Milano, nella 

città capoluogo della Lombardia, motore economico in continua espansione, pur 

sempre mantenendo un alto livello di cultura. Nel decennio degli anni di piombo, 

del terrorismo eversivo e dei sequestri di persona, il professore filosofo 

comincia la sua attività educativa nelle scuole milanesi, dalla città alla periferia, 

passando per alcune scuole dell’hinterland milanese. La crescita professionale 

di Nando Benigno avviene con l’esperienza delle centocinquanta ore. Questa 

formula riporta a scuola migliaia di operai, permettendogli di conseguire il titolo 

di studio reso impossibile fino a quel momento dalle difficili situazioni sociali. 

Benigno si trova nella condizione di superare le mura scolastiche, portando 

nelle ore didattiche i problemi quotidiani che la società dell’epoca stava vivendo. 

Si insegnava agli operai a leggere e comprendere un contratto di lavoro e una 
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busta paga. Si partecipava insieme alle manifestazioni pacifiste. Si creava, 

insieme, un nuovo modo di fare scuola fuori dalla scuola.  

Nel frattempo, in una città lontana, a Palermo, venivano uccisi dal piombo 

mafioso il commissario Boris Giuliano, il magistrato Cesare Terranova, il 

presidente della regione Sicilia Piersanti Mattarella, il procuratore Gaetano 

Costa, il segretario del Partito Comunista Italiano Pio La Torre, il generale Carlo 

Alberto dalla Chiesa. Uno dopo l’altro, senza che nessuno riuscisse ad alzare la 

testa per impedire questo continuo massacro. Nando Benigno decide così nel 

settembre 1982 di prendere la parola in una discussione con i suoi colleghi: “ma 

noi cosa abbiamo intenzione di fare? Restiamo in silenzio e assistiamo inermi a 

tutto questo?”. Milano, prima di allora, non aveva mai osato interpellarsi su 

questi temi. “La mafia è una cosa lontana; è un problema del sud, che non ci 

riguarda”, si diceva. Eppure quell’appello accorato del professore di origini 

foggiane coglie nel segno le coscienze dei colleghi. Comincia una nuova fase. 

Una stagione di impegno. Una stagione di conoscenza e formazione ma anche 

di grandi soddisfazioni. Dopo un anno di sperimentazione al Liceo Vittorio 

Veneto, nella succursale di via Trenno, in zona Lampugnano, Nando Benigno 

decide di creare un vero coordinamento insegnanti per ovviare alla continua 

rotazione dei docenti nei differenti istituti scolastici ed evitare che le attività 

proposte nell’anno didattico venissero disperse negli anni successivi. Lo 

chiamano Coordinamento insegnanti e presidi in lotta contro la mafia. Siamo nel 

1983 e un gruppo di docenti delle scuole milanesi sceglie da che parte stare, 

tanto da affiancare la parola mafia a quella di lotta. Il Coordinamento diventa in 

poco tempo il fulcro di tutte le attività educative antimafia e il punto di 

riferimento per altri coordinamenti nati in altre città d’Italia. A Milano si comincia 

con la formazione degli insegnanti e degli alunni, insieme. Per imparare dagli 

autorevoli esperti in materia, chiamati a dare la propria testimonianza, che cosa 

sia la mafia, come agisce e quali siano le sue attività. Si sperimentano, inoltre, 

dibattiti e convegni aperti alla cittadinanza. Ecco allora gli eventi al Teatro Lirico, 

al Palalido e al Palatrussardi. Partecipatissimi. Migliaia di studenti che non 

riescono ad entrare. Per la prima volta si ha l’impressione che Palermo, e i 

magistrati impegnati nel maxi processo inaugurato nel 1986, non siano soli. Un 
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decennio di lotta e di solidarietà, manifestata per esempio con la raccolta di 

fondi per sostenere le spese di Nadia Alecci, avvocato in difesa della parte 

civile di Stefano Li Sacchi, portiere dello stabile di vie Federico Pipitone dove 

venne ucciso in un attentato Rocco Chinnici.  

Milano è la città che Nando Benigno è costretto a salutare per ragioni familiari. 

