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Organizzazione e calendario: il laboratorio si terrà nel primo semestre, prevede la frequenza obbligatoria e 
la partecipazione alle attività, e consentirà agli studenti l’acquisizione di 3 crediti formativi. Sarà costituito 
da incontri della durata di 2 ore ciascuna. Ogni singola lezione prevede la distribuzione di brevi dispense 
contenenti documenti e materiali di approfondimento, indicazioni bibliografiche, archivistiche e 
sitografiche utili. Durante il primo incontro, il docente assegnerà un breve lavoro di ricerca che gli studenti 
dovranno svolgere nel corso del laboratorio e consegnare alla fine dello stesso, nell’ultimo incontro. 

Modalità di iscrizione:  tramite sito Ariel 

Presentazione 

È possibile distinguere la grande dalla piccola malavita sulla base innanzitutto della capacità di imporre un 
effettivo controllo del territorio, e poi sulla base dell’adozione o meno di regole e di codici capaci di durare 
nel tempo. Secondo questa accezione, è da ritenersi che solo mafia e camorra, e poi successivamente 
‘ndrangheta e Sacra Corona Unita, siano da escludere dai fenomeni criminali comuni. Ne fanno invece parte 
i ladri, i rapinatori, i piccoli spacciatori e gli sfruttatori di donne dell’inizio del XX secolo. Alcune figure di 
grossi boss delle città europee del XX secolo si collocano invece nel mezzo e, come si vedrà nel corso del 
laboratorio, rappresentano il punto di transito tra l’una e l’altra forma di criminalità. All’inizio del 
Novecento, e del resto anche un po’ prima e poi ancora dopo, con “malavita” si indicavano però 
indistintamente i ladri comuni e le strutture criminali complesse, compresi i banditi, la camorra e tutte le 
altre forme più o meno organizzate di criminalità di cui si veniva a conoscenza. Sul finire del secolo, al 
contrario, le criminalità organizzate, soprattutto in Italia, avevano imposto il controllo delle attività illegali 
nelle città relegando la cosiddetta “malavita” negli interstizi di quelle stesse attività.  

il campo della devianza – dal punto di vista della sua definizione - è estremamente variabile e relativo. 
Infrazioni alle norme che un tempo sembravano socialmente inaccettabili oggi sono ammesse. Figure come 
truffatori, allibratori, ladri, sfruttatori di donne e prostitute, spacciatori e drogati, addirittura i vagabondi, 
fino a un certo punto quasi ignorate dagli studi accademici, diventavano familiari alle scienze sociali e anche 
alla storia. I devianti non rappresentano tanto il confine morale della società, quanto la manifestazione 
visibile della sua complessità e contraddittorietà. 

Obiettivo del laboratorio è insegnare agli studenti a muoversi fra le fonti utili allo studio delle criminalità e 
delle devianze sociali, innanzitutto la storiografia esistente ma anche quegli archivi che conservano la 
documentazione prodotta da istituzioni come la polizia, i tribunali, le prefetture, i ministeri ecc. 


