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Questo è un libro di storie e di storia. Racconta uno 
spaccato dell’Italia conosciuto solo superficialmente: i figli 
dei boss. Nati e cresciuti in famiglie di Mafia, Camorra, 
’ndrangheta e Sacra corona unita, questi “eredi” sono 
protagonisti consapevoli o inconsapevoli della storia della 
criminalità organizzata italiana. I “figli” sono considerati boss 
di diritto, anche se non vogliono; perché portano il cognome 
di chi negli anni ‘70, ‘80 e ‘90 ha scritto alcune tra le peggiori 
pagine della cronaca nera nazionale. 
 
Il testo si sviluppa in tre sezioni: la prima dedicata ai figli dei 
boss che hanno cercato e trovato una strada alternativa ai 
circuiti criminali familiari; la seconda dedicata al progetto 
“Liberi di scegliere”, rivolto ai minori figli di ’ndrangheta; la 
terza focalizzata sui figli di Riina e Provenzano: boss mafiosi 
tra i più noti in Italia.  
 
L’autore ci porta in questo mondo attraverso ricostruzioni 
storiche, incontri e interviste con i figli dei boss, i loro amici, i 
membri della loro famiglia, magistrati, giudici, avvocati e 
psicologi.  
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