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Nota editoriale 
di Bianca Gallo  
 
 
 
 
 
Questo Quaderno CSR, il n° 15, riporta le riflessioni sviluppate 
attraverso i diversi interventi durante il Convegno Mafia e 
mancato sviluppo, studi psicologico- clinici, che si è tenuto a 
Palermo il 20-23 maggio 2010.  
Il materiale viene pubblicato nei quaderni del Centro Studi e 
Ricerche “Ermete Ronchi” perché ritenuto di grande interesse 
per tutti noi che ci occupiamo di ciò che accade nei gruppi. 
Non però semplicemente - e un po’ banalmente – perché 
l’attività mafiosa è ormai presente in ogni regione. Vi è infatti 
nei diversi interventi una profonda riflessione, che non 
riguarda la sola “cultura di gruppo” mafiosa: vi è in essi una 
ricerca del significato profondo del rapporto tra l’individuo e 
il suo gruppo di appartenenza, e dello sviluppo dell’identità 
personale. Analisi che parte dal “fenomeno mafioso” ma che 
non vi si esaurisce, e suscita interessi e interrogativi che 
riguardano temi più ampi. 
Mentre ascoltavo i relatori molti erano i pensieri, le 
associazioni, i ricordi.  
Per tutti, uno: quella definizione di obbedienza cadaverica di cui 
ci riferirono le cronache dal processo di Gerusalemmei, 
obbedienza a cui Adolph Eichmann, richiesto di chiarimenti, 
dichiarò di essere abituato fin dalla più tenera infanzia, e che 
lo aveva portato, per tutto il tempo del processo, a comportarsi 
di fronte all’Autorità - non importa se diversamente connotata, 
se il Tribunale israeliano o i leader nazisti - come il più 
rispettoso e il più diligente degli imputati, tanto da tenere 
davanti a sé, durante le udienze, un quadernetto di appunti; 
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inconsapevole delle proprie responsabilità così come del 
significato di quel processo. 
Ciascuno di noi, nella costruzione della propria soggettività, 
entra in rapporto con un gruppo: la famiglia, il gruppo sociale 
d’appartenenza, il gruppo dei pari; e – anche - il gruppo 
interno che via via si va formando. La stessa possibilità di 
esistere implica l’appartenenza ad un gruppo: “Non ho mai 
visto un bambino”, scriveva Winnicott con uno dei suoi 
paradossi, indicando con questo che la sopravvivenza fisica di 
un bambino è legata alla presenza degli adulti. 
Se però pensiamo all’identità di chi appartiene ad un gruppo, 
per esempio ai diversi gruppi mafiosi, come così chiaramente 
indicato nelle relazioni di questa giornata, pur tuttavia non 
posso che pensare alle parole di Aristotele:  
“Ci si potrebbe accontentare del bene del singolo, ma è 
migliore e più divino il bene di un popolo, delle città”ii. 
Sono parole che del rapporto di appartenenza ad un gruppo 
sottolineano la dimensione etica e che mi fanno riflettere su un 
tema così complesso come quello della dimensione morale e 
della concretezza di ciò che è bene.  
Di nuovo, mi viene in mente un racconto fatto da Roberto 
Saviano, che riferiva come, all’osservazione che i rifiuti tossici 
potevano iniziare a contaminare le falde acquifere, un boss 
mafioso rispondesse: “Che ce ne fotte a noi, noi beviamo acqua 
minerale”. Affermazione molto concretamente priva di senso, 
dato che l’effetto tossico coinvolgerebbe l’intero ambiente.   
Tutto questo mi rimanda però al concetto di Civiltà, e alle 
diverse posizioni assunte in ambito psicoanalitico. Come è 
noto per Sigmund Freud il cammino della Civiltà richiede la 
rinuncia al soddisfacimento delle pulsioni e – perciò - non può 
che generare infelicità.iii E prima, In Al di là del principio di 
piacere avanzava l’ipotesi che la distruttività umana fosse 
espressione della pulsione di morte. 
Con lui non concordava Kohut, che riferendosi al trionfo del 
nazismo, sosteneva che: “(…) Le applicazioni di Freud della 
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teoria delle pulsioni e delle difese alla storia, avevano, quanto 
meno, un valore limitato. Non ci sorprende che l’analisi si 
sentisse impotente e che, nella teoria generale finale dell’istinto 
di morte che rimane indomabile, essa non potesse fare altro 
che offrire una fiera rassegnazione all’inevitabile (…)  Uno 
degli aneddoti più significativi dell’atteggiamento di Freud 
riguarda la sua risposta a una domanda sull’origine 
dell’antisemitismo. Egli disse, con commovente sincerità, che 
qui la sua comprensione si fermava; qui egli poteva solo 
odiare. Con una sola frase egli rinunciava a ogni ulteriore 
indagine sull’effetto che aveva su di lui l’offesa narcisistica del 
rifiuto antiscientifico, e nel contempo si dichiarava incapace di 
esplorare il Sé di coloro che infliggevano tali offese”iv. 
Antonio Damasio, che tra i neuroscienziati ha la visione più 
ampia della condizione umana, afferma: “La coscienza è la 
nostra principale autorizzazione alla civiltà”v.  
Poiché, come spiega in Emozione e coscienza, “i segnali neurali 
non coscienti di un singolo organismo generano il proto - sé, 
che permette il sé nucleare e la coscienza nucleare, che 
consentono un sé autobiografico, che permette la coscienza estesa. 
Alla fine della catena, la coscienza estesa permette la coscienza 
morale”vi. 
Damasio approfondisce questo tema nel testo successivo, Alla 
ricerca di Spinoza, in cui confronta il proprio modello di 
funzionamento neurale (che, notiamo, richiama fortemente il 
modello bioniano di formazione del pensiero) con il pensiero 
del filosofovii. 
Secondo il modello di Damasio vi è un continuo riverberarsi di 
segnali neurali tra emozioni, sentimenti, il sapere di avere dei 
sentimenti, e il pensiero; processo continuo attraverso cui il 
cervello viene continuamente rimodellato; “ricordare, ripetere, 
rielaborare” permette, col ripercorrere i contatti sinaptici, una 
strutturazione sempre più sofisticata dell’esperienza.  
Se dunque le pulsioni si appoggiano sugli istinti e questi 
manifestano i propri effetti attraverso emozioni e sentimenti, 
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forse davvero non è la rinuncia pulsionale all’origine di ciò che 
intendiamo per Civiltà, ma il libero dispiegamento del 
pensiero da e a emozioni e sentimenti.  
La sopravvivenza del gruppo, cui è legata la vita del singolo 
individuo, sarebbe possibile dunque solo nell’equilibrio tra 
ragione ed emozioni. Per questo “è migliore e più divino il 
bene di un popolo, delle città”. 
Citando ancora Aristotele: 
“Non bisogna seguire quelli che consigliano che, in quanto 
siamo uomini, dobbiamo attendere a cose umane, e che, in 
quanto mortali, dobbiamo attendere a cose mortali; invece, per 
quanto possibile, dobbiamo farci immortali, e fare di tutto per 
vivere secondo la parte più elevata che è in noi”viii. 
 
E dunque questo fascicolo ci invita – noi di COIRAG - a 
iniziare una rigorosa riflessione sul rapporto tra l’individuo e 
il gruppo sociale.  
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Presentazione 
La paura come molla all’adesione mafiosa 
di Claudio Merlo  
 
 
 
 
 
Ringrazio Girolamo Lo Verso per avermi invitato a partecipare 
a queste giornate di lavoro che traggono spunto dalla 
commemorazione di Giovanni Falcone a vent’anni dalla sua 
scomparsa.  
Ho ancora presente il senso di sgomento che attraversò 
COIRAG alla fine di una giornata di lavoro a Torino, quando 
durante la cena giunse la notizia dell’attentato. Ricordo 
Girolamo che con agli occhi lucidi diceva: “Giovanni ... 
l’hanno ammazzato!!!”  Ricordo il silenzio incredulo che 
avvolse la serata e ne spezzò lo scorrere, ormai scossi dalla 
notizia e dalla terribile scena dell’attentato che la TV 
trasmetteva.  
Quella scena si è poi più volte ripetuta, con Borsellino, con 
Firenze, con Roma, negli anni in cui la mafia voleva 
spaventare l’Italia intera e lo Stato. 
Chi come me viene dal nord e non ha mai conosciuto da vicino 
la violenza mafiosa, prova una profonda ammirazione per la 
gente di Sicilia che riesce a opporsi e a ribellarsi a una 
organizzazione che terrorizza e uccide. Personalmente credo 
che la paura, quando ci si sente minacciati nella sopravvivenza 
propria o dei propri cari, sia il miglior alleato nella deriva che 
fa si che larghi strati di popolazione aderiscano ai “favori” 
dell’organizzazione mafiosa. Non soltanto si ottengono piccoli 
o grandi privilegi, ma ci si disfa in questo modo del 
sentimento della paura, un convitato di pietra scomodo 
nell’affrontare l’esistenza, che viene appaltato a terzi, a chi sta 
fuori. 
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Si tratterebbe di una “sindrome di Stoccolma” su larga scala. 
La paura, mascherata col termine  “rispetto”, governa le 
relazioni verticali dentro il mondo mafioso, che richiede 
un’adesione senza condizioni, senza dubbi e tentennamenti, 
pena la morte. La paura che ogni affiliato deve essere capace 
di incutere al dettaglio, nell’organizzazione dello spaccio della 
droga, nella riscossione del pizzo, nell’usura, nell’acquisizione 
di appalti e di connivenze politiche. 
Mafia e mancato sviluppo è il titolo di queste giornate di 
lavoro e vorrei qui soffermarmi a considerare quanto lo mafia 
comprometta lo sviluppo psichico delle persone che vi 
aderiscono e che ne sono vittime. 
Tutti gli studi psicologici evidenziano come lo sviluppo 
umano necessiti,  fin dalle prime fasi, ma anche nel corso di 
tutta la vita, di un clima fatto prevalentemente di sentimenti 
affettuosi, teneri, su cui si possano dispiegare le funzioni 
materne di accoglienza e quelle paterne di limite e fermezza, 
così da favorire la socialità e il sentimento di comunanza 
umana, di fiducia in sé e negli altri, verso un senso civico che 
promuova le capacità e attenui le difficoltà e che riconosca 
nell’altro un valore irrinunciabile.  
In nessun caso la violenza e la paura ad essa correlata può 
promuovere e favorire crescita psicologica, se non quella di 
funzioni distorte, dove la forza, l’onore, il coraggio si 
accoppiano alla negazione dell’altro come essere umano 
portatore di valore e diritti e a un sentimento del potere senza 
limiti fondato sul terrore. Si possono accumulare grandi 
fortune economiche a partire dalla cultura mafiosa, ma dal 
punto di vista psicologico, rimane l’estrema miseria umana 
insita in figure mutilate di quelle importanti funzioni 
relazionali (solidarietà, legalità, sentimento di libertà) che 
preludono alla buona maturità e allo sviluppo sociale. 
A ben vedere si può imputare l’insieme dei guasti mafiosi a 
uno scacco della funzione paterna. Le attribuzioni paterne 
legate all’ideale dell’io e a alla legge che governa le vicende 
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familiari al fine di promuovere la crescita dei figli verso 
l’autonomia e alla capacità di affrontare il sociale, con le sue 
regole e le sue opportunità, collassano qui nell’idea che tutto 
sia lecito per far crescere la “famiglia” e soprattutto tutto si 
possa per conservare lo strapotere del “padrino”, piccolo 
padre appunto, piccolo perché privato di quella caratteristica 
che lo renderebbe veramente padre che promuove la crescita, 
vale a dire di essere lui stesso soggetto a una legge terza che ne 
limiti il potere. 
Molti e interessanti sono stati in queste due giornate gli 
interventi che hanno messo a fuoco il pensare e l’agire mafioso 
nei diversi contesti in cui l’organizzazione opera.  
Tra tutti, mi ha colpito il lavoro coraggioso di gruppi che si 
muovono nell’area dell’usura. In primis per il coraggio, 
appunto, di liberi cittadini che si spendono per contrastare una 
delle pratiche attraverso cui la mafia agisce e che genera la 
rovina di persone in difficoltà: una volta accettato l’aiuto, che 
sembra poter risolvere una criticità, non se ne esce più e 
l’organizzazione si prende tutto, tutta la vita.  
Mi è parsa questa una metafora forte di larga parte del legame 
sociale mafioso: se si accettano i favori che spesso la mafia 
offre per ottenere adesioni e consensi, è finita, non se ne esce 
più, perché a questo punto vige il regime del terrore con la 
minaccia di morte. E’ la strategia che segue da qualche tempo 
la ‘Ndrangheta a Milano per aggirare i controlli antimafia 
negli appalti: soccorre, con copiose elargizioni di denaro, 
imprenditori edili in difficoltà, che a questo punto diventano a 
tutti gli effetti “cosa della ‘Ndrangheta”, pena la morte. 
Trovo che in questo “cosificare” le persone stia l’essenza del 
mancato sviluppo umano all’interno dei legami sociali di 
stampo mafioso: si diventa magari ricchi, temuti, “rispettati”, 
favoriti, uomini d’”onore”, “picciotti”, padrini, ma non 
semplicemente e grandiosamente uomini, in una rete di 
relazioni fatte di libere adesioni limitate dalla legge, con uno 
sguardo di fiducia nel futuro. 
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Cosa Nostra potrebbe essere letta come il “totem” seguente 
l’uccisione di un padre folle, padrone e terrifico che tutto può 
e tutto fa senza limiti, simile a quello dell’orda di freudiana 
memoria, cosicché sono il terrore e l’avidità che da lui 
promanano che vengono adorati e che dettano legge.   
Va da sé che, in quel che le mafie oggi perpetuano nel mondo, 
sono implicati secoli di domini spietati, terrorizzanti e 
affamanti, tenendo conto che l’attenzione al valore della vita 
della dignità umane è un’acquisizione recente e ancora molto 
fragile, nata con le democrazie, dove comunque l’avidità e la 
paura giocano ancora un ruolo di primo piano. 
Il connubio tra paura (di morire, di essere affamati, poveri) e 
avidità (come rivincita patologica alla deprivazione) credo 
rappresenti la ragione nascosta di adesione a modalità 
organizzative che tendono a trattare l’essere umano come cosa.  
Ma vorrei qui soffermarmi sul ruolo della paura. 
Nel mio percorso formativo ho attraversato l’epoca in cui si 
procedeva a chiudere e a svuotare i manicomi. Il manicomio, 
luogo per eccellenza della cosificazione umana, dove 
l’evitamento della paura, non solo fisica, ma anche psichica di 
fronte alle manifestazioni del disagio psichiatrico, avevano 
prodotto socialmente un luogo appartato per l’annientamento 
di quell’umanità fragile e terrifica rappresentata dai folli. 
All’epoca tutto il personale infermieristico veniva selezionato 
sulla base della prestanza fisica: era una questione di 
contenere con la violenza la paura che i folli incutevano, prima 
dell’avvento degli psicofarmaci. 
La storia dei manicomi è piena di episodi di vera e propria 
crudeltà perpetrata da medici e infermieri ai danni dei pazienti 
e ho avuto modo di conoscere vecchi infermieri il cui vanto era 
quello di non avere paura: anzi, loro facevano paura ai matti. 
Credo che molte delle manifestazioni dei folli siano 
espressione del terrore che li abita nel dover affrontare la vita 
con scarse risorse emotive, e la paura che incutono è della 
stessa natura di quella che provano. E’ la stessa dinamica che, 
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in forma più contenuta, governa i fenomeni adolescenziali del 
bullismo. Dà sollievo liberasi della paura e farla provare agli 
altri. Fa paura morire, fa paura anche vivere con tutte le 
incertezze che la vita comporta se la si guarda bene. 
Nella mia attività di supervisore ho visto che i gruppi di 
operatori alle prese con la gestione della sofferenza psichica 
traggono giovamento e aumentano la loro capacità di 
intervento quando riescono a parlare della propria paura, 
senza negarla, senza ributtarla addosso agli altri: di solito, se la 
paura si riconosce, si trovano poi le ragioni e il coraggio di 
affrontarla e contenerla.  
Ricordo che Giovanni Falcone rispondeva, a chi gli chiedeva se 
avesse o meno paura, che non si tratta di non averne, ma di 
riconoscerla e conviverci sapendo tenerla a bada, che il 
coraggio senza il riconoscimento della paura è incoscienza.  
Aggiungerei che non si tratta di combattere chi terrorizza 
terrorizzandolo, ma perseguendo, come Falcone e altri, gli 
obiettivi nella legalità con forza e fermezza e costanza, nella 
coscienza del rischio e della fatica che comporta. 
Credo che della paura o si ha coscienza oppure ci agisce 
all’interno di un circuito elementare tra l’essere spaventati e il 
fare paura, o al massimo liberarcene, cadendo nell’incoscienza 
di un coraggio fuori luogo e comunque nell’incoscienza di sé, 
togliendoci la libertà e la facoltà più tipicamente umana: quella 
del pensiero.  
Se non vogliamo divenire “cose” senza pensiero, è doveroso 
fare i conti con la nostra paura. 
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Introduzione 
di Serena Giunta e Girolamo Lo Verso  
 
