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“E’ Sato La Mafia” di Marco Travaglio, C.E. Chiare Lettere, Milano, 2014 

Il libro, comprensivo di DVD, racconta gli intrighi e le malefatte perpetrate negli anni dalla classe 

politica italiana. Il DVD e il volume sono tratti da uno spettacolo teatrale, proposto da Travaglio, 

che ha riscosso un notevole successo in tutta Italia.  

L’autore svela gli inganni, gli accordi segreti e le trattative che a partire dal 1992 sono state 

portate avanti tra lo Stato e Cosa Nostra. Si tratta di documenti resi pubblici che dimostrano come 

alcuni importanti esponenti politici di allora fossero invischiati in faccende poco limpide. Marco 

Travaglio racconta tutto, senza peli sulla lingua. Racconta gli accordi e i vari tentativi di 

nascondere tutto sotto un velo di silenzio e di omertà, riporta i tentativi di delegittimare la 

Proocura di Palermo compiuti da Stato e Cosa Nostra. Enuncia le telefonate dell’ex ministro 

Mancino, del presidente Napolitano e del suo consigliere giuridico che sono state depositate dai 

magistrati e quindi rese pubbliche.  

Il volume ripercorre la corsa degli eventi che ha caratterizzato oltre vent’anni di storia politica del 

nostro Paese. Ad accompagnarlo, Isabella Ferrari, che legge alcuni testi incentrati sulla parte 

buona della politica, brani di grandi italiani come Gaber, Pasolini, Calamandrei, Pertini e Flaiano. 

E’ un bel libro che  lascia  l’amaro in bocca, ma che consiglio vivamente di leggere perché riesce a 

riassumere e a connettere tra loro episodi ed argomenti non semplici da individuare nelle 

cronache. 



Chi è Marco Travaglio 

Marco Travaglio è vicedirettore de “il Fatto Quotidiano”, collaboratore del settimanale 

“l’Espresso” e del programma “Servizio Pubblico” di Michele Santoro.  

I suoi libri offrono una lettura unica di quanto accaduto in Italia negli ultimi decenni. Da “L’odore 

dei soldi” (con Elio Veltri)  “Mani pulite” e “Mani sporche” (con Peter Gomez e Gianni 

Barbacetto) a “Regime” (con Peter Gomez) fino ai più recenti “Ad Personam” “Colti sul fatto” 

“Berlusmonti” “L’illusionista” (con Pino Corrias e Renato Pezzini). Il suo ultimo libro è “Viva il 

re!Giorgio Napolitano, il Presidente che trovò una Repubblica e ne fece una monarchia”. 

Da ricordare anche i suoi successi a teatro con “Promemoria.15 anni di storia d’Italia ai confini 

della realtà” e “Anestesia totale.Il primo spettacolo (poco spettacolare) del dopo B.” con 

Isabella Ferrari.  

“E’ Stato La Mafia” è il suo ultimo recital, tuttora in programmazione nei teatri italiani. 

 