È il 1990 quando, a causa delle condizioni di salute precarie dei suoi familiari, il 

professore filosofo si trasferisce a Brindisi.  

Brindisi. Una città in quegli anni teatro di continue faide tra clan rivali, per la 

contesa del territorio. Nonostante l’anno precedente la magistratura aveva 

sferrato un attacco quasi mortale alla Sacra Corona Unita, l’organizzazione 

criminale pugliese di stampo mafioso, nella città salentina si continuava a 

odorare l’odore della polvere da sparo e del sangue nelle strade. Un clima di 

paura, omertà e diffidenza accoglie il professore di origine foggiane. Ma il 

professore Benigno non si dà per vinto, non è nella sua indole. Comincia subito 

nel suo liceo, il Teodoro Monticelli (oggi Mauro Maniglio), a costruire una 

didattica antimafia, utilizzando lo stesso metodo che ebbe successo nel 

capoluogo lombardo. Innanzitutto, la formazione. Tutti erano coscienti di vivere 

in una terra di mafia, ma quasi nessuno, docenti compresi, aveva la volontà o la 

forza di farsi carico di una sfida così grande. Ma il professore non demorde e 

riesce a rifondare, anche nella città brindisina, il Coordinamento insegnanti e 

presidi in lotta contro la mafia. E comincia, in pieno scontro armato tra clan, ad 

aprire la scuola alla città. Comincia a far incontrare nello stesso luogo studenti, 

docenti, ricercatori, genitori ed esperti. Brindisi trova nel professore leader 

carismatico un punto di riferimento per una costruzione di una cultura antimafia 

e della legalità, che fosse capace di mutare i rapporti di forza, da decenni 

costruiti sul sopruso e sul silenzio. Tuttavia non sono anni facili. Non ci sono 

circoli di intellettuali e associazioni del territorio in grado di fare rete attorno ad 

un progetto comune, come era avvenuto a Milano. Tra la fine degli anni 

Novanta e i primi anni Duemila, inoltre, vengono arrestati, il sindaco, assessori 

e consiglieri comunali, il questore e il suo vice. Le istituzioni che avrebbero 

dovuto essere la sponda e la forza motrice di un movimento ampio che 
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contrastasse la criminalità organizzata di stampo mafioso, all’improvviso non ci 

sono più. Per il mondo della scuola è un colpo durissimo. Si ha la sensazione di 

camminare soli, nel buio. Ma nonostante questo clima avverso, il professore 

filosofo e il Coordinamento riescono a rinnovare quell’impegno educativo, in 

realtà mai tramontato, nemmeno nei momenti difficili. Nel frattempo, i primi 

studenti degli anni Novanta erano diventati a loro volta insegnanti, presidi e 

magistrati. Una nuova leva di persone sensibili, in grado di mobilitarsi e 

mobilitare nuove energie vitali per il movimento antimafia brindisino.  

Una domanda, allora, sorge spontanea: e se non ci fosse stato il professore 

Nando Benigno? Davvero il carisma di un uomo è in grado di mobilitare una 

rete così ampia di persone? Per rispondere a questi quesiti, si intende 

riproporre le due tabelle dei modelli interpretativi presentate nel secondo 

capitolo, che possono essere rinominate come “Nando Benigno e la teoria dei 

processi educativi”:  
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Tabella n. 17 – NANDO BENIGNO E LA TEORIA DEI PROCESSI EDUCATIVI – L’EDUCAZIONE 
COME PROCESSO COLLETTIVO  

PRESUPPOSTI DI 
SUCCESSO 

PRINCIPI ORIENTATIVI   Milano  Brindisi 

 

 
 
 

Partecipazione di una 
pluralità di attori 

 

Incapacità del singolo 

insegnante di cambiare un 

contesto.  

Coordinamento 

insegnanti e 

presidi in lotta 

contro la mafia 

Coordinamento 

insegnanti e 

presidi in lotta 

contro la mafia 

poi, scuola di 

formazione 

politica 

Antonino 

Caponnetto 

 
Attivazione di  reti 

associative e istituzionali 

Fare rete: incrementare 

l’efficacia dell’attività 

educativa.  