 
 
 
 
Questo volume costituisce un momento di sintesi ed 
aggiornamento di molti anni di ricerca-intervento sulla 
psicologia del fenomeno mafioso.  
Dopo oltre quindici anni di studio, di sostegno alle vittime 
della mafia, di formazione agli operatori, di interventi nei 
territori attraversati dalla violenza criminale e dal gelo 
intimidatorio dell’organizzazione, avvertiamo l’esigenza di 
una restituzione alla comunità, traducibile in un momento di 
riflessione e approfondimento che presti parola al desiderio di 
chiarezza cognitiva, emotiva e culturale su un fenomeno che si 
occulta, che sfugge alle analisi, che ama travestirsi di 
normalità. Queste spinte scientifiche, etiche e divulgative sono 
le leve motivazionali adoperate, prima, nella costruzione di un 
impianto congressuale sul tema del fenomeno mafioso svoltosi 
a Maggio 2010 a Palermo, e poi in questo testo che vede la 
raccolta di diversivi contributi e si intreccia, in primo luogo, 
con l’area giuridica, con quella sociologica e dell’impegno 
operativo di contrasto. La scelta di far coincidere il momento 
congressuale con l’anniversario della morte di Giovanni 
Falcone non è, chiaramente, casuale ma al contrario riguarda il 
profondo legame umano e affettivo che ci ha legato a Falcone, 
rintracciabile, se non altro, nella continuità tematica, etica e 
culturale tra i nostri studi e la lezione del giudice palermitano.  
Le nostre ricerche sul campo hanno, infatti, messo in evidenza 
come l’organizzazione Cosa Nostra costituisca un particolare 
codice culturale e psichico in grado di garantire l’identità dei 
singoli individui e delle famiglie di appartenenza. Lavori di 
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ricerca precedenti ci hanno consentito di esplorare, in maniera 
più diretta, attraverso l’analisi di interviste cliniche a 
collaboranti di giustizia, a mogli, figli, nipoti, amanti degli 
affiliati all’organizzazione criminale Cosa Nostra, il campo 
psichico familiare dei mafiosi e le contraddizioni, fratture e 
forti sofferenze psichiche che vivono questi soggetti, tanto da 
porre una chiara domanda d’aiuto agli psicoterapeuti operanti 
nei servizi di salute mentale o nel privato. Per giungere ad una 
visione il più possibile ampia del fenomeno si è ritenuto utile 
ampliare il panorama degli interlocutori di tale processo di 
conoscenza, individuando una importante fonte non solo nei 
membri delle organizzazioni, ma anche in quei professionisti 
della cura che con questo mondo si confrontano. In tal senso, 
molto utili sono stati anche i gruppi di supervisione e di 
ricerca condotti con colleghi che seguivano casi di 
appartenenti a diverse famiglie mafiose siciliane.  
La contaminazione virtuosa tra ricerca empirica e pratica 
clinica ha permesso, da un lato di rilevare dati di prima mano 
sulle strutture di personalità, sulle configurazioni 
sintomatologiche e sugli assetti relazionali intra ed extra-
familiari di soggetti appartenenti e/o contigui 
all’organizzazione criminale, e dall’altro di avviare una 
riflessione sul lavoro clinico e sulle specificità che connotano la 
relazione di cura con questo particolare target di pazienti.  
Estendendo il raggio di osservazione, si è cercato anche di 
capire l’effetto psichico prodotto dalla criminalità organizzata 
nelle popolazioni locali e nelle persone che a vario titolo sono 
venute a contatto con membri delle famiglie mafiose e/o si 
sono trovati a fronteggiare la violenza criminale di Cosa 
Nostra. Gli effetti psichici riguardano sia le rappresentazioni, 
le paure, i vissuti e le emozioni dei cittadini che 
realisticamente o fantasmaticamente hanno incontrato la 
mafia, sia il restringimento delle possibilità di progettazione 
personale e professionale nel proprio territorio. Successive 
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ricerche si sono strutturate intorno ad un’ossatura scientifica 
che prevedeva un campo d’indagine empirica più ampia e 
articolata, oltrepassando i confini dalla Sicilia ed estendendo il 
campo d’indagine alle altre mafie meridionali, Camorra e 
’Ndrangheta. Quello che, dai dati raccolti, emerge è il processo 
di riorganizzazione che la psiche mafiosa ha intrapreso per far 
fronte all’esigenza di adeguamento alle trasformazioni 
economiche, politiche e sociali che investono il periodo attuale. 
È, infatti, profondamente cambiato il contesto operativo in cui 
la mafia esercita il suo potere economico e criminoso; la sfida è 
dunque quella di scandagliare la mafia dove la mafia non si 
vede. 
E, per studiare e comprendere fenomeni così profondamente 
contestualizzati, come quello della criminalità organizzata, 
fare “scienza con coscienza” (Morin, 1986) è una condizione 
indispensabile. In un lavoro di questo tipo, l’importante è 
essere consapevoli di stare ritagliando una parte dell’intero 
fenomeno, quella a noi più accessibile, lasciando in ombra ciò 
che il nostro strumento teorico-metodologico, non è in grado 
di osservare e la lente dell’integrazione interdisciplinare e 
della formazione continua è sicuramente l’architrave in questo 
ambito d’indagine. Nella costruzione, infatti, del Master 
Universitario Interdisciplinare in Psicologia del fenomeno 
mafioso ci si è dati obiettivo fondante quello di fornire 
strumenti conoscitivi ed operativi a quanti intendano lavorare 
o lavorino in settori in cui è necessaria la conoscenza del 
fenomeno mafioso; si vuole formare professionisti con 
competenze relazionali e formative complesse nel campo della 
prevenzione, dell’assistenza, della promozione di sviluppo.  
 
Il quaderno nasce dall’idea di far dialogare diverse 
competenze all’interno di uno spazio, quello messo a 
disposizione da Bianca Gallo, Direttore del Centro Studi e 
Ricerche “Ermete Ronchi” che da anni è un punto di 
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riferimento scientifico e di confronto formativo e che 
ringraziamo per la disponibilità, la costanza e l’impegno 
prezioso che mette a servizio della cultura scientifica.  
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Cap. 1  Ricerche psicologico-cliniche sul fenomeno mafioso 
 
 
 
 
 
Presentazione  
di Santo Di Nuovo  
 
 
Già autori come Pitrè e Sciascia avevano evidenziato come la 
mafia condivida, ed esasperi, aspetti e valori comuni ai 
carattere dei siciliani come la fedeltà, l’onore, la famiglia, 
costituendo una sorta di ‘sicilianità deviata’. Fin dalle prime 
letture psicodinamiche della mentalità mafiosa, si è ipotizzato 
che la cultura della mafia offra spazi di identificazione che 
fanno passare dall’angoscia di “essere niente e nessuno” alla 
sicurezza di appartenere ad una associazione che “fa sentire 
qualcuno”, archetipo della appartenenza acritica e della 
collusione. 
Come una certa struttura familiare diffusa in Sicilia, la cultura 
mafiosa è totalizzante, non lascia spazi mentali insaturi, 
infantilizza e costringe a concezioni dell’assistenza e della 
protezione che appagano i bisogni profondi di attaccamento e 
di sicurezza sacrificando la soggettività e la responsabilità 
personale. 
Il legame con la struttura sociale della famiglia siciliana è tanto 
palese che quando cambia questa struttura (ad esempio, a 
seguito delle trasformazioni legate al diverso ruolo della 
donna) cambia anche parallelamente la cultura mafiosa.  
Analogo cambiamento deriva dall’affermarsi del fenomeno del 
pentitismo, i figli che tradiscono e che perdono in questo 
tradimento quote fondamentali della propria identità, fino a 
casi di destrutturazione psichica: anche la cultura mafiosa 
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deve mutare di conseguenza la propria identità, e tutto il 
sistema deve ristrutturarsi. 
L’identità totalitaria e totalizzante, tipica del 
fondamentalismo, è essenziale per il funzionamento 
dell’organizzazione. L’identità come identificazione / 
appartenenza (“essere come…”, “appartenere a…”) diventa 
fonte di valori che permeano la società e possono essere 
condivisi da diverse fasce e componenti di essa, proprio per la 
loro valenza di rassicurazione individuale e collettiva. 
Se esiste – come tanto autori hanno dimostrato - un’area di 
condivisione di valori tra mafia e società “non mafiosa”, 
bisogna chiedersi quali sono questi valori ed i ‘codici’ 
semantici condivisi, e se la condivisione riguarda anche le 
giovani generazioni.  
Una nostra recente ricerca condotta in diverse aree della Sicilia 
centro-orientale è stata centrata sul fenomeno del racket, 
crimine che trova le sue radici culturali nel valore della 
sicurezza derivante dalla protezione da parte dei privati 
potenti quando questa protezione non può essere garantita 
dallo Stato: aspetto essenziale del fenomeno mafioso. Il 
pagamento del “pizzo” è una pratica considerata quasi 
normale per chi in certe regioni intraprende una attività 
imprenditoriale o commerciale; il racket di fatto è uno scacco 
allo Stato di diritto, una sorta di anti-stato che impone le sue 
tasse, paradossalmente aiutato dalle sue stesse vittime, le quali 
scontano l'atavica sfiducia in uno Stato spesso assente e un 
retaggio culturale fatto di ricatti e di paura: gli stessi 
meccanismi che consentono  la tolleranza della cultura mafiosa 
e la passiva convivenza con essa. 
I risultati della nostra ricerca, centrata sullo studio dei valori in 
un campione di imprenditori siciliani, sembrerebbero 
confortanti: i cinque valori preminenti espressi dagli 
imprenditori sono onestà, responsabilità familiare, fede 
religiosa, coraggio delle proprie idee e responsabilità familiare. 
Il primo valore, l’onestà, è congiunto alla legalità ed al 
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significato relazionale che prescinde da quella sfera privata e 
personale alla quale invece si rifanno i successivi valori. 
L’onestà in quanto “valore” sarebbe per i siciliani qualcosa di 
più di un bisogno, di un interesse o di un atteggiamento, 
configurandosi piuttosto come un ideale in cui continuare a 
credere nonostante le continue smentite della cronaca 
quotidiana, che si fa principio regolatore della condotta 
quotidiana sia verso se stessi che verso gli altri. L’onestà in 
quanto “concezione del desiderabile” che trascende l’interesse 
individuale sarebbe tra quelli che vengono definiti come 
“valori umani fondamentali”.  
Ma, ci si potrebbe chiedere vedendo come di fatto vanno le 
cose nella nostra regione, questi valori dichiarati hanno un 
effettivo riscontro nel comportamento, o piuttosto 
rappresentano il “dover essere” scollato dalla realtà fattuale, 
ben diversa e meno idealizzata? E se così è, come si fa a far 
passare i valori idealmente condivisi nella prassi quotidiana 
delle persone “oneste” e delle giovani generazioni? 
Sono evidenti le implicazioni sociali di queste considerazioni e 
gli spazi disponibili per un lavoro educativo e preventivo.  
La crescita dei valori ideali e dello spazio della legalità ad essi 
connesso, unico vero antidoto alla cultura mafiosa, nasce 
dall’acquisizione di una identità personale e sociale che lasci lo 
spazio mentale per condividere valori diversi da quelli su cui 
la mafia basa il suo potere di diffusione, e che consenta di 
trasmetterli alle nuove generazioni. Solo così sarà possibile 
restringere, nei comportamenti reali e non solo nelle 
dichiarazioni di principio, lo spazio di condivisione di valori 
tra società civile e società mafiosa. 
Il lavoro delle agenzie formative per realizzare il cambiamento 
sociale dovrebbe prevedere interventi che non riguardino solo 
il piano cognitivo, fermandosi alla trasmissione di 
informazioni sulle regole e sulle nozioni astratte di legalità, ma 
dovrebbero soprattutto investire l’assetto dinamico e 
psicosociale, e interessare i processi psicologici fondanti 
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l’identità sconfiggendo a livelli profondi gli aspetti difensivi 
della mentalità chiusa e del dogmatismo, precursori della 
insicurezza identitaria che porta a tollerare, se non a 
condividere, la mentalità mafiosa diffusa.  
Il capitolo di cui queste pagine costituiscono la presentazione è 
centrato proprio sugli aspetti dinamico-clinici del discorso fin 
qui fatto. 
 
Cecilia Giordano riassume le ricerche volte a comprendere 
cosa accade nella mente degli appartenenti alle famiglie 
mafiose, ma anche nella mente di chi la mafia la subisce 
(cittadini, vittime, comunità…). L’obiettivo è costruire un 
modello interpretativo capace di leggere il fenomeno in modo 
integrato fra livello antropologico-culturale, sociale e psichico. 
La prospettiva è quella clinica basata sul modello della 
complessità, in grado di dare conto della grande articolazione 
di variabili interagenti nel fenomeno studiato. La rassegna è 
interessante anche sul piano metodologico per le strategie 
messe in atto per superare le difficoltà che lo studio su un 
oggetto di tanta complessità comporta. 
 
Serena Giunta presenta una ricerca volta a comprendere i 
processi d’interdipendenza o di fiancheggiamento 
intercorrenti tra la criminalità organizzata ed i “colletti 
bianchi”, specie nel campo della sanità. Lo studio è condotto 
mediante analisi del contenuto, e porta l’autrice a concludere 
che è “fondamentale continuare ad approfondire quei processi 
di ibridazione che, a livello psico-sociale, contribuiscono a 
creare quella zona grigia che sembra rappresentare l’ultima e 
remunerativa frontiera della criminalità organizzata”. 
 
La ricerca di Marie Di Blasi,  Paola Cavani e Laura Pavia 
confronta l’essere adolescenti in terre di criminalità 
organizzata: Sicilia, Calabria, Campania. Cosa Nostra, 
Camorra e ‘Ndrangheta hanno in comune la “mafia dentro”: 
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rappresentazioni mentali e vissuti di adolescenti non 
direttamente appartenenti alle organizzazioni criminali ma 
che con esse condividono lo stesso spazio sociale e culturale. 
La ricerca permette di indagare i significati assunti dal 
progetto di cittadinanza dei giovani, in un questo spazio che 
vede la presenza e la pregnanza storica e culturale della 
simbolizzazione mafiosa. 
 
A Cosa Nostra, Camorra e ‘Ndrangheta fa riferimento anche la 
ricerca successiva, in cui Francesca Giannone, Anna Maria 
Ferraro e Francesca Pruiti Ciarello presentano la condizione 
delle vittime della criminalità organizzata: commercianti e 
imprenditori alle prese con il racket. La ricerca, come quella da 
noi condotta e prima citata, fa emergere il tema della dignità e 
del rispetto per sé stessi, tema che però la mafia 
strumentalizza riferendolo all’“onore”. Ma la dignità e l’onore, 
come suggeriscono anche i dati degli approfondimenti del 
dottor Pampillonia e del dottor Formica che chiudono il 
capitolo, possono andare in direzione contraria rispetto a 
quella suggerita (o imposta) dalla mafia: verso condivisione di 
valori di legalità e libertà che costituiscono la speranza per il 
futuro della nostra terra. 
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Studi psicologico-clinici sulla psicologia mafiosa 
di Cecilia Giordano 
 