 

Circolo culturale 

Società  Civile  

Associazione 

antiracket, 

associazioni a 

difesa 

dell’ambiente  

 
 
 
 

Creazioni di  combinazioni 
virtuose 

Clima di confidenza; 

allargamento 

dell’entroterra sociale, 

civile e culturale;  

aumento degli attori e 

miglioramento delle qualità 

delle relazioni; 

Manifestazione 

al teatro lirico; 

interscambio di 

risorse con 

Società Civile 

(gli studenti 

scrivono per il 

mensile Società 

Civile) 

Organizzazione 

di eventi 

formativi 

pubblici 

(Brindisi 

capitale 

dell’antimafia) 

 
 
 

Attivazione di un 
moltiplicatore pedagogico 

 

 

Promozione di un 

orizzonte comune nelle 

attività educative.  

Coordinamento 

insegnanti e 

presidi in lotta 

contro la mafia 

Corsi di 

formazione 

degli 

insegnanti;  

Partecipazione 

degli studenti a 

forme di 

impegno 

cittadino;  

Articoli sui 

giornali;  
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Altre attività di 

formazione; 

Coinvolgimento 

di altre scuole 

(comuni 

limitrofi). 

 
 

Necessità di far vivere il 
diritto come libertà  

 

 

Il valore dell’esempio 

dell’adulto  

Sostegno 

all’attività della 

magistratura 

negli anni 

Ottanta 

Coinvolgimento 

degli studenti 

negli incontri 

con i magistrati 

impegnati nel 

contrasto alla 

Sacra Corona 

Unita   

 

Come è possibile osservare nella tabella soprastante, viene riproposto il 

modello educativo di Nando Benigno a Milano e a Brindisi all’interno del 

processo collettivo. Il modello di educazione antimafia del professore filosofo si 

basa innanzitutto su una pluralità di attori, che coincide sia a Milano sia a 

Brindisi con il Coordinamento insegnanti e presidi in lotta contro la mafia, nato 

per la prima volta nel capoluogo lombardo nel 1983 e riproposto nella città 

salentina. In queste due realtà, differenti per contesto e storia sociale, si 

sviluppano reti associative e istituzionali. Come si osserva nella tabella, a 

Milano l’interscambio con il Circolo Società Civile incrementa l’efficacia 

dell’attività educativa. A Brindisi, invece, si percepisce inizialmente l’assenza 

della rete; poi colmata negli ultimi anni con l’inserimento nell’organizzazione 

degli eventi tematici di associazioni antiracket e associazioni di difesa 

dell’ambiente. Il clima di confidenza e l’ampliamento degli attori coinvolti ha 

creato combinazioni virtuose sia a Milano sia Brindisi, generando quella 

funzione moltiplicatrice che ha dato luogo alla nascita del Coordinamento. 

Infine, l’impegno educativo di Nando Benigno si misura con l’esempio e il valore 

della legge, che viene vista come una risorsa. A questo si deve il sostegno ai 

magistrati palermitani negli anni Ottanta a Milano e il continuo incontro tra 

studenti e magistrati impegnati contro la Sacra Corona Unita a Brindisi.  
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Tabella n.18 – NANDO BENIGNO E LA TEORIA DEI PROCESSI EDUCATIVI – 
L’EDUCAZIONE COME PROCESSO DI ROTTURA DA PARTE DI LEADER E 

INNOVATORI252  

ESEMPI DI ROTTURA – 
INNOVAZIONE  

INTERVENTI IN AULA OBIETTIVO 

 

Decostruire la realtà e 

l’immaginario  

Giuseppe Teri253 

 
NANDO BENIGNO A 
MILANO E A BRINDISI 

costruire una 

rappresentazione 

scientifica della realtà per 

creare elementi di positività 

 

Denunciare il reato  

Bertolè254 Promuove la 

responsabilizzazione del 

soggetto minore  

 

 

“Solitudine relativa della 

scuola” 

Ciotti255 

 
NANDO BENIGNO A 
MILANO E A BRINDISI 
(per entrambi nella fase 
iniziale)  

Sfidare la società esterna.  

La scuola richiama le 

proprie responsabilità in 

difesa della legalità   

 

 

Contestare gli schemi 

pedagogici  

Teri 

 

 
NANDO BENIGNO A 
BRINDISI  

Modificare le convenzioni e 

le convinzioni della scuola 

dei colleghi, dei genitori e 

talora degli stessi studenti.  

 

Assumere una leadership 

di contesto  

 

 
NANDO BENIGNO A 
BRINDISI E A MILANO  

Fornire la scuola di 

un’energia sufficiente a 

sostenere il conflitto con 

schemi e attori 

conservatori.  

                                                           
252 Si propone il gruppo di testimoni presentati al corso di sociologia e metodi di educazione alla legalità, 
Nando dalla Chiesa, Milano, 14 – 06 – 2016  
253 Giuseppe Teri: vicepresidente nazionale della Scuola di formazione Antonino Caponnetto. Insegnante 
di Storia e Filosofia presso il Liceo classico Virgilio di Milano, animatore del "Coordinamento insegnanti e 
presidi delle scuole milanesi per la legalità e la cittadinanza attiva", associazione di docenti che propone 
percorsi didattici e culturali e organizza eventi pubblici sui diritti umani e contro le mafie; 
254 Lamberto Bertolè: nato nel 1974, dal 1998 lavora come operatore sociale e dal 2005 come 
insegnante di scuola superiore. Oggi consigliere comunale del Partito Democratico a Milano. 
255 don Luigi Ciotti: fondatore del Gruppo Abele e Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie; 
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Nella seconda tabella proposta, invece, abbiamo inserito l’esperienza di Nando 

Benigno a Milano e a Brindisi nella casella che rappresenta la decostruzione 

della realtà e dell’immaginario, al fine di creare elementi di positività. Il 

professore, si è sempre impegnato per impedire la diffusione di luoghi comuni e 

stereotipi sulla mafia, creando paradigmi e strutture educative basate sulla 

comprensione della realtà. Inoltre, abbiamo inserito il lavoro di Nando Benigno 

nella casella “professori speciali che trascinano”, in quanto sia nel capoluogo 

lombardo sia nella città pugliese, è stato riconosciuto da tutti i colleghi il carisma 

dell’insegnante foggiano. Docente che ha dovuto affrontare, a Brindisi, una 

“lotta contro tutti”. Inizialmente, infatti, anche i genitori criticavano il percorso 

educativo del professore filosofo, che non si limitava ad offrire ai suoi studenti le 

nozioni della didattica ordinaria. Infine, nella fase iniziale dell’impegno educativo 

nelle due città, Nando benigno ha subito la cosiddetta “solitudine relativa della 

scuole”, che scontava le pigrizie dell’ambiente circostante, sordo alle esigenze 

delle nuove generazioni.  

“Nando Benigno e la teoria dei processi educativi” viene, dunque, presentata 

nelle due declinazioni: da un lato come effetto di una rottura; dall’altro come 

effetto di una crescita collettiva. Entrambe coesistono in un unico modello 

educativo antimafia, che nasce nel momento in cui il professore Benigno decide 

di non restare inerme a guardare l’espansione delle organizzazioni di stampo 

mafioso, senza poter sensibilizzare il mondo scolastico e la società civile. 

Nando Benigno assume, sin da subito con una propensione del tutto naturale, il 

ruolo di leader carismatico. Per ruolo si intende l’insieme delle norme  e  delle  

aspettative  che  convergono  su  un  individuo  in  quanto  occupa  una  

determinata  posizione  in  una  più o meno strutturata rete di relazioni sociali, 

ovvero in un sistema sociale. Permettendo al Coordinamento insegnanti e 

presidi in lotta contro la mafia, nato nelle due città e che vede il Professore 

Benigno leader ed esempio verso gli altri docenti, di raggiungere obiettivi 

educativi importanti dal punto di vista della didattica antimafia. L’impegno 

scolastico e civile di Nando Benigno riesce a formare una generazione di 

giovani, oggi adulti, ai valori più alti della legalità e della cittadinanza attiva. 

Questo processo educativo possiede un suo metodo, che si rileva nel corso 
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degli anni un punto di riferimento nel panorama locale e nazionale, fondato sulla 

formazione e sulla partecipazione attiva, il vero motore del lavoro pionieristico 

creato dal professore Nando Benigno.  
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