 
Introduzione 
 
Questa nota propone una breve rassegna degli studi sulla 
psicologia mafiosa che la ricerca psicologico-clinica ha 
prodotto negli ultimi quindici anni. 
In questi anni di lavoro ci siamo occupati di comprendere cosa 
accade nella mente degli appartenenti alle famiglie mafiose ma 
anche nella mente di chi la mafia la subisce (cittadini, vittime, 
comunità…) nel tentativo di costruire un modello interprativo 
complesso in grado di compiere una lettura del fenomeno 
integrata dal livello sociale, culturale, antropologico e psichico. 
Molteplici sono state le difficoltà incontrate nel corso di questi 
studi: difficoltà di ordine metodologico, difficoltà rispetto alla 
rilevazione dei dati (reperibilità dei materiali di prima mano) 
e, non ultime, difficoltà rispetto alla possibilità di visualizzare 
ed elaborare le dinamiche emotivo-affettive che 
inevitabilmente si attivano nel ricercatore impegnato in questo 
campo (…in questa terra). L’oggetto di studio “fenomeno 
mafioso” innesca infatti nel ricercatore-osservatore, un forte 
coinvolgimento emotivo che, se non opportunamente 
elaborato, può interferire con la raccolta dei dati e con la 
lettura degli stessi. Da questo punto di vista l’utilizzo del 
metodo clinico e l’aver abbracciato una prospettiva 
epistemologica (quella della complessità) che consente di 
andare oltre le dicotomie e che include l’osservatore nel campo 
osservato, ci ha consentito di definire sempre più chiaramente 
le ipotesi delle nostre ricerche e di utilizzare strumenti sempre 
più accurati, oltre che parametri statisticamente validi, per 
raccogliere ed elaborare dati utili all’approfondimento 
dell’oggetto di studio. 
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Gli studi psicologico-clinici sulla mafia si sono sviluppati 
lungo tre principali direzioni:  
(a) lo studio sui processi relazionali dialogici tra mondo 
interno e mondo esterno nelle famiglie mafiose (cosa 
caratterizza il con-cepimento familiare nel mondo mafioso? 
come nasce e si sviluppa il self in relazione alla famiglia e alla 
polis? Quali fattori psichici caratterizzano l’appartenenza alla 
famiglia mafiosa? Come si intrecciano il livello transpersonale 
familiare e antropologico nei membri delle famiglie mafiose?); 
(b) lo studio delle dimensioni fondamentaliste e 
psicopatologiche nel mondo mafioso anche in relazione a 
come esse si presentano nel set(ting) psicoterapeutico (Come si 
esprime la sofferenza nel mondo mafioso? Attraverso quali 
configurazioni psicopatologiche? Quali vissuti co-transferali 
attivano, nei terapeuti, i pazienti provenienti da questi 
mondi?);  
(c) lo studio delle ricadute psichiche sui cittadini e sulle 
comunità della presenza della mafia con particolare attenzione 
alla sofferenza psichica delle vittime (Come si configurano le 
reti sociali in comunità fortemente attraversate dalla presenza 
mafiosa? Quali prezzi psichici pagano le vittime della mafia? 
Cosa impone sul piano psichico la minaccia criminale?). 
Gli studi psicologico-clinici sulla mafia sono stati svolti a 
partire dallo studio sul caso Vitale elaborato dal Prof. Lo Verso 
a partire dal 1994 e pubblicato su Psicoterapia e Scienze umane 
nel 1995. L’intervallo di tempo cui faccio riferimento in questa 
breve rassegna include, dunque, gli anni che vanno dal 1994 al 
2010.    
Per ragioni esclusivamente dettate dal bisogno di semplificare 
la complessa articolazione di tali studi, ho preferito dividere il 
periodo preso in considerazione, in tre fasi o tappe di 
conoscenza:  
1) Fase I: che va dal 1994 al 1998;  
2) Fase II: che abbraccia gli anni dal 1999 al 2003;  
3) Fase III: include gli studi svolti dal 2004 al 2008; 
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Fase I:  (1994- 1998) 
 
Nell’intervallo temporale della prima fase di ricerca (1994-
1998), il contesto storico e il clima culturale che facevano da 
sfondo ai nostri studi, erano segnati dalle stragi dal biennio 
terribilis del ’92-’93 (Ingroia, 2007)ix. In particolare in Sicilia, la 
successione cronologicamente ravvicinata delle stragi di 
Capaci e di via D’Amelio, ha scosso fortemente le coscienze 
dei siciliani e suscitato una grande volontà di riscatto. Nasce il 
comitato dei lenzuoli, le iniziative antimafia e la promozione 
di interventi nelle scuole si moltiplicano, l’azione repressiva 
dello Stato comincia a dare i suoi frutti.    
Importante è stata anche la risposta degli intellettuali che, in 
particolare in quegli anni, si sono fatti promotori di campagne 
di sensibilizzazione antimafia e di iniziative che miravano 
all’approfondimento del fenomeno mafioso da prospettive 
differenti.  
Il prof. Girolamo Lo Verso, nel 1994, avvia una riflessione 
teorica sul modo in cui si declina il rapporto tra mondo 
psichico familiare e mondo sociale nei contesti mafiosi. Le 
teorizzazioni precedentemente elaborate sulla nascita della 
vita psichica, sulla relazione mente-corpo, sul transpersonale, 
sul processo di costruzione dell’identità, sul rapporto tra il self 
e la polis… presenti nel modello delle relazioni soggettuali (Lo 
Verso, 1994), hanno consentito a Girolamo Lo Verso di avviare 
una riflessione sul modo in cui la vita psichica dell’uomo 
d’onore nasce, si sviluppa e si articola nel tempo. 
Lo studio di perizie e resoconti psichiatrici sul caso Vitale, 
avviato da Lo Verso come accennato nel ’94, costituì una pietra 
miliare per gli studi sulla psicologia mafiosa. Leonardo Vitale, 
boss di Cosa Nostra della famiglia di “Altarello di Baida” è 
considerato il primo pentito di mafia; il primo boss a rivelare 
l’organigramma di Cosa Nostra e a denunciare l’operato di 
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Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco e Vito 
Ciancimino. Non fu creduto e venne spedito nel manicomio 
criminale di Barcellona Pozzo di Gotto. All’uscita dal 
manicomio fu ucciso per mano mafiosa. Dopo dieci anni, 
Tommaso Buscetta confermerà quanto dichiarato da Vitale. 
La lunga trafila di perizie, ricoveri, elettroshock, manicomi 
criminali, oltre a rivelare un interessante intreccio con i 
modelli psichiatrici di quegli anni, consente di far emergere 
per la prima volta il mondo familiare di un uomo d’onore (il 
rapporto con la madre, il legame con lo zio, il rapporto con la 
sessualità e la religione, la relazione con il sociale e con 
l’organizzazione criminale …).  
Questi temi verranno approfonditi in seguito grazie alla 
fondazione dei gruppi di studio e di ricerca con giudici, 
avvocati e psicologi della salute mentale dei servizi siciliani, 
tutti accomunati, oltre che da una forte spinta etica, dal 
desiderio di comprendere la mafia ‘dall’interno’ a partire 
dall’insegnamento di Giovanni Falcone, ossia a partire dalla 
capacità di cogliere la diversità e la complessità dell’altro 
mantenendo sempre un adeguato distanziamento e non 
collusività (Lo Verso, 1998).. Tali gruppi, oltre a rivelarsi degli 
ottimi strumenti per l’approfondimento delle trasformazioni 
in atto in Cosa Nostra, divengono laboratori di 
sperimentazione epistemologica rispetto all’incontro tra 
metodologie e discipline differenti.  
Parallelamente a tali gruppi di studio con psicologi, giudici e 
avvocati, presso il Dipartimento di Psicologia veniva avviato 
un gruppo di ricerca, composto da ricercatori di diversi settori 
scientifico-disciplinari e da studenti e studiosi interessati al 
tema, con l’obiettivo di esplorare e verificare le diverse ipotesi 
che si andavano formulando, con metodi di indagine e 
strumenti di ricerca innovativi e funzionali alla comprensione 
dell’oggetto di studio. 
Le ipotesi di partenza del lavoro di ricerca sulla psicologia 
mafiosa riguardavano in particolare il modo in cui i membri 
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delle famiglie mafiose declinavano la loro appartenenza alla 
famiglia biologica e a quella acquisita criminale. L’ipotesi 
complessiva di ricerca era: l’appartenenza ad una famiglia 
mafiosa genera una matrice di pensiero che ostacola il 
processo di soggettivazione; non promuove lo sviluppo di un 
percorso esistenziale individuale; impedisce di costruire un 
senso di identità e un percorso di crescita personale ed 
autonoma. L’individuo è all’interno di un pensiero già pensato 
dal mondo familiare rispetto al quale è difficile e 
colpevolizzante e spesso terrificante trasgredire (Lo Verso, 
1998). 
Tale ipotesi che, come vedremo è stata in seguito confermata 
dalla ricerca empirica, è stata fondativa rispetto 
all’approfondimento dei processi relazionali dialogici tra 
mondo interno e mondo esterno nei membri delle famiglie 
mafiose. Le descrizioni e i profili psicologici offerti al gruppo 
di ricerca dai giudici e avvocati spesso impegnati in 
interrogatori con boss mafiosi e collaboranti di giustizia, così 
come le dichiarazioni rilasciate alla stampa dalle mogli dei 
mafiosi, insieme ai profili psicologici di nonne, mogli e figli 
incontrati per obiettivi terapeutici dai colleghi siciliani, ci 
interrogavano rispetto al processo di costruzione della 
personalità nei mondi di mafia. 
Nello specifico, le ipotesi che in una fase successiva sono state 
verificate empiricamente, erano:   
- L’uomo d’onore costruisce la propria identità in una 

famiglia satura, nel senso che non è pensabile 
un’autonomia di pensiero per i figli:  

- Le famiglie mafiose si caratterizzano per una prevalenza di 
segreti familiari; in esse è vietata qualunque autentica 
forma di comunicazione reciproca e non è tollerabile 
l’incontro con la diversità, psichica e culturale.  

- Nei membri di famiglie mafiose prevale un pensiero 
dicotomico (bianco-nero) che sostiene, ad un livello 
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psicologico profondo, la separazione tra Noi sociale e Noi 
familiare. 

- I modelli relazionali prevalenti nelle famiglie mafiose 
hanno una forte caratterizzazione psicopatologica nel 
senso che la mafia impone un’obbedienza ‘a priori’ e un 
assoggettamento psichico dei suoi membri. 

La Fase I delle ricerche psicologico-cliniche sulla mafia si 
caratterizza per una prevalenza di risultati teorici più che 
empiricix. Vorrei qui mettere in evidenza il risultato più 
importante che credo sia stato prodotto in questa fase; che 
consiste proprio nell’aver rivolto lo sguardo sugli aspetti 
psichici del fenomeno mafioso e sui processi identitari nella 
famiglia mafiosa.  
 
 
Fase II: (1999- 2003) 
 
Nei primi anni di questa fase, il lavoro investigativo, le 
deposizioni dei collaboratori di giustizia,  la sensibilizzazione 
sociale al fenomeno mafioso, continuano a dare buoni frutti. 
Nel ’99 viene anche approvata la legge 512/1999 che istituisce 
uno speciale “Fondo di Solidarietà” alle vittime della mafia. In 
seguito si verifica una progressiva “desensibilizzazione” alle 
tematiche mafiose (taglio dei fondi, censura, screditamento dei 
collaboranti….). La campagna di delegittimazione nei 
confronti della magistratura, promossa in quegli anni dal polo 
di centro-destra e dai governi Berlusconixi (Alongi N., 2002), 
oltre ad avere un forte impatto sull’opinione pubblicaxii, 
preoccupa, allarma e a volte scoraggia alcuni magistrati.  
Tuttavia, nonostante il clima a tratti depressivo di quegli anni, 
le ricerche psicologico-cliniche sulla psicologia mafiosa 
attraversano una fase molto feconda e importante. Per la 
prima volta degli psicologi hanno la possibilità di incontrare e 
intervistare, adottando una metodologia clinica che si fonda 
sulla relazione tra l’intervistato e intervistatore, uomini e 
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donne membri di famiglie mafiose e di verificare, attraverso 
un lavoro minuzioso di operazionalizzazione, le ipotesi 
formulate nella fase precedente.  
In questi anni viene raccolto un enorme materiale di ricerca. 
Vengono intervistati: n. 11 figli di uomini d’onore; n. 6 
collaboratori giustizia; soggetti a vario titolo in contatto con 
l’organizzazione criminale o appartenenti a categorie sociali 
più esposte alla minaccia criminale (commercianti, 
amministratori, imprenditori, magistrati, agenti di scorta).  
Il lavoro di ricerca, in questa fase, assume anche un carattere 
di “intervento”. Viene avviato, infatti, un discorso sulle 
trasformazioni sociali possibili con l’ausilio di strumenti 
gruppali idonei a rilevare lo specifico che ciascun territorio 
esprime in relazione al fenomeno mafioso.  
I risultati ottenuti dalle ricerche, mostrano una profonda 
sofferenza psichica dentro e fuori Cosa Nostra. La famiglia 
mafiosa, come organizzazione criminale, satura 
profondamente il processo evolutivo della famiglia biologica e 
condiziona profondamente il processo di soggettivazione dei 
suoi membri. La mafia rappresenta un vero e proprio 
organizzatore psichico per i soggetti appartenenti a questi 
mondi (Lo Verso, Lo Coco, 2002).  
Dalle interviste cliniche realizzate con collaboranti di giustizia 
soggetti al servizio di protezione, emerge un universo psichico 
dominato dall’organizzazione criminale; un universo 
simbolico profondamente attraversato da dimensioni 
mortifere e onnipotenti. L’onnipotenza cela una dipendenza 
forte dei membri dell’organizzazione criminale mafiosa; 
un’Identità debole, bisognosa di tutela da parte 
dell’organizzazione. Si comprende come l’identità dei mafiosi 
si struttura intorno a queste dimensioni e 
contemporaneamente intorno a vissuti di impotenza e 
dipendenza. La forza tanto palesata, anche attraverso atti di 
violenza, nasconde una fragilità enorme di questi uomini e di 
tutto il tessuto familiare mafioso. In cambio di protezione e 



 29 

accudimento, i membri delle famiglie mafiose giurano fedeltà 
e obbedienza a Cosa Nostra.  
Si scopre come il mondo mafioso sia quasi a-sessuato 
(“Cumannari è megghiu di futtiri”). La sessualità è più 
qualcosa di ostentabile tra amici che non una dimensione in 
cui poter sperimentare un reale investimento affettivo. Il 
potere e il denaro determinano le relazioni entro questi mondi 
(Lo Verso, Lo Coco, 2002).  
Emerge anche una profonda sofferenza psichica delle donne di 
mafia. Viene superato lo stereotipo della donna ignara delle 
attività del marito e se ne evidenzia la complicità psichica, 
relazionale, nella distribuzione dei ruoli e delle funzioni 
familiari. Alcune donne, a seguito degli arresti dei fratelli e del 
marito, per la prima volta in Cosa Nostra, prendono le redini 
della gestione degli interessi mafiosi. Altre manifestano una 
forte sofferenza psicologica e un desiderio di cambiamento del 
proprio sistema familiare, vissuto come asfittico e inchiodante.  
Le ricerche mostrano anche una forte sofferenza psichica nei 
figli dei mafiosi; una difficoltà a crescere in famiglie in cui il 
padre è assente perché ucciso, in carcere o latitante. Per questi 
soggetti la famiglia è vissuta come un’istituzione solida e 
importante. La dimensione del noi, connotato in senso 
familiare, pare contrapporsi al desiderio di svincolo e di 
emancipazione. A differenza dei figli più giovani in cui la 
dimensione sociale sembra significativa sia sul piano 
relazionale sia sul versante ludico-ricreativo e supportivo, i 
figli più grandi possono pensare al sociale solo a partire dal 
familiare. Tuttavia, i giovani adolescenti perdono ogni 
capacità critica quando si affrontano i temi della mafia in 
relazione alla propria famiglia: non riescono ad ammettere le 
responsabilità dei loro padri né il coinvolgimento delle loro 
famiglie all’interno dell’universo mafioso che percepiscono 
molto distante dalle loro vite. Questi ragazzi vivono in una 
condizione di costante ambiguità, fanno parte di una cultura 
giovanile in cui dominano spinelli e discoteche, ma allo stesso 
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tempo appartengono a un nucleo familiare che propone valori 
opposti a quelli del sociale. Il transito dall’appartenenza 
familiare a quella sociale, tappa decisiva nel processo di 
costruzione della propria identità, viene raggiunto grazie 
all’aiuto dei coetanei che  rappresentano per questi 
adolescenti, un ponte psico-relazionale importante e 
trasformativo capace di oltrepassare le fittissime trame del 
familiare (Giordano, Lo Coco, Giunta, Lo Verso, 2005; 
Gargano, Giordano, Lo Coco Lo Verso, 2004). 
Le ricerche svolte in questi anni ci hanno consegnato anche 
una mole di dati che attestano una profonda sofferenza dei 
soggetti che, a vario titolo, sono entrati in contatto con 
l’organizzazione criminale Cosa Nostra. Amministratori, 
cittadini, agenti di scorta, vittime, magistrati, sono alcune delle 
categorie di soggetti incontrati per finalità di ricerca durante i 
nostri studi. Particolarmente interessanti sono i risultati che 
evidenziano l’utilizzo di meccanismi di difesa specifici nelle 
diverse categorie di soggetti.  
I magistrati, sembrano utilizzare prevalentemente processi di 
razionalizzazione per evitare di entrare a contatto con le 
emozioni. Per questi soggetti le emozioni rappresentano 
qualcosa di estremamente pericoloso perché in grado di 
condizionare la propria vita professionale e personale. Esse 
vengono razionalizzate e spostate su aree più controllabili. Le 
donne magistrato, differentemente dagli uomini accettano di 
accostarsi alla paura sotto sollecitazione; in questi momenti 
scorgono un intenso timore per la propria vita e per la vita dei 
propri figli. Le donne sembra provino forti sensi di colpa nei 
confronti dei propri figli, sia in relazione ai ritmi di lavoro, sia 
in relazione al rischio di lasciarli orfani per mano mafiosa. 
Anche i magistrati uomini avvertono una forte 
preoccupazione nei confronti dei figli. Essi sottolineano 
quanto il quotidiano dei figli sia condizionato dalla presenza 
della scorta che ne accompagna i movimenti e che 
proteggendoli ne limita la libertà. 



 31 

I risultati che emergono dalle ricerche sugli agenti di scorta 
sembrano offrirci l’altra faccia della medaglia. A differenza di 
ciò che ci si aspettava, tali soggetti non sono a rischio di 
burnout né percepiscono (ad un livello consapevole) il proprio 
mestiere come particolarmente pericoloso. In tal modo evitano 
di soffermarsi sull’angoscia che può emergere dalla percezione 
di un pericolo. La paura, per questi soggetti, è una condizione 
“da rispettare”, in quanto rivelatrice di una minaccia; per 
queste persone si tratta di un’emozione che va gestita fino in 
fondo. Tuttavia, i risultati mostrano anche un cinismo 
difensivo e valori molto alti nella scala sulla 
“depersonalizzazione” a conferma di quanto sia faticoso 
gestire le difficoltà emotive legate alla professione. 
 
 
Fase III: (2004-2008) 
 
Nel quinquennio che va dal 2004 al 2008, appaiono sempre più 
chiaramente le trasformazioni in atto in Cosa Nostra che da 
rete criminale diviene sempre più un “sistema di potere” 
(Ingroia, 2008; Dino, Pepino, 2008) in grado di interagire con 
altri poteri (economici, politici, istituzionali). La 
compenetrazione di Cosa Nostra nelle maglie delle reti 
politiche e sociali cambia il modo di pensare alla mafia che si 
presenta sempre meno connotata in termini tradizionali e 
sempre più ammantata delle tele dei salotti della borghesia 
mafiosa.  
Le fonti di ricerca utilizzate per l’approfondimento del 
fenomeno mafioso, in questo quinquennio, sono 
prevalentemente: interviste a commercianti e imprenditori di 
Addio Pizzo; interviste a commercianti e imprenditori delle tre 
regioni più tristemente attraversate dalle organizzazioni 
criminali italiane (Sicilia, Campania, Calabria); trascritti di 
incontri di gruppo nei territori di Corleone (Pa), Monreale 
(Pa), Bagheria (Pa), Marsala (Tp), Buseto Palizzolo (Tp), Palma 
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di Montechiaro (Ag); psicoterapeuti iscritti all’Ordine degli 
Psicologi della Sicilia, della Campania e della Calabria; 
trascritti di gruppi di elaborazione con adolescenti e interviste 
ad insegnanti che vivono o lavorano in contesti attraversati 
dalla violenza mafiosa (Scampia, Palma di Montechiaro, 
Reggio Calabria…); intercettazioni ambientali a casa di 
Guttadauro, ottenute dietro autorizzazione dalla Procura della 
Repubblica di Palermo. 
Le ipotesi di ricerca riguardano sia un allargamento di 
orizzonte alle tre mafia più potenti d’Italia (Cosa Nostra, 
‘Ndrangheta, Camorra) sia un approfondimento dei vissuti di 
alcuni testimoni privilegiati (commercianti e imprenditori 
vittime della mafia, psicoterapeuti, adolescenti, abitanti di 
territori difficili).  
Alcuni risultati di queste ricerche verranno esposti nei 
contributi delle colleghe Giannone, Giunta, Di Blasi, presenti 
in questo testo, ai quali si rimanda per un approfondimento.   
Di seguito mi soffermerò a esporre alcuni risultati emersi dallo 
studio delle dimensioni fondamentaliste e psicopatologiche 
nei mondi di mafia esplorate attraverso una mappatura 
sistematica dei casi di soggetti appartenenti a famiglie mafiose 
prese in carico dagli psicoterapeuti siciliani, campani e 
calabresi.  
Dalla ricerca si evince che questo specifico target di pazienti 
(generalmente sono figli, mogli e nipoti di affiliati alle 
organizzazioni criminali) presenta prevalentemente disturbi 
d’ansia, di personalità e di dipendenza da sostanze. Nel nostro 
campione solo tre soggetti sono direttamente affiliati alle 
organizzazioni criminali, due dei quali alla Camorra e uno alla 
‘Ndrangheta. Questo dato ci rivela uno specifico territoriale 
legato all’organizzazione psico-antropologica e culturale degli 
appartenenti alle organizzazioni criminali. E’ significativo, 
infatti, che nessun affiliato a Cosa Nostra abbia mai svolto, 
secondo i dati della ricerca, dei colloqui psicologici. 
Probabilmente l’uomo d’onore di Cosa Nostra non può 
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consentire di far vacillare l’identità ipertrofica (Fiore, 1997) e 
paralizzante ma funzionale alla propria esistenza di automa-
affiliato. L’uomo d’onore non è concepito per pensare su di sé, 
per sentirsi vivo, per attivare le proprie risorse 
simbolopoietiche; nel mondo mafioso la sofferenza psichica è 
inconcepibile, perché presuppone la consapevolezza che si 
può soffrire non solo per qualcosa che riguarda il corpo, ma 
anche la mente (Fiore, 1997). La separazione tra mente-corpo 
in questi mondi è totale. Ciò ricade sulla sessualità (il mondo 
mafioso è quasi a-sessuato) ma anche sulla percezione della 
morte, propria e altrui, e sulla relazione con il sociale.  
I risultati delle ricerche ci consentono anche di rispondere ad 
alcune domande che ci si poneva già a partire dalla prima fase 
di ricerca (1994-1998): che significa per uno psicoterapeuta 
aiutare un paziente a svelare la propria storia quando questa è 
attraversata da omicidi, tradimenti, morti bianche, di uomini 
noti alla cronaca giudiziaria? che significa per la relazione 
clinica in atto, sentirsi osservati dalla mafia? Sapere che c’è un 
padre in carcere o latitante che è a conoscenza del fatto che il 
figlio o la moglie è intimamente connesso con un altro, 
estraneo e per questo temibile, al quale narra la propria storia 
familiare? Quali sono le modalità relazionali più 
frequentemente attive nella relazione terapeutica con questo 
particolare tipo di pazienti? 
La ricerca ci mostra che i terapeuti entrano a conoscenza delle 
matrici mafiose dei propri pazienti durante i primi incontrixiii. 
Alla notizia si attivano, ad un livello co-trasferale, mostrando 
interesse e curiosità ma anche inquietudine. Questi terapeuti 
ritengono sia molto difficile costruire una buona alleanza con 
questi pazienti e avvertono come particolarmente faticoso il 
mantenimento delle regole del set(ting). Non è un caso che 
una delle principali cause di drop-out di pazienti provenienti 
da mondi mafiosi sia il mancato rispetto delle regole del 
set(ting). Questi pazienti sentono di avere particolari diritti e 
privilegi nei confronti della terapia e dei propri terapeuti. Il 
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diktat mafioso “le uniche regole da seguire sono quelle 
dell’organizzazione mafiosa” sembra condizionare fortemente 
il mondo interno e le relazioni sociali di questi soggetti, 
compromettendo fortemente il processo terapeutico. 
Gli psicoterapeuti sembrano attivare con questi pazienti 
modalità contransferali specifiche e in parte opposte. Se da un 
lato, infatti, prevalgono modalità relazionali di tipo 
genitoriale-protettivo (mostrando una tendenza a proteggere i 
propri pazienti da quel mondo violento e difficile, fonte di 
molteplici sofferenze per gli stessi e di conflitti intrapsichici 
difficilmente esprimibili), dall’altro il vissuto prevalente è di 
impotenza e inadeguatezza. Pensiamo che il vissuto di 
impotenza degli psicoterapeuti sia connesso alla 
consapevolezza che il paziente portatore di una sofferenza 
psichica sia solo un punto nodale di una gruppalità familiare, 
sovra-individuale, pervasiva e intenzionante. La complessità 
del gioco relazionale presente in ciascuna relazione 
terapeutica, non può non comprendere il terapeuta con i suoi 
vissuti anche dinanzi a parole altamente dense sul piano 
simbolico (quali mafia, mafioso, affiliato, collaborazione, 
omicidio…) che evocano un immaginario personale e nel 
contempo condiviso con il paziente e con il set(ting) più ampio 
della psicoterapia (sociale, committenza, inviante…). 
Parallelamente i pazienti appartenenti a famiglie mafiose 
sembrano giocare, nella relazione terapeutica, due modalità 
transferali differenti e in parte opposte. Alcuni pazienti, infatti, 
contribuiscono attivamente alla costruzione di una alleanza 
terapeutica positiva e vivono un’esperienza della relazione 
terapeutica giocosa, confortevole e sicura (Bradley et al., 2005). 
Altri, invece, si relazionano con il terapeuta attraverso 
modalità di tipo evitante-controdipendente: evitano, cioè, in 
ogni modo, di istaurare una relazione significativa con il 
terapeuta o una dipendenza da lui. L’altro psicoterapeuta, per 
i pazienti provenienti da mondi mafiosi, rappresenta una 
minaccia perché portatore di un pensiero diverso da quello 
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familiare e perché propone un percorso di cambiamento; va 
dunque vanificato, oggettificato, attaccato e tenuto a debita 
distanza con modalità relazionali di tipo evitante – contro 
dipendente. 
 
 
Conclusioni 
Il gruppo di studio e di ricerca sulla psicologia mafiosa è oggi 
impegnato in un lavoro di approfondimento sia delle 
differenze psicologiche che emergono dal  confronto tra le 
diverse mafie presenti in Italia; sia nella costruzione di un 
paradigma aggiornato che tenga conto dei processi di 
trasformazione in atto nell’organizzazione criminale Cosa 
Nostra dovuti ad inevitabili ricambi generazionali (Ingroia A., 
2008) e ai nuovi scenari politico-economico-sociali.  
Da questo punto di vista mi sembra utile anticipare che il 
modello di Carli (2003, 2004) sulle modalità che gli esseri 
umani utilizzano per organizzare emozionalmente la relazione 
sociale (il modo fondato sulla solitudine e sull’estraneità, 
contrapposto al modo fondato sul possesso dell’altro e sulla 
dinamica neo-emozionale) si sta rivelando utile per 
comprendere quali meccanismi psicologici sostengono il 
sistema di potere mafioso e clientelare.  
Gli studi e le ricerche sulla psicologia mafiosa si inscrivono 
entro l’ampia cornice della psicologia clinica sia rispetto ad un 
livello descrittivo della mente umana in specifici contesti 
antropo-psichici, sia rispetto al suo carattere applicativo. Se da 
un lato, infatti, gli studi sulla psicologia mafiosa si sono 
prefissati l’obiettivo di comprendere il mondo psichico 
familiare, degli uomini e delle donne membri di famiglie 
mafiose, al fine di studiare le rappresentazioni mentali che essi 
hanno di se stessi, della mafia, del sociale; dall’altro si è 
puntato a costruire idonei set(ting) di lavoro per l’elaborazione 
delle dinamiche psichiche che la mafia attiva negli individui, 
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in specifiche comunità locali, nelle organizzazioni e istituzioni 
da cui è attraversata.  
Studiare la mafia da una prospettiva psicologico-clinica ha 
significato, per i ricercatori impegnati in questo campo, 
intraprendere una sfida scientifico-culturale importante sia 
rispetto all’applicazione feconda di un modello di lettura dei 
fenomeni psichici in un campo sino ad allora esplorato 
attraverso altri modelli, sia rispetto alla sperimentazione di 
nuovi di set(ting) di intervento idonei all’elaborazione dei 
vissuti connessi al fenomeno mafioso e all’attivazione di 
processi di cambiamento sociale e comunitario. 
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Psicologia clinica e crimine dei colletti bianchi.  
La ricerca psicologica-clinica sulle intercettazioni ambientali 
di Serena Giunta 
 
 
Introduzione 
 
Da anni, la ricerca psicologica-clinica condotta dall’ateneo 
palermitano si propone di studiare la mafia da diverse 
angolature: il mondo interno dell’uomo d’onore, gli assetti 
relazionali e psicopatologici delle sue matrici familiari. 
Tuttavia, oggi è emerso un fenomeno complesso riguardante il 
fitto intreccio tra mafia e crimine economico che per noi 
ricercatori è davvero complesso analizzare, poiché presuppone 
l’indagine delle peculiarità psicologiche presenti, in modo 
specifico, nelle molteplici illegalità. A complicare questo 
quadro, si aggiunge l’ibridazione delle diverse criminalità che, 
oggi più di ieri, non si presentano isolate ma sempre più 
interagenti e compenetrate. 
È, infatti, profondamente cambiato il contesto operativo in cui 
la mafia esercita il suo potere economico e criminoso, che per 
buona parte fa leva sulla costruzione di network 
imprenditoriali in ambito locale, nazionale ed internazionale. 
È necessario, quindi, un’ulteriore estensione del campo 
d’indagine, volto a comprendere i possibili processi osmotici, 
d’interdipendenza o di semplice fiancheggiamento che 
intercorrono tra la criminalità organizzata ed il crimine 
meticcio e normalizzato dei colletti bianchi. I reati dei colletti 
bianchi sono complessi, difficili da definire, eppure 
particolarmente gravi perché, lentamente e inesorabilmente, 
distruggono il tessuto dei nostri rapporti sociali, 
dell’economia, della finanza, del risparmio, del lavoro.  
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Crimine dei colletti bianchi e sanità 
 
L’organizzazione mafiosa tende ad insinuarsi ove vi è 
maggiore circolazione di denaro e, se si considera che la spesa 
sanitaria pubblica costituisce la voce di maggiore incidenza nel 
bilancio della regione siciliana (circa 7 miliardi di euro l’anno 
senza considerare la spesa privata), si può ben comprendere  
la particolare attenzione che Cosa Nostra  volge a questo 
settore (Cgil, 2005). 
In particolare, nel settore sanitario vi è il concreto pericolo che, 
dietro prestanomi dal volto apparentemente pulito, siano 
coinvolte le imprese gestite da soggetti appartenenti o vicini 
all’organizzazione mafiosa i quali utilizzano, nell’attività 
imprenditoriale, capitali di provenienza illecita (Cgil, 2004). 
Perché avviene questo intreccio? Come mai la mafia si 
interessa anche della sanità?   
E come avvengono queste silenti, ma fitte relazioni tra il 
mondo mafioso e quello sanitario? 
I motivi per i quali la mafia si interessa e cerca sempre più di 
infiltrarsi silenziosamente nella sanità pubblica sono 
molteplici: dall’intervento sul sistema degli appalti ai fornitori 
di beni e sevizi del SSR, dalla spartizione dei centri di governo 
della sanità che diventano veri centri di potere, alla spartizione 
politica dei posti di lavoro nella sanità che troppo spesso, 
purtroppo, seguono logiche di clientelismo piuttosto che di 
competenza e professionalità (Rapporto Cgil, 2005). 
Recenti dati della Cgil Medici (2005) hanno evidenziato che la 
sanità siciliana, è la più costosa dell’Italia: quella in cui i ticket 
sono più costosi, le liste di attesa più lunghe e, nel contempo, 
quella in cui minore è l’efficienza rispetto a tutte le altre 
regioni della penisola; nonostante la Sicilia da sola bruci 7,8 
miliardi di euro l’anno, il 40% del bilancio regionale,la mala 
sanità è sotto gli occhi di tutti.  
Dal punto di vista psicologico, se per il mafioso 
l’arricchimento e il potere personale gli permetterebbe di 
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uscire dalla massa di “indifferenziati” dei nuddu ammiscati cù 
niente (nessuno mischiato con niente), per il politico, che ha 
già acquisito prestigio sociale oltre che ottimi introiti, si può 
ipotizzare che la motivazione risieda nella volontà di 
mantenere lo status sociale raggiunto ad ogni costo, anche 
mediante mezzi illeciti, nell’incapacità di accettare la 
possibilità di una regressione sociale; il voler a tutti i costi 
“salvare la faccia”, raggiungere obiettivi troppo elevati in 
tempi brevissimi fa cercare ai politici vie alternative che, però, 
non sempre collimano con la trasparenza e la legalità. 
Discorrendo di sanità, “ci permettiamo di utilizzare un certo 
grado d’astrazione, per affermare, che la mafia e la cultura 
mafiosa producono “in-sanità” in termini di disagio, di carenza 
che si allargano a raggiera all’individuo, alle economie locali, 
alle istituzioni ed alla polis. Questo accade non solo perché i 
concorsi pubblici e le gare d’appalto sono co-gestite da Cosa 
Nostra ma anche perché la funzione psichica del progetto, 
dell’investimento emotivo e materiale nel sociale sono sbarrati 
dall’influenza simbolica e reale della mafia” (Lo Verso, 
Coppola, 2009).   
 
 
Premesse per uno studio clinico: descrizione sommaria dei 
fatti 
 
I rapporti esistenti tra la mafia e i settori del sistema sanitario 
determinano la formazione di un legame attraverso il quale si 
rafforza il potere della mafia. All’interno di tale relazione, 
ciascuno dei “protagonisti” utilizza le risorse di cui dispone. È 
capitato che la forza del potere militare di Cosa Nostra e la 
professione medica si siano saldate nella stessa persona, 
generando una concentrazione di potere. 
Gli esempi  non mancano: è stato il caso di Michele Navarra il 
quale, negli anni ’40/’50, deteneva sia il ruolo di capo della 
famiglia di Corleone che quello di stimato e conosciuto medico 
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chirurgo. Il dottor Navarra “sommava in sé tutti i poteri che 
un professionista, capo mafia di vecchio stampo, ha il diritto 
ed il dovere di ricoprire”; uno tra gli esponenti politici più in 
vista del partito della DC, ispettore della Cassa Mutua 
Malattie e mediatore di interessi politico-clientelari; uomo che 
non esitava a porre a servizio della mafia la sua professionalità 
medica in caso di necessità. 
Altro esempio significativo è il caso di Gioacchino Pennino, 
esponente di spicco della borghesia delle professioni insediata 
a Palermo, nonché figlio e nipote di uomini d’onore inseriti 
nella mafia, divenendo uomo d’onore della famiglia di 
Brancaccio fin dagli anni ’70 (Rapporto Cgil, 2005). 
Il dottor Pennino, titolare di uno dei laboratori di analisi 
cliniche più importanti della città, come afferma il P.M. Paci G. 
(2006), “può essere considerato un’icona della categoria socio-
criminologica del medico-mafioso”: egli non solo ha ricoperto 
la carica sindacale di segretario provinciale e regionale della 
CISL medici tra l’’87 ed il ‘97, ma ha esercitato anche il ruolo di 
vice responsabile provinciale della sanità di Palermo per la DC 
per tutto il corso degli anni ‘80 (ibidem). Solo nel momento in 
cui diviene collaboratore di giustizia, nel 1994, Pennino svela 
le modalità mediante le quali il suo ruolo professionale, 
politico e mafioso lo ha trasformato in una “tremenda 
macchina” di produzione di consenso sociale ed elettorale, di 
cui Cosa Nostra si era servita per occupare i posti chiave delle 
Amministrazioni pubbliche (Rapporto Cgil, 2005). 
Un medico che ha svolto nello stesso tempo la professione 
medica e quella di boss è Antonino Cinà, specializzato in 
neurologia e uomo d’onore della famiglia di S. Lorenzo. Il 
dottor Cinà si prese cura di Riina, di Brusca, di Provenzano, 
consegnando medicine, praticando terapie e mostrandosi 
sempre disponibile a soddisfare le “esigenze sanitarie “ del 
sodalizio criminoso. 
La scelta di inserire all’interno dell’organismo di vertice di 
Cosa Nostra, un medico e uomo d’onore, titolare di un 
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laboratorio di analisi cliniche e di due importanti studi è la più 
chiara dimostrazione della necessità di acquisire il maggior 
livello di consenso sociale possibile alla nuova strategia della 
sommersione. Strategia utilizzata da Provenzano dopo la  
cattura di Salvatore Riina, consiste nell’ “inabissamento”, 
nell'infiltrazione costante nelle istituzioni, negli appalti 
pubblici e nell’instaurazione di legami con professioni ed 
esponenti politici, evitando stragi ed eccessivo “rumore” . 
Oggi il rapporto medici-mafia sembra mutato, innanzitutto 
non ritroviamo più una compresenza  di potere nella 
medesima persona, ovvero il medico è più difficile che svolga 
contemporaneamente  anche la funzione di capomafia di una 
particolare famiglia; inoltre le mansioni dei medici sembrano 
variate: essi non compiono più reati tangibili a favore 
dell’organizzazione criminale, ma attraverso un’azione di 
silenziosa connivenza, di favoritismi, di falsi bilanci, 
prestazioni mediche ai boss ecc., permettono sì il 
consolidamento del potere mafioso, ma in forma più mitigata, 
senza fare troppo rumore e, anche quando qualche caso 
emerge, risulta comunque sempre in una forma più 
mascherata tanto da risultarne difficile persino la punibilità 
dei fatti. 
In Sicilia, negli ultimi dieci anni, sono stati almeno 400 i 
professionisti coinvolti e di certo tra questi professionisti è 
notevole il numero di medici coinvolti. Il caso più eclatante è 
senza dubbio quello di Guttadauro, Miceli e Aragona: 
Giuseppe Guttadauro è medico, capo del mandamento di 
Brancaccio, condannato per associazione mafiosa; Domenico 
Miceli è medico, sotto processo per concorso esterno in 
associazione mafiosa; Salvatore Aragona è medico, 
condannato per concorso esterno in associazione mafiosa.  
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La ricerca 
 
La criminalità economica, il crimine occupazionale, 
l’intermediazione pubblica sembrano oggi fiancheggiare il 
crimine organizzato di stampo mafioso, penetrandolo in alcuni 
punti e/o facendosi fecondare da esso. 
L’indagine, adottando una prospettiva psico-socio-culturale,  
proporrà di individuare le trasformazioni intervenute e i 
meccanismi attraverso i quali si instaurano rapporti di 
complementarietà  tra la criminalità dei colletti bianchi e 
un’organizzazione/struttura psichica “fondamentalista” 
propria della mafia.  Ci si interroga su quali possano essere gli 
elementi che muovono il mafioso ad ampliare gli ormai stretti 
e coercitivi  spazi della struttura familiare e familistica e, al 
tempo stesso, quali motivazioni spingono  l’elite dei colletti 
bianchi a dialogare in maniera privilegiata con la struttura 
mafiosa ricoprendone, a volte, ruoli di primo piano.  
La ricerca verte ad: 
- approfondire la conoscenza dei rapporti che legano mafia e 
sanità, facendo ricorso ad una lettura psico-antropologica del 
fenomeno che possa cogliere il background culturale di 
riferimento dei professionisti del settore medico collusi con la 
mafia; 
- indagare l’esplorazione di meccanismi attraverso cui si 
possono instaurare rapporti di complementarietà fra chi è 
appartenente al sistema criminale e il professionista esterno ad 
esso, nonché l’eventuale esistenza di specifiche caratteristiche 
identitarie del “colletto bianco” colluso.  
- analizzare le ricadute psichiche, che il sistema clientelare-
mafioso ha sull’identità dei professionisti che operano belle 
istituzioni pubbliche oggetto di indagini giudiziarie.  
Nello specifico, ci proponiamo di indagare le rappresentazioni 
sociali, le modalità relazionali e le dimensioni linguistiche 
utilizzate da una “camicia bianca” per eccellenza, Giuseppe 
Guttadauro, attraverso l’analisi delle intercettazioni ambientali 
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registrate a casa del medico stesso, al fine di comprendere 
quali sono le caratteristiche psichiche di chi appartiene o 
collude con Cosa Nostra.  
Questi obiettivi hanno mosso la ricerca non con la finalità di 
trovare risposte definitive e valide una volta per tutte, ma per 
reperire indicatori che tentino di approfondire la conoscenza 
di tali dinamiche al fine di spiegare il complesso rapporto tra 
mafia-sanità-costrutti psichici. 
 
 
Metodi e strumenti d’analisi  
 
Lo strumento scelto per l’analisi delle intercettazioni è il T-
LAB (Lancia, 2004). Il T-LAB permette di effettuare l’analisi 
del contenuto, ovvero consente di realizzare  la scomposizione 
dell’unità comunicativa che si vuole analizzare (testo scritto, 
trascrizione di intervista o colloquio) in elementi più semplici. 
Il T-LAB appartiene alla famiglia dei software, orientati a 
produrre mappe, che rappresentano i contenuti dei testi, sia 
presi singolarmente che confrontati tra loro.  
Le analisi effettuate sono state: 1) Associazione di parole; 2) 
Confronto tra coppie di parole chiave; 3) Mappe dei nuclei 
tematici. Il software è costituito, quindi, da un insieme di 
strumenti linguistici e statistici adottati per l’analisi dei testi e 
consente, in definitiva, di analizzare, esplorare e sintetizzare i 
contenuti delle narrazioni. 
 
 
I protagonisti  
 
Il caso  di Giuseppe Guttadauro,  Salvatore Aragona e Mimmo 
Miceli rappresenta perfettamente il connubio tra mafia e 
colletti bianchi. È  esempio della connivenza di chi si presta e 
presta la propria professionalità al servizio della criminalità 
organizzata al punto di farne parte. 
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Giuseppe Guttadauro, chirurgo e capomafia dell'importante 
mandamento di Brancaccio. Nella casa sono state piazzate 
numerose microspie dai ROS dei carabinieri. Guttadauro viene 
da dieci anni di carcere per associazione mafiosa e, una volta 
tornato in libertà, il salotto diventa un crocevia di 
professionisti, politici, faccendieri, una sorta di finestra sulla 
scienza “politico-mafiosa”.  
Uno dei più assidui frequentatori del salotto è Domenico 
Miceli dell’Udc, anche lui medico, che siederà nella poltrona di 
assessore comunale alla Sanità nella prima giunta Cammarata. 
Domenico Miceli, detto Mimmo, è abbastanza giovane per i 
canoni della politica siciliana, ma era già stato eletto una volta 
consigliere comunale di Palermo nel 1993 e lavorava al 
Policlinico di Palermo. Nel salotto del boss sono tante le 
conversazioni intercettate che hanno destato l'attenzione dei 
PM. In una di queste, Guttadauro, parlando con Salvatore 
Aragona, già condannato per concorso esterno in associazione 
mafiosa (ha falsificato le cartelle cliniche di Enzo Brusca per 
aiutarlo a sfuggire alla giustizia), tira fuori una delle pagine 
più nere della recente storia italiana: l’omicidio del generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa. “Ma chi se ne fotteva di 
ammazzare Dalla Chiesa (…) andiamo, parliamo chiaro”, dice 
Guttadauro al suo amico Salvatore Aragona che,  annuendo 
rispondeva: “Ma perché noi dobbiamo sempre pagare le cose”. 
Serafico appare Guttadauro: “E perché glielo dovevamo fare 
questo favore”. Per il boss Guttadauro, detto Ù Dottore, per 
via della sua laurea e della sua passione per la medicina, 
politica e sanità sono due facce della stessa medaglia. Anzi a 
più riprese nelle sue conversazioni ribadisce che la politica 
non lo ha mai interessato più di tanto. La sua passione sono gli 
ospedali; ma per arrivare a decidere direttori generali e 
primari, l’unico strumento è la politica. 
Nel dicembre 2002 Giuseppe Guttadauro viene arrestato. Resi 
pubblici i dialoghi a casa sua, Miceli è costretto a dimettersi e, 
nel giugno 2003, sarà anche lui arrestato con Salvatore 
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Aragona, Vincenzo Greco (cognato di Guttadauro, anche lui 
medico, già condannato per aver curato il killer di Don Pino 
Puglisi, Salvatore Grigoli) e Francesco Buscemi, imprenditore 
già segretario di Vito Ciancimino.  
L’analisi prende in esame le trascrizioni integrali delle 
intercettazioni ambientali presso l’abitazione di Guttadauro 
Giuseppe, nel periodo compreso tra marzo 2001 e il gennaio 
2002.  
 
 
Analisi e valutazione dei dati  
 
- Associazione di parole 
Le co-occorrenze sono quantità risultanti dal conteggio del 
numero di volte in cui due o più lemmi linguistici “co-
abitano” quindi sono contemporaneamente presenti all’interno 
degli stessi contesti elementari.  
Dalle intercettazioni ambientali registrate nei salotti di casa 
Guttadauro, emerge più volte il lemma campagna elettorale, 
Guttadauro si dichiara infatti feroce sostenitore e promotore 
della candidatura Mimmo Miceli per le elezioni regionali del 
2001. A sostegno di quanto affermato è possibile consultare la 
tabella del lemma campagna elettorale, questo, infatti, co-
occorre con i lemmi: voti, impegnare, Orlando, Totò Cuffaro, 
noi, votare, vincere, mettere. 
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Lemmi quali voti, votare, impegno e vincere co-occorenti con 
il lemma campagna_elettorale, dimostrano quanto sia 
importante per il boss di Brancaccio, poter godere di un 
appoggio quale quello di Mimmo Miceli, come interfaccia 
legale nel mondo sociale.  
G: “Giovanni per le regionali, che impegni hai per le politiche 
regionali. Per le regionali poi ne parliamo che mi serve un aiuto, per 
un ragazzo che è medico. Perché noi dobbiamo essere i padroni 
altrimenti non facciamo niente”.  
Emerge, inoltre, un forte lavoro di equilibrismo tra forze 
politiche tipico dei giochi di Cosa Nostra, si tratta di un vero e 
proprio copione in cui tutto è già scritto, e in cui è possibile 
rintracciare il concetto di mafia in termini di totalitarismo, in 
questo contesto la matrice satura prende il sopravvento 
trasformandosi in inerzia, dando vita ad un immobilismo che 
non lascia spazio alla vitalità del sociale. L’assolutismo e il già 
scritto sembrano non lasciare spazio al pensabile, al nuovo, 
sembrano non poter creare buchi di significazione che lascino 
spazio alla capacità decisionale degli elettori.  
 
- Confronto tra coppie di parole chiave 
Questo tipo di analisi consente al ricercatore ci confrontare i 
contesti elementari di occorrenza di una coppia di parole-
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chiave precedentemente selezionate. Una delle coppie più 
significative risulta essere  Cuffaro-Miceli. I  lemmi che co-
occorrono maggiormente risultano essere: diventare, lavorare, 
bisogno, campagna elettorale, portare. Emerge un chiaro 
intento in termini di progettualità e costruzione dell’affare 
illecito. Si evidenzia una reciprocità dei lemmi 
campagna_elettorale e lavoro, l’uno infatti diviene strumento 
per il raggiungimento dell’altro in un gioco di reciproco 
scambio. Una reciprocità che converge in un territorio 
comune, ovvero la politica.  
G: “Uno che è impiegato non le può capire, il 31 Dicembre in 
ospedale, quanti voti mi sono portato”.  
 

 
Rispetto al lemma lavorare bisogna sottolineare come questo 
diventi strumento privilegiato per accaparrarsi voti ed essere 
vincenti in campagna_elettorale. Non è una novità difatti che 
in periodi precedenti le elezioni le promesse di lavoro siano la 
più verace merce di scambio, si sfrutta il bisogno per 
soddisfare gli interessi della famiglia mafiosa.  
Guttadauro dice di volere lavorare a capodanno perché quello 
spazio tempo è una riserva di voti. È chiara in questa 
affermazione una perversione psicologica del lavoro. Laddove 
l’attività lavorativa, specialmente quella sanitaria, dovrebbe 
essere animata da una forte tensione etica verso il sociale. 
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L’obiettivo dovrebbe infatti essere quello della cura e del 
benessere dell’altro, nelle parole di Guttadauro c’è una 
strumentalizzazione del contesto lavorativo e della sua 
funzione di ruolo per ottenere consensi elettorali che 
confluiranno nelle casse dell’organizzazione.  
 
- Mappe dei nuclei tematici 
Questo tipo di analisi ci consente di visualizzare una mappa 
contenente i nuclei tematici del corpus o sottoinsieme che sono 
stati identificati all’interno del corpus stesso. Verrà mostrata 
una tabella all’interno della quale saranno inseriti i valori del 
test nelle due polarità (+) e (-).  
Il primo fattore individuato è stato denominato fattore 
dell’intenzionalità (polarità negativa), e strumentalità (polarità 
positiva).  
 
 

 
 
L’utilizzo di verbi transitivi denota il bisogno di visibilità, la 
necessità psicologica di interagire e interloquire. Frequente 
risulta infatti l’occorrenza di verbi quale dire, vedere, parlare. 
La volontà e l’intenzionalità è quella di tessere legami con il 
mondo legale al fine di assecondare quelle che sono le 
necessità dell’organizzazione stessa.  
G: “Che te ne frega, il clima è sempre lo stesso Mimmo. Il potere, a te 
piace il potere. E non c'è niente da fare, tu devi fare l'esame per i fatti 
tuoi, se ti piace e sei disposto a fare dei sacrifici per questo. Devi fare 
il consigliere regionale con qualche cosa che puoi avere, vedi che nei 
prossimi cinque dalla Regione passeranno” . 
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La polarità positiva di questo primo fattore è stato denominato 
strumentalità proprio perché l’analisi dei cluster (giorno, 
persona, Cuffaro, problema, conoscere) ha permesso di 
evidenziare la presenza di un mondo sociale ricco di 
deprivazione, piegato all’assoggettamento e incapace di 
divenire fautore del proprio destino. È cruciale l’aspetto 
impersonale che definisce il popolo siciliano in termini di 
bersagli anonimo, piegato all’organizzazione e ai suoi metodi.  
È forte il potere di vita e di morte in cui  Cosa Nostra 
imprigiona il territorio, condannandolo ad uno stato di 
perenne dipendenza e assistenza. Cosa Nostra diviene 
necessaria per non sentirsi più soli, trovare lavoro e tessere i 
giusti legami. La classica ”raccomandazione” diviene l’unica 
possibilità per trovare lavoro in Sicilia, per lo più se con lavoro 
si intende il classico posto fisso che ti permette di sistemarti.  
Cosa Nostra è talmente ben inserite nelle maglie sociali che 
finisce per imprigionarne i protagonisti e renderli spettatori, 
depersonalizzandoli.  
All’interno della mappa dei nuclei tematici il secondo fattore 
individuato è macrostrategia-nazionale – microstrategia-
regionale.  
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La polarità negativa (macrostrategia-nazionale) è, infatti, 
caratterizzata dai cluster fregare, piacere, Buttiglione, moglie, 
Salvo, mese, aspettare, persone, mettere. Dall’analisi dei lemmi 
costitutivi dei vari cluster emerge una chiara volontà di agire e 
muoversi a livello nazionale, da qui l’interesse più volte 
verbalizzato di parlare con Rocco Buttiglione, il quale, a detta 
di Guttadauro, dovrebbe interessarsi rispetto alle condizioni 
dei detenuti nel carcere Ucciardone di Palermo. Più volte 
Guttadauro manifesta l’interesse di prendere contatti con 
Rocco Buttiglione e Giuliano Ferrara per attenzionare 
l’interesse nazionale sul tema delle condizioni detentive dei 
carcerati di Cosa Nostra. Guattadauro sa di dovere arrivare 
agli affiliati, sa di non poterli lasciare soli, il rischio della 
collaborazione per sottrarsi alla misure detentive del 416 bis è 
troppo alto. La cura solerte per i detenuti si muove in questa 
direzione, essa annulla l’istituzione carceraria e le sue misure 
di sicurezza,  

La polarità positiva (microstrategia-regionale) sembra 
racchiudere al suo interno tutto ciò che concerne il territorio. Il 
ragazzo dal volto pulito ed incensurato, Mimmo Miceli, 
diviene l’unico modo per penetrare le porte di Palermo, 
l’unico modo per arrivare nel  tessuto sociale e tesserne le file 
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dal di dentro. La microstrategia pervade sia il sociale che il 
legale. 

 
 
Le manovre di Cosa Nostra gestiscono la campagna elettorale, 
manovrano lo scambio dei voti, e organizzano la sicurezza 
degli affiliati.  
G: “Quindi quando tu mi citofoni non mi devi dire Mimmo_Miceli, 
ma Mimmo e basta, l’hai capito. Non è un problema perchè tu sei 
medico però io ormai sono diventato prudente. Io mi trovo bene e non 
ho fatto trovare male mai a nessuno dei miei amici, mi spiego. Sai 
com’è uno con i politici deve sempre stare un passo indietro, perché 
poi Toto_Cuffaro dice che non gli è stato detto niente”.  
Il terzo fattore individuato è conservazione del familiare – 
contaminazione del sociale; questi due fattori non risultano in 
antitesi, sono piuttosto reciproci e di sostegno  
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Nella polarità negativa predominano i lemmi discorso, giorno, 
volta posto, al cui interno risultano essere costituito da lemmi 
che rimandano al Familiare quali: moglie, scuola, impegnare, 
vita, prendere, regionale. Abbiamo scelto di definire per 
questo la polarità negativa del terzo fattore conservazione del 
sociale, sottolineando il forte interessa che Cosa Nostra palesa 
nei confronti dei tipici valori siciliani. 
La famiglia risulta infatti essere fonte di preoccupazione ed 
interesse per il boss di Brancaccio, il quale più volte parla di 
episodi che lo riguardano rispetto ai ruoli di padre e marito.  
G: “Che stai dicendo Salvatore. Mia moglie sta vedendo di battezzare 
il bambino, te l'ha detto. E c'erano che erano cento persone, tu che 
dici, tutte cento persone che erano là, perché io non è che ci sono 
andato, ero dentro. Tutto il giorno dentro sono stato, di queste cento 
persone, cinquanta il voto me lo danno”. 
G: “Ho speso dieci anni della mia vita senza poter accudire i miei 
figli piccoli, che ora per poter discutere con quello grande è 
un'impresa, giustamente, al grande gli pare che il mondo è piatto, 
perché tanto chi se ne fregava, a tredici anni, il problema era se lo 
interrogavano il giorno dopo a scuola”. 
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La scelta di “portare” e sostenere Mimmo Miceli per le elezioni 
regionali del 2001 diviene il tentativo di trovare un volto 
pulito ed incensurato per portare avanti il progetto della 
Commissione.  
Il volto pulito diviene strumento di conservazione per 
l’organizzazione, mediante l’interfaccia pulita l’illegale tesse 
legami con il sociale in un gioco di contaminazioni reciproche.   
Nel terzo fattore le due polarità risultano fortemente 
intrecciate, in un gioco in cui i confini sono labili e poco 
definito. I codici familiari, tanto cari alla cosca, sono 
strumentalizzati e assoggettati all’interessa della Cosa, 
mediante i codici mafiosi-familiari si costruisce quella 
apologetica, tanto cara all’organizzazione, atta a contaminare 
il sociale.  
 
 
Risultati 
 
Dall’analisi svolta emerge che: 
- l’elevata occorrenza della parola io associata ad numero 
notevole di verbi di movimento, lasciano trasparire 
un’affermazione continua della propria  identità e della 
presenza dentro una rete di relazioni che producono 
cambiamenti per mezzo dell’uso del potere esercitato con  
attività politico-affaristiche; 
- una peculiare sovrapposizione di livelli nei quali il privato e 
il familiare sembrano mischiarsi senza soluzione di continuità 
con le dimensioni sociali e pubbliche. La famiglia allargata, la 
professione medica, la politica, gli affari e i rapporti personali 
sembrano essere parte di un unico meccanismo. Emerge anche 
una struttura territoriale ampia: i medici agiscono su larga 
scala da sud a nord, tengono contatti “amicali” con politici e 
coinvolgono molti altri professionisti;   
- una certa autonomia decisionale e una libertà di movimento. 
I soggetti non sembrano eseguire ordini, non sembrano 
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oppressi da un rapporto di sottomissione: sono parte attiva 
nelle decisioni ed esprimono il loro pensiero e la loro volontà. 
Si desume, infatti, un’implicazione in prima persona ed il 
mantenimento di una rete fittissima di rapporti con 
personaggi di ogni tipo. Si parla, si discute, si contratta, ci si 
scambia favori e ci si intende sulla base di una condivisione 
comune del potere e del denaro. L’adesione alle condotte 
illecite  sembra automatica: è naturale che si possano effettuare 
speculazioni senza permesso, che ci sia uno scambio di voti e 
che si stabiliscano, a tavolino, le persone a cui affidare gli 
incarichi politici.  
A questo punto proviamo a rispondere alla domanda come 
mai professionisti che possono beneficiare di redditi più che 
dignitosi, ammantati di elevato prestigio sociale, decidano 
d’interfacciare la loro attività lavorativa con il crimine 
organizzato che è con esso “con-fuso”, rischiando, nella 
migliore delle ipotesi, di restare intrappolati nelle maglie della 
giustizia?  
La risposta non è univoca, il gioco di scambio e di favori è 
reciproco. Non si parla di potere facendo riferimento 
all’accrescimento di denaro e proprietà, o almeno non si parla 
di potere soltanto in questo senso, il potere serve si per 
“levarsi gli sfizi” sostiene Guttadauro, ma il potere è qui inteso 
in termini di potere di vita e di morte, Cosa Nostra si muove 
dando vita ad una pantomima in cui tutto è già scritto, in cui 
non c’è spazio per l’altro, per il diverso. Essa, con le 
microstrategie e macrostrategie che impone, determina uno 
stato di assoggettamento in cui la collettività non è altro che 
un bersaglio anonimo. Appare perciò fondamentale 
continuare ad approfondire quei processi di ibridazione che, a 
livello psico-sociale, contribuiscono a creare quella zona grigia 
che sembra rappresentare l’ultima e remunerativa frontiera 
della criminalità organizzata.  
  



 55 

Cosa nostra, camorra e ‘ndrangheta: essere adolescenti in 
terre di mafia. Uno studio empirico. 
di Marie Di Blasi,  Paola Cavani e Laura Pavia  
 
 
Introduzione 
 
La ricerca psicologico-clinica in Sicilia (Fiore, 1997; Lo Verso et 
al., 1998; Lo Verso, 2003), da circa un ventennio, porta avanti 
un lavoro di approfondimento volto a studiare e comprendere 
il fenomeno delle criminalità organizzate. 
Nello specifico, nell’ambito delle ricerche condotte in Sicilia 
sulla psicologia mafiosa e sulle ricadute che questa ha sul 
territorio, sulla comunità e sull’individuo, il nostro gruppo di 
lavoro ha scelto, da diversi anni, di focalizzare lo sguardo 
anche sul mondo degli adolescenti. 
Le prime ricerche su adolescenza e mafia (PRIN 2004) hanno 
focalizzato la loro attenzione sull’analisi delle storie di vita di 
adolescenti e giovani adulti appartenenti a famiglie mafiose. 
L’analisi dei dati ha evidenziato la complessità con cui i 
percorsi di rielaborazione dei legami intergenerazionali e 
culturali si incastrano con culture familiari in cui non è 
consentita alcuna autonomia e diversità; infatti, all’interno di 
tali sistemi la discontinuità tra individuo e famiglia è spesso 
percepita come talmente pericolosa da portare a vivere come 
meno dolorosa e perturbante una accettazione acritica, una 
identificazione muta e non pensabile.   
Inoltre, attraverso il confronto con colleghi psicoterapeuti che 
avevano in carico giovani figli di famiglie mafiose, abbiamo 
potuto verificare come spesso in queste culture familiari il 
dissenso, la difficoltà o l’impossibilità di adeguamento passivo 
alla rigidità e alla chiusura del mondo familiare, si 
manifestavano attraverso sintomi (ritiro sociale, dipendenze, 
DCA, insuccesso scolastico) attraverso i quali questi ragazzi 
esprimevano il dolore per la più grande e forse più 
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problematica rinuncia adolescenziale: quella delle ricerca del 
senso di sé e della auto-costruzione di percorsi di 
individuazione.  
Il processo di costruzione dell’identità personale affonda le 
sue radici all’interno di relazioni affettive che fungono da 
sostegno e nutrimento narcisistico per i processi di 
differenziazione. Quando tali percorsi evolutivi si intersecano 
e si scontrano con appartenenze a sistemi simbolico-culturali 
in cui non è concepita alcuna forma di autonomia e diversità 
(Lo Verso, 1998), può divenire difficile per un adolescente 
mettere in atto le dinamiche di risignificazione dei propri 
legami intergenerazionali (Di Blasi, Di Falco, 2011) 
L’appartenenza a matrici sature, caratterizzate da elementi di 
rigidità e chiusura, quali possono essere le Organizzazioni 
Criminali, può pertanto influenzare le modalità di gestione dei 
compiti evolutivi nel corso della delicata fase di svincolo che 
caratterizza l’adolescenza.      

 
 

Ricerca e metodologia  
 
La seconda e più recente ricerca condotta dal nostro gruppo si 
pone nell’ambito del PRIN 2008 dal titolo “La mafia dentro: la 
mente, le autonomie e le dipendenze degli uomini di Cosa 
Nostra, Camorra, 'Ndrangheta e nel mondo relazionale di 
soggetti e gruppi che vivono esperienze contigue alla malavita 
organizzata”. L’impianto di ricerca si è posto in continuità 
teorica con i precedenti studi (PRIN 2004), rappresentandone 
un ampliamento conoscitivo. L’ossatura scientifica ha, infatti, 
previsto un campo d’indagine empirica più ampio e articolato, 
oltrepassando i confini dalla Sicilia ed estendendo il focus 
euristico alle altre mafie meridionali, Camorra e ’Ndrangheta.  
All’interno di questo quadro di ricerca, la nostra equipe, 
mantenendo l’attenzione sulla fase adolescenziale, si è posta 
l’obiettivo di indagare e porre a confronto le rappresentazioni 



 57 

mentali ed i vissuti di adolescenti non direttamente 
appartenenti alle tre grandi organizzazioni criminali italiane 
(Cosa Nostra, Camorra e ‘Ndrangheta) ma che con esse 
condividono il medesimo spazio sociale e culturale. 
Nello specifico, gli obiettivi della nostra ricerca sono stati i 
seguenti: 
- comprendere in che modo il vivere all’interno di un territorio 
in cui è pregnante la presenza delle organizzazioni mafiose, 
abbia delle influenze anche sugli adolescenti che non 
provengono direttamente da famiglie appartenenti al sistema 
criminale; 
- indagare i significati che assume, in una fase di sviluppo e di 
transizione quale è l’adolescenza, il vivere, relazionarsi, 
progettarsi in qualità di futuri cittadini all’interno di uno 
spazio sociale e comunitario in cui la presenza di 
organizzazioni criminali è pregnante dal punto di vista sociale, 
storico, culturale, simbolico. 
L’impianto di ricerca ha previsto la realizzazione di gruppi di 
elaborazione clinica all’interno di  6 classi di Scuole Medie 
Superiori nelle località di Palma di Montechiaro (Agrigento - 
Sicilia), Scampia (Napoli - Campania) e Reggio Calabria 
(Calabria).  
I gruppi, condotti da giovani terapeuti gruppoanalisti, sono 
stati interamente audioregistrati e trascritti; le verbalizzazioni 
sono state analizzate attraverso apposite griglie qualitative 
costruite ad hoc mediante l’utilizzo del metodo induttivo, 
basandosi sulle affermazioni dei partecipanti al gruppo e sulle 
ricorrenze delle stesse. Nello specifico, il lavoro di siglatura, 
condotto da due osservatori indipendenti, ha evidenziato le 
frasi più significative secondo i criteri della pertinenza, 
informatività e non ripetitività.  
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Analisi dei risultati 
 
La lettura qualitativa del materiale di ricerca ha consentito di 
individuare la presenza di temi trasversali, presenti in tutti i 
gruppi classe delle varie regioni coinvolte, e la presenza di 
aspetti peculiari, probabilmente più legati allo specifico psico-
etno-antropologico di un dato territorio. 
Rispetto a questi ultimi elementi, quello maggiormente 
rappresentativo è quello relativo alla parlabilità del tema 
“mafia”. La parlabilità degli eventi, contrapposta al silenzio su 
di essi, ha infatti a che fare con la trasmissione 
intergenerazionale della storia passata e presente, dei codici di 
lettura e di significazione degli eventi, della realtà, ed assume 
sfumature e significati differenti fra i vari territori.   
A Palma di Montechiaro, paese segnato da una 
sanguinosissima guerra di mafia negli anni ’80 e ‘90, i ragazzi 
affermano che è difficile parlare di mafia in famiglia e che la 
risposta più frequente che ricevono quando si solleva la 
questione è “meno sai, meglio è”. Confrontandosi spesso con  
adulti  che non si sentono capaci di dar voce ad un passato 
muto ma ingombrante, questi ragazzi si trovano in difficoltà: il 
silenzio per difendere la propria famiglia, il silenzio con cui la 
famiglia difende i propri figli, forcludendo la memoria storica, 
censurando eventi passati, rendendo muti fatti e vissuti,  non 
riesce a bloccare la trasmissione di quell’inquietudine che si 
lega inesorabilmente ad ogni non detto e trasmette un vissuto  
demoralizzante  di impotenza. Questa mancanza di parlabilità 
pone a questi ragazzi delle difficoltà di rappresentazione, di 
elaborazione degli eventi e dei loro significati, cosicché nel 
corso dell’incontro, raccontano come un atto chiaramente 
intimidatorio può essere interpretato invece come vandalico se 
si assume come movente la disperazione del singolo, o come  
la denuncia di un’ingiustizia a scuola significa diventare 
spioni, soprattutto se questo toglie privilegi ad altri, anche se 
si tratta di privilegi immeritati.  
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Nel qui ed ora dell’incontro in classe accade quello che 
succede anche fuori; si fa strada l’idea, non più implicita, che 
esistono anche per loro, e non solo per gli adulti, due categorie 
di cose: quelle dicibili e quelle che non si possono dire o che 
devi fare finta di non sapere. Emerge pertanto una verità tanto 
semplice quanto difficile da elaborare: il silenzio diviene, al 
contempo, lascia-passare per la propria incolumità e condanna 
alla collusione con l'intero sistema. Nel corso dell’incontro i 
ragazzi di Palma hanno potuto vedere con maggiore chiarezza 
di essere alle prese con un conflitto identitario che riguarda 
elaborazione della propria appartenenza, delle proprie matrici 
culturali: la mafia, non è solo un’organizzazione criminale che 
non li riguarda, ma una realtà e una eredità pesante che li 
incastra, lasciandoli sospesi, tra fedeltà e desiderio di 
cambiamento. 
A Scampia, la situazione è assai diversa: Scampia è un 
territorio di guerra, è un po’ come Gaza, vivi chiuso lì dentro 
senza possibilità di uscita, il pericolo di morte è presente ogni 
giorno e per un adolescente, praticamente da sempre.  
I ragazzi parlano di una morte che fa parte della loro 
quotidianietà, parlano della morte come possibilità reale e non 
drammatico evento eccezionale. 
“Se c’è un sparatoria e sei nel mezzo, muori”. 
“Solo noi sappiamo cosa significa uscire la mattina per venire a  
scuola e non sapere se torni”. 
Gli adolescenti di Scampia non raccontano di grandi stragi, 
inquietanti e spaventose, ma comunque lontane: parlano di 
un'amica uccisa perché si trovava al momento sbagliato nel 
posto sbagliato,  di un'altra bruciata viva dentro la macchina 
per convincere l'ex fidanzato latitante a non parlare. Ai loro 
occhi, la Camorra ha contorni assolutamente chiari, tangibili, 
storicizzati, talmente evidenti e quotidiani che ogni tentativo 
di occultamento risulterebbe fallimentare essendo, per di più, 
un fenomeno molto plateale ed esplicitamente violento: 
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panifici che saltano in aria in pieno giorno, sparatorie in 
mezzo alla gente che passeggia nei viali la sera. 
“Si ammazza la gente come se si schiacciasse una formica”. 
A Scampia, nessuno nega la minacciosa visibilità del  
fenomeno, anzi l'unico modo di proteggersene forse è proprio 
guardarlo bene in tutta la sua efferatezza e pervasività. 
A Scampia a differenza che a Palma, “sapere”  è una strategia 
sopravvivenziale e tutelante: “devi sapere” per difenderti da 
una mafia che fonda il suo enorme potere sul controllo, 
conoscendo tutto delle persone che abitano in quel territorio. 
Per questo non c'è spazio per un “sapere di serie A” e uno di 
“serie B”, non ci sono differenze di genere o di età: le ragazze 
che abbiamo incontrato conoscono, sanno, chiedono e 
ottengono risposte. Il bisogno urgente di sapere sembra legato 
anche ad una generalizzata difficoltà nel riconoscere chi è 
veramente camorrista e chi non lo è, dal momento che tutti e a 
tutte le età mimano atteggiamenti da boss. 
Questa confusività destabilizzante diviene ancora più 
pericolosa laddove ci si trova davanti ad un fenomeno 
criminale che ammazza per molto poco: se si risponde male, se 
si rifiutano corteggiamenti e proposte o se ti trovi nel posto 
sbagliato al momento sbagliato. Questi adolescenti conoscono 
e padroneggiano codici di comportamento complessi e 
articolati (quali entrare di notte a fari spenti in certi quartieri 
per non destare sospetti, non indossare il casco in motorino 
per non essere scambiati per uno “sbirro”, riconoscere i “pali” 
all’ingresso del quartiere o il suono delle campanelle suonate 
da sopra i tetti per avvertire l’arrivo della polizia) e vivono in 
una sorta di indifferenziato ma costante stato di allerta, 
funzionale a far fronte ad un fenomeno che si muove dentro 
logiche e comportamenti antropologicamente primitivi. Alla 
percezione del pericolo si lega il tema della paura che però, a 
differenza che in Sicilia, non diventa paralisi e annichilimento. 
Quella campana è una paura che assume un valore adattivo e 
sopravvivenziale, che spinge all’azione, al sapere, al sentire, al 
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vedere tutto perché solo se sai puoi sperare di salvarti, 
riuscendo a prevedere per tempo cosa dire, a chi e in quale 
momento, anche laddove si tratta del semplice saluto fra 
ragazzi o di decidere se giocare o no una partita a pallone.  
La paura legata all’efferatezza della Camorra, e alla precarietà 
esistenziale che ne consegue, alimenta però l'assunzione di 
comportamenti omertosi, pur nella consapevolezza che 
parlare potrebbe essere d'aiuto per la condanna di determinati 
crimini. Il bisogno di urgente “sapere” stride infatti 
terribilmente con l’intransigente divieto di dar voce al “già 
detto”, a ciò che è noto e tramandato all’interno delle proprie 
famiglie; parlare è poco funzionale alla sopravvivenza. Anche 
una semplice apertura relazionale in certi quartieri, può essere 
pericolosa perché ti fa abbassare la guardia, ti fa condividere 
confidenze e ansie, segreti e colpe, laddove l'unica modalità 
sicura di entrare in “relazione con l’altro” è un silenzio 
diffidente e omertoso. 
“La persona che ti sembra pulita è più sporca di chi è sporco”. 
In Calabria, invece, il silenzio e la non parlabilità sembrano 
legati ad una sorta di tacita accettazione del fenomeno 
criminale, così “normalmente” presente ed ingerente 
all’interno della vita quotidiana da non essere specificamente 
problematizzato. Emerge l’idea che, in queste terre, nessuno 
denuncia non perchè non si sappiano le cose o perché il 
silenzio sia una strategia di sopravvivenza, ma perchè è come 
se vigesse una sorta di equilibrio tacitamente condiviso, fatto 
di indifferenza e omertà. A differenza degli altri territori, 
questo atteggiamento profondamente omertoso non appare 
infatti sostenuto dalla paura, quanto piuttosto da un 
atteggiamento disilluso legato probabilmente ad una 
percezione di immobilità e di immutabilità del contesto. La 
Mafia sembra essere un dato di fatto, un “fenomeno sociale” 
ubiquitario, trasversale, così “normalmente” influente da 
essere in grado di modificare persino le planimetrie della rete 
viaria, spostando e ricostruendo più avanti uno svincolo 
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autostradale che originariamente sarebbe dovuto passare sul 
terreno di un boss locale, senza per questo creare scalpore o 
scandalo. La Mafia di cui parlano i ragazzi calabresi, a 
differenza di quelli campani e siciliani, sembra caratterizzata 
da dinamiche pesantemente normalizzate e da coesistenze 
quasi istituzionalizzate, assumendo più le fattezze di un 
sistema di potere istituzionalizzato; un potere che i ragazzi 
leggono come  un fenomeno che trova linfa e legittimazione 
proprio nella stessa indole dell’essere umano, e per questi 
motivi come un fenomeno che non si potrà mai sradicare. 
Poche sono le voci a sostegno dell’idea che denunciare i 
crimini della mafia sia uno dei possibili strumenti di protesta; 
la lettura che più diffusamente il gruppo sembra portare 
avanti parte dal presupposto che, se in queste terre tutti sanno 
e fanno solo finta di non sapere, non serve la denuncia per fare 
scandalo e cambiare le cose. Parlare, denunciare sembrerebbe 
allora solo una forma di protagonismo, un modo per far 
parlare di sè, per ottenere successo e visibilità.  L’eroe, quello 
vero, è quello che muore perchè se muori significa che hai agito 
veramente e ti sei messo in gioco, come i giudici Falcone e 
Borsellino; se, invece,  parli soltanto sei solo un arrivista in 
cerca di gloria, perchè le cose che dici tacitamente già le sanno 
tutti.  Lo screditamento è così massiccio che Saviano, con le 
sue azioni di denuncia, viene paragonato a un pentito che 
decide di parlare: entrambi parlano e raccontano soltanto, 
perchè uno deve essere considerato eroe e l’altro semplice 
collaboratore?  
“Cioè lui ha solo dichiarato quelle cose, mentre Falcone e Borsellino 
hanno agito… . 
allora anche un pentito possiamo pensare che è un eroe”. 
Ritorna la difficoltà di significazione degli eventi 
accompagnata da un adattamento cinico provocatorio e 
disorientante.  
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Aspetti trasversali 
 
Accanto a tali differenziazioni territoriali, emerge però un 
elemento trasversale e caratterizzante tutti gli adolescenti 
coinvolti nella nostra ricerca: la dicotomizzazione e 
l’ambivalenza con cui manifestano pensieri ed emozioni legati 
alla mafia.  Questo atteggiamento oscillante e polarizzato, se 
da un lato appare collegato alla fase di sviluppo adolescenziale 
rispecchiandone modalità di agire, pensare ed organizzare la 
realtà, dall’altro sembra strettamente connesso al tema trattato. 
Tale ambivalenza riflette, infatti, le difficoltà di svincolo da un 
legame culturale vissuto come ingombrante  e inestricabile: 
immaginare un cambiamento è difficile, esserne protagonisti è 
assai  gravoso e impegnativo, cosicché oscillando tra il 
possibile e l'impossibile, la maggior parte dei ragazzi per 
fronteggiare la frustrazione e l’ansia, cerca di attestarsi in una 
posizione intermedia di distanziamento  e indifferenza.  
Quasi tutti gli incontri con gli adolescenti della nostra ricerca 
sono iniziati con grandi manovre di  distanziamento:  
“La mafia c’è, ma non ci riguarda”. 
“La mafia è presente in tutto il mondo c’è pure al nord, in Cina e in 
Russia…una presenza invisibile  di cui ti accorgi dai fatti che 
succedono”. 
Solo dopo averne preso le distanze, spaziali e temporali, la 
mafia può essere progressivamente riconosciuta come un 
elemento che caratterizza la propria appartenenza culturale in 
modo ingombrante e problematico.  
Una delle prime emozioni chiare e nette che si lega a questo 
riconoscimento è certamente la rabbia, seppur con intensità e 
aspetti differenti: la rabbia lucida, razionalizzata, a volte cinica 
della Sicilia e della Calabria, è diversa da quella urlata, viva e 
pulsante della Campania.  
La rabbia di questi adolescenti è spesso rivolta verso lo Stato e 
le istituzioni percepiti come collusi, incuranti e assenti, e verso 
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un sistema di potere vissuto come ubiquitario e 
immodificabile. 
“Si, ma la mafia deve avere il potere, deve avere rapporti con lo Stato 
perchè la mafia, è mafia e Stato”. 
“Anche in politica..la prima mafia non viene dalla politica? [...]no 
no, nel nostro paese è.ovunque,  non è che sono mafiosi soltanto le 
persone che magari uccidono”. 
È proprio all’interno di questo intreccio di rabbia, delusione, 
disillusione e sfiducia emerso dai loro racconti, che la Mafia 
appare come un sistema che si impone, invadendo ogni 
fessura lasciata vuota dalle istituzioni, ponendosi come una 
macchina infallibile in grado di intercettare i bisogni 
insoddisfatti delle persone e di trasformarli in strumenti di 
costruzione del consenso e controllo sociale.  
La rabbia emerge ancora davanti alla dolorosa percezione 
dell’etichettamento antropologico che li travolge: i ragazzi che 
abbiamo incontrato, come tutti gli adolescenti alle prese tra 
bisogni di individuazione e di riconoscimento della propria 
appartenenza culturale,  manifestano difficoltà e insofferenza 
nel gestire la dolorosa e fuorviante sovrapposizione fra l’essere 
meridionale e l’essere mafioso. 
 

“La  Sicilia è l’icona della mafia”. 
“All’occhio del mondo siamo la categoria più bassa che possa 
esistere”. 
“Prima quando partivo, se mi chiedevano da dove venivo rispondevo 
da Corleone. Poi ho capito che era meglio dire che ero di Palermo”. 
Affermazioni così forti e condivise fanno emergere 
chiaramente quanto, nell’affrontare il processo di 
individuazione, i ragazzi, in modo più o meno consapevole, si 
trovino a confrontarsi con una eredità pesante che rappresenta 
un vincolo ingombrante nella costruzione della propria 
identità sociale. Il rischio che questi ragazzi denunciano è 
quello di uno schiacciamento dell’identità, individuale e 
sociale, su stereotipi pregiudiziali che, viziando lo sguardo 
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dell’“altro” attraverso preconcetti generalizzati, ostacola la 
possibilità di progettarsi in modo originale nel mondo sociale; 
ecco allora che andare in vacanza o affittare una stanza in 
un'altra città come studente fuori sede rischiano di diventare, 
invece che occasioni di crescita e costruzione identitaria, 
momenti di frustrazione e coartazione progettuale. 
Che poi vai in un'altra città ed è comunque uguale perchè sta tutto 
normale perchè ci sta comunque,  non so (…) ti guardano con occhi 
diversi, mammaaaa. Non so... non affittano le case fuori ai 
napoletani. 
Al rabbioso riconoscimento dell’etichettamento sociale si 
affianca, talvolta, il travagliato riconoscimento 
dell’appartenenza. La percezione di un senso di familiarità e di 
vicinanza si accompagna a sentimenti contrastanti e 
conflittuali, poiché ciò di cui si discute non è solo la questione 
relativa alla fenomenologia criminale, ma qualcosa che attiene 
a legami profondi e dolorosi, costitutivi della propria identità. 
“Secondo me, mafiosi un poco tutti lo siamo”. 
“La mafia ci circonda e ci appartiene nei piccoli gesti”.       
“La cosa tragica è che noi, per migliorare, dobbiamo lasciare Napoli”. 
 
 
Conclusioni  
 
Lo scenario emerso dall’analisi delle verbalizzazioni non è di 
certo incoraggiante. 
I temi emersi, sia quelli trasversali alle tre Regioni che quelli 
caratterizzati da maggiore peculiarità territoriale, delineano i 
contorni di un sistema criminale che, lungi dall’essere un 
semplice fenomeno sociale, si inscrive e permea dall’interno 
l’intero sistema antropo-psichico e socio-culturale che 
caratterizza i territori coinvolti e che accoglie ed orienta lo 
sviluppo di chi li abita.  
La presenza delle Mafie, sia essa visibile e cruenta che 
strisciante ed impalpabile, la contiguità fra codici simbolico-
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culturali legali ed illegali, la comunanza delle matrici di 
appartenenza, la condivisione del medesimo spazio simbolico 
e sociale: sono tutti elementi che sembrano entrare 
violentemente dentro i percorsi di individuazione e svincolo 
degli adolescenti, influenzandoli profondamente. Questi 
ragazzi sembrano tirati dentro un conflitto identitario molto 
forte che impone loro di scegliere fra una autenticità a tratti 
vissuta come minacciosa ed un conformismo dai contorni 
inquietanti. L’impossibilità di dar un nome alle cose che 
accadono attorno a loro, il divieto di chiedere e l’impossibilità 
di sapere con certezza la storia da cui provengono, sembrano 
influenzare anche la capacità di abitare il presente e 
progettarsi nel futuro: la significazione degli eventi attuali 
sembra a tratti sfumare in una zona grigia dove i confini fra il 
lecito e l’illecito divengono arbitrariamente individuabili, 
mentre il futuro diviene incerto e fonte di ambivalenza, 
dovendosi fare strada fra conflitti di lealtà e rigide 
appartenenze.  
Anche la rabbia emersa, apparentemente come unico atto di 
ribellione ad una eredità pesante, sembra perdere il suo 
potenziale innovativo. La rabbia di cui ci hanno parlato questi 
adolescenti infatti è un impulso che fa fatica a diventare 
motore di cambiamento e che spesso si ripiega su se stessa 
diventando difensivamente disillusione, indifferenza, perfino 
adattamento cinico. Essere adolescenti e percepire così 
fortemente la propria impotenza, sentire di essere incastrati in 
una dimensione di mortificante immutabilità esistenziale e 
culturale, mobilita una dolorosa emotività che trova modalità 
di gestione necessariamente difensive: il rischio è che se 
l’obbiettivo da raggiungere è così difficile, se la delusione ed il 
dolore dell’impotenza sono troppo forti, si smette di investire, 
di sperare, persino di desiderare un cambiamento.  
“Vabbè non è che noi diciamo a me non interessa...è che ormai 
sembra ci siamo abituati alle delusioni...perché ci deludono sempre 
(...) se vengono e dicono cosa volete, ormai neanche chiediamo”. 
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Crescere e relazionarsi in uno spazio sociale e comunitario in 
cui è pregnante la presenza delle organizzazioni criminali è 
pertanto un’impresa che questi giovani si ritrovano ad 
affrontare con difficoltà. Frequentemente questo malessere, a 
cui gli adolescenti sembrano adattarsi mediante complesse 
strategie adattative, sfocia in un enorme bacino sommerso in 
cui convogliano percorsi evolutivi segnati da rabbia, 
confusività  e silenzio. Ai loro occhi, il mondo degli adulti e le 
istituzioni sembrano limitarsi ad essere distratti osservatori, a 
promuovere iniziative che sempre più assomigliano a blandi 
palliativi. L’esperienza dei gruppi condotti all’interno della 
ricerca ci ha dato modo di constatate che, al di là delle iniziali 
manovre difensive, laddove l’ascolto dell’adulto è competente, 
non giudicante, rispettoso, gli adolescenti hanno voglia e 
bisogno di parlare della difficile realtà che vivono e lo fanno 
mettendosi in gioco e confrontandosi apertamente. 
Le nostre ricerche indicano la necessità di prendere atto che le 
iniziative di educazione alla legalità finora intraprese, seppure 
utili e necessarie sul piano educativo ed informativo, si 
rivelano da sole insufficienti  di fronte ad un malessere così 
profondo e radicale. I conflitti, le contraddizioni, i sentimenti 
violenti vissuti dai giovani adolescenti che vivono in terre di 
mafia, necessitano di spazi di accoglimento e di elaborazione 
psicologica in grado di supportare percorsi evolutivi 
decisamente a rischio. 
In attesa di cambiamenti politici e culturali profondi e incisivi, 
dal punto di vista di una psicologia evolutiva, prevenire in 
terre di mafia significa prendere atto e  prendersi cura  della 
sofferenza che crescere senza speranza e senza futuro 
comporta. 
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La condizione delle vittime della criminalità organizzata nel 
Meridione: commercianti e imprenditori alle prese con il 
racket di Cosa Nostra, Camorra e ‘Ndrangheta 

di Francesca Giannone, Anna Maria Ferraro e Francesca Pruiti 
Ciarello  
 
 
Premessa  
 
Le ragioni per cui la mafia è riuscita a condizionare 
profondamente lo sviluppo della società siciliana non possono 
essere ricondotte solo all’abilità dei capi o al combinarsi di 
circostanze favorevoli. Né la forza della mafia è solo il risultato 
del suo potere intimidatorio, del sistematico esercizio della 
violenza di cui si è sempre servita.  
La mafia affonda le sue radici in importanti aspetti della 
comunità siciliana: dagli strati  profondi, culturali e psichici, di 
questa, ha preso alcuni valori cardine e li ha utilizzati, 
strumentalizzandoli e capovolgendoli per conseguire i suoi 
fini di potere e di denaro. 
La “cultura” mafiosa, che va profondamente distinta dalla 
mafia in quanto organizzazione criminale, rappresenta in 
Sicilia uno specifico modello di pensiero, una precisa 
espressione d’essere, un particolare modo di relazionarsi con 
le alterità ed il sociale (Falcone, 1991; Di Maria et al., 1989; 
Fiore, 1997; Lo Verso, 1998, 2003). Intrecciandosi con questa, 
Cosa Nostra è stata capace di produrre cultura, miti, idee.  
Siamo di fronte a un’organizzazione “psico-antropo-
culturale”, nella quale è difficile tracciare confini, segnare ed 
articolare differenze, riconoscere i segni e interrogarsi sul 
significato e sulle conseguenze dell’appartenenza mafiosa. 
La mafia si è configurata, così, come una realtà difficile da 
identificare, che non poteva, e per tanti aspetti forse ancora 
non può essere “parlata” e più radicalmente, essere “pensata”. 
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Questa dimensione culturale, psichica del fenomeno, è centrale 
per la sua comprensione: è questa che va a nostro avviso 
indagata, per provare a coglierne le motivazioni profonde, le 
implicazioni relazionali e identitarie, spesso sottovalutate, e 
invece nuclei potenti del modo di “stare nel mondo”.  
Per questa ragione riteniamo che per provare a sconfiggere la 
mafia, accanto a un’elevata specializzazione in materia di 
criminalità organizzata, sia necessaria una ricerca 
interdisciplinare, che riunisca psicologi, clinici, magistrati, 
sociologi, avvocati, forze dell’ordine, assistenti sociali che 
mettano a disposizione le reciproche competenze ed 
esperienze, al fine di comprendere gli “specifici psico-
antropologici” dei territori nei quali le organizzazioni 
criminali si radicano. 
Per questa ragione, ancora, riteniamo che “Aprire spazi di 
pensiero” sia una condizione essenziale ed insostituibile per 
avviare processi trasformativi.  
È questo uno dei compiti principali che ci siamo dati nel 
lavoro di elaborazione sulle mafie che da diversi anni impegna 
il nostro gruppo di ricerca  e a cui proviamo ad aggiungere, 
qui, un ulteriore contributo di riflessione.  
Proporremo, in particolare, alcuni risultati di una ricerca sulle 
rappresentazioni, vissuti ed emozioni delle vittime della 
criminalità organizzata nel Meridione, condotta con un 
gruppo di commercianti e imprenditori che hanno variamente 
avuto a che fare con il fenomeno del racket delle 
organizzazioni criminali Mafia, ‘Ndrangheta e Camorraxiv. 
L’universo mentale delle vittime è stato un aspetto poco 
affrontato, negli studi sullo psichismo mafioso, ma l’utilità 
della sua esplorazione si è andata facendo strada negli ultimi 
anni, come ulteriore possibilità di ampliamento della 
comprensione del fenomeno della criminalità organizzata. 
Focalizzare l’attenzione su diversi aspetti, infatti, permette di 
allargare, di moltiplicare i vertici di osservazione e di analisi, 
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consentendo anche di sviluppare modalità di supporto e di 
intervento più specifiche ed efficaci.  
In particolare l’estorsione sembra essere, tra le attività 
criminali quella più pregna di correlati psico-antropologi 
proprio in virtù dell’alone di “consuetudine” che 
l’accompagna. Per questo motivo,  abbiamo scelto di 
concentrare l’attenzione sulle vittime del racket. Oggi, infatti, 
nonostante si orientino verso nuove e più redditizie attività 
illecite (traffico di clandestini, di stupefacenti, ecc.), le 
organizzazioni criminali sembrano non voler (o non poter?) 
rinunciare a quell’attività da più parti definita “d’ordinaria 
illegalità” che è il racket. Come se quest’ultimo fosse la radice 
indispensabile affinché si possano mantenere salde le 
fondamenta dell’edificio criminale, affondandole nella 
dimensione quotidiana del sociale. 
Si tratta certamente di un’attività di larghissima estensione, 
con ricadute drammatiche sullo sviluppo, che ha certamente 
un’importante rilievo economico, ma ha anche l’essenziale 
funzione di ribadire chi detiene il potere sul territorio xv.   
Ma quali sono le strategie che le trame mafiose utilizzano, per 
gestire, in quest’ambito, il loro potere? Quali percorsi emotivi 
e relazionali si accendono intorno a loro? E’ possibile 
rintracciare degli antidoti per promuoverne il dissolvimento? 
L’indagine con gli imprenditori ed i commercianti vittime del 
racket ci offre alcune indicazioni. 
 
 
Obiettivi della ricerca 
 
Obiettivo della nostra ricerca è stato l’indagine dell’universo 
mentale delle vittime delle organizzazioni criminali Mafia, 
‘Ndrangheta e Camorra, l’esplorazione dei vissuti connessi 
alla pressione che queste esercitano sulle comunità di 
riferimento. Il fine è comprendere quali dinamiche psico-
relazionali e quali codici trans/culturali entrano in gioco nel 



 71 

complesso e controverso rapporto tra vittima e sistema 
criminale, tra vittima e sistemi di supporto. 
In questa prospettiva, gli obiettivi della nostra ricerca possono 
più specificamente essere articolati in termini di: 
1. Analizzare i vissuti, in particolare la paura, e le 

problematiche psicologiche cui le vittime del racket vanno 
incontro;  

2. Individuare gli eventi, delineare le motivazioni e chiarire i 
meccanismi che permettono alla vittima di “rompere” il 
silenzio e di formulare una richiesta d’aiuto;  

3. Indagare la rappresentazione della rete di supporto delle 
vittime prima e dopo l’eventuale denuncia; 

4. Analizzare il tipo di aiuto offerto dai sistemi di supporto. 
 
 
Strumenti 
 
Gli strumenti utilizzati per la ricerca sono stati: 
un’intervista semi-strutturata, costruita appositamente per le 
vittime, al fine di consentire loro una larga libertà di 
espressione. L’intervista ha previsto la raccolta di informazioni 
relative a diverse aree: 
• Dati personali (anagrafici, occupazione, ecc.). 
• Contatto con la criminalità organizzata e denuncia. 
• Percezione della presenza della mafia e rappresentazione 

della rete di supporto prima della richiesta d’aiuto. 
• Vissuti e rappresentazione della rete di supporto dopo la 

richiesta di aiuto. 
• Rappresentazioni circa l’organizzazione criminale . 
• Esperienza di essere vittima della criminalità organizzata. 
• Associazioni libere sui temi della ricerca. 
 
La Carta di rete (Fasolo, 1999; Fasolo et al, 2005) che esplora, 
attraverso una rappresentazione grafica, le relazioni sociali 
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della persona, in un dato momento della sua storia, intese 
come specchio del suo funzionamento mentale.  
Lo strumento permette d’indagare diversi tipi di rete:  
• la rete primaria, che consente di visualizzare gli scambi di 

reciprocità in ambito familiare, amicale, del vicinato, ecc.; 
• la rete secondaria, che ha a che fare con gli scambi di diritto 

(con istituzioni, servizi sociali e sanitari, scuola, 
università...); 

• la rete secondaria del terzo settore, che esplora gli scambi di 
solidarietà e di diritto (volontariato organizzato, 
cooperative sociali, associazioni, fondazioni, parrocchie...); 

• la rete secondaria di mercato, che visualizza gli scambi di 
denaro con fabbriche, aziende, negozi, ecc.; 

• la rete secondaria mista, che rappresenta gli scambi di diritto 
e di denaro (con case di cura, cassa integrazione...). 

Sul grafico si conduce un colloquio, assimilabile, come 
tipologia, all’intervista qualitativa semi-strutturata. 
 
 
Campione 
 
Il campione è costituito da un gruppo di 29 soggetti, 12 
commercianti e 17 imprenditori (11 Sicilia, 6 Calabria e 12 
Campania), reperiti grazie alla collaborazione delle 
Associazioni antiracket presenti nelle tre regioni (Addio Pizzo, 
Libera e le Associazioni Antiracket Imprenditori e 
Commercianti di Napoli e provincia). 
Tutti i soggetti sono associati alle Associazioni antiracket, 
tranne una piccola percentuale (10%). Quasi tutti (86%) sono 
stati contattati dalla criminalità organizzata. Soltanto il 14% 
degli intervistati non ha ricevuto una richiesta estorsiva. 
A questi ultimi abbiamo rivolto domande relative solo ad 
alcune aree del format dell’intervista.  
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Una nota va fatta sulla difficoltà nel reperimento del 
campione, soprattutto in Calabria, dove sono stati necessari 
più tentativi e percorsi, prima di trovare un canale che 
consentisse l’accesso ad un mondo che ancora, di mafia non 
parla volentieri. 
Le Associazioni antiracket hanno consentito d’incontrare 
soggetti “disposti a parlare”, intorno a temi che certamente 
sollecitano una condizione emotiva impegnativa e delicata.  
Vogliamo espressamente ringraziarle per questa fondamentale 
funzione “d’intermediari” tra il nostro gruppo di ricerca ed i 
commercianti e gli imprenditori che hanno denunciato, che 
erano in procinto di denunciare o che, semplicemente, si erano 
associati perché hanno visto nell’associazionismo una forma di 
protezione.  
E’ infatti proprio grazie alla dimensione tutelante veicolata 
dalle Associazioni (e, spesso, anche dalla discreta presenza dei 
loro presidenti) che tutte le persone che abbiamo incontrato 
sono state disponibili a raccontarsi,  nonostante alcune di loro 
fossero impegnate in situazioni oggettivamente, oltre che 
emotivamente, particolarmente difficili (in fase di denuncia). 
A loro, quindi, ancora, il nostro grazie. 
Ci sembra importante, infine, prima di passare alla descrizione 
dei risultati della ricerca sottolineare l’alta qualità emotiva che 
ha permeato lo svolgersi delle interviste. 
Un campione “generoso” nel quale cerchiamo i segni di una 
possibile trasformazione.  
 
 
Risultati 
 
Entriamo ora nel merito di alcuni dei dati più significativi 
emergenti dalle interviste. 
Un primo aspetto che vorremmo proporre riguarda la 
domanda “Che cosa l’ha spinta ad intraprendere questa 
attività”: la maggior parte dei soggetti si propone come mossa 
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da intraprendenza, voglia di realizzare qualcosa, di fare 
qualcosa in più, fiducia in sé stessi (41%);  altri sono mossi da 
interesse nei confronti della propria attività, che continua 
quella familiare (24%); il 28% dalla necessità di avere un 
lavoro (tab. 1). Questo ci sembra un dato da tenere a mente per 
comprendere più complessivamente le modalità di risposta 
alla minaccia criminale. 
Un dato curioso, in terre di mafia, è che di tutti i partecipanti 
alla ricerca più della metà (55%) non aveva mai pensato alla 
possibilità d’imbattersi in storie di pizzo e/o racket prima di 
intraprendere la propria attività (tab. 2) ed è interessante 
mettere questo dato in rapporto con le risposte ad un’altra 
domanda, relativa alla consapevolezza dell’attività di controllo 
esercitata dai clan criminali  nella zona in cui i soggetti 
esercitano: la maggior parte di loro (62%) indica la presenza di 
un forte controllo da parte dei clan criminali nelle zone in cui 
esercitano le proprie attività (tab. 3).  
Sembra un’incongruenza, che forse potrebbe trovare una “sua 
ragion d’essere” nella risposta che la gran parte dei 
partecipanti alla ricerca dà ad un’altra domanda sulla 
percezione del fenomeno criminale, il 76% afferma: “La 
situazione è pesante, ma la percezione è sfumata (…) poiché si è 
abituati a questi fatti; l’estorsione diventa un fenomeno 
normale”(tab. 4). 
La consuetudine, la presenza “culturale” costante,  rende 
“normale” l’esistenza della mafia, qualcosa di cui è quasi 
possibile dimenticarsi, fino a quando non entra, 
prepotentemente nella propria vita. 
Molto interessante è la fenomenologia del primo contatto con 
gli estorsori: c’è un’arte della strategia della richiesta, così 
come c’è un’arte del sottrarsi, e ci sono modalità di contatto 
comuni e peculiarità, a seconda delle caratteristiche delle 
organizzazioni criminali nelle tre regioni. 
Non possiamo soffermarci qui in dettaglio sulla loro 
descrizione, ma conoscerle e riflettere sul loro significato, su 
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ciò che producono, su come fronteggiarle, ci sembra una 
opportunità di grande interesse. Nella maggior parte dei casi 
(62%), il contatto è personale, diretto: l’estorsore va in azienda 
e cerca il titolare (a lui chiede la somma o propone un incontro 
con il mafioso/camorrista/’ndranghetista) (tab. 5). 
Ci alcune differenze però,  tra le modalità adottate in Sicilia e 
Campania, più simili tra loro, e quelle utilizzate in Calabria, in 
cui le richieste avvengono in maniera indiretta. 
In Sicilia “la violenza mafiosa, non si manifesta solamente 
attraverso atti violenti quali l’omicidio; essa raggiunge le sue 
vittime attraverso un linguaggio codificato ad un livello psico-
antropologico che tende ad annientare la vittima che ne 
riconosce il messaggio, individua il mittente ed è costretta a 
rimuovere la rabbia, rischiando di essere pietrificata dalla 
paura.  
L’estorsione è un reato che può essere praticato solo se chi lo 
compie riesce a incutere paura alla sua vittima in modo 
efficace e con effetti duraturi nel tempo” (Coppola et al., 2010).  
Ma c’è un modo specifico per ottenere questo risultato. 
Significative in questo senso sono le parole di Tommaso 
Buscetta:  
“Quando mi presento a lei, lei deve sentire il mio peso e deve sentirlo 
velatamente. Io non verrò mai a minacciarla, verrò sempre sorridente 
e lei sa che dietro quel sorriso c’è una minaccia che incombe sulla sua 
testa. Io non verrò a dirle: le farò questo. Se lei mi capirà bene; se no 
ne soffrirà le conseguenze” (Grasso, Varano, 2002). 
Le interviste che abbiamo raccolto in Sicilia illustrano bene 
queste modalità di relazione e risulta, in esse, un minor 
numero di atti intimidatori. Quando si verificano però, sono 
piuttosto violenti, sia da un punto di vista fisico che 
psicologico: incendi, attack nelle serrature, rapine, furti, 
minacce ai familiari e ai dipendenti.  
È stata rilevata una situazione simile anche in Campania con 
atti intimidatori a volte più violenti, quali sequestri e percosse. 
Generalmente accade che “i galoppini” (ragazzi molto giovani 
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manovrati dai capi) si presentino in azienda e chiedano di 
parlare con il titolare. Pretendono contributi in denaro sotto 
forma di “assistenza sociale” (es. per i carcerati o le famiglie 
dei carcerati). Normalmente, per cominciare, le somme 
richieste non sono grosse (al massimo equivalgono ad uno 
stipendio). Ed è questa la ragione per cui diversi commercianti 
ed imprenditori, all’inizio, non denunciano. Poi però le 
richieste aumentano, si passa a somme più cospicue, i 
“regalini” non bastano più e, se ci si oppone, l’organizzazione 
criminale cerca di ostacolare l’attività, di diffondere la paura 
tra i dipendenti: paura che contagia e si moltiplica cosicché il 
titolare si senta addosso la responsabilità di tutti i dipendenti.  
In Calabria abbiamo rilevato con maggiore frequenza modalità 
estorsive violente, con passaggi all’atto che implicavano, oltre 
che danneggiamento delle attività, anche minacce alle persone, 
non solo ai responsabili stessi delle attività imprenditoriali e 
commerciali, ma anche ai familiari. 
La modalità iniziale della richiesta della ‘ndrangheta, descritta 
dai nostri intervistati, è un susseguirsi serrato di lettere e 
telefonate fino all’incendio dell’attività. Successivamente gli 
incendi si verificano più e più volte. Oltre che infliggere danni 
all’attività, gli estorsori effettuano anche minacce a casa degli 
imprenditori/commercianti: sparano alle finestre, alle 
macchine, avvertono che sarà fatto del male ai familiari 
(minacce di morte e sequestri). Quando non riesce subito 
tramite le minacce estorsive a riscuotere la somma, la 
‘ndrangheta, a volte, si serve di intermediari che in veste di 
“falsi amici” avvicinano gli imprenditori/commercianti con 
l’apparente intento di risolvere la questione (le cosiddette 
ambasciate). 
Abbiamo chiesto ai nostri soggetti come si sono sentiti dinanzi 
alle richieste? (tab. 6). Il 38% indica rabbia, indignazione, 
umiliazione, mortificazione, offesa morale,  accompagnate al 
desiderio di reagire. 
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Alta è anche la percentuale (31%) di coloro che indicano paura, 
tensione; insicurezza, ansia, preoccupazione e in qualche 
modo il bisogno di tenere i nervi saldi, che ci sembrano 
indicativi del travaglio emotivo nel quale le richieste estorsive 
e le minacce  fanno precipitare. Ci sembra trasparire, dalle 
risposte e molto più dalla loro qualità emotiva, l’impegno e lo 
sforzo di “resistere” che i nostri soggetti esprimono. 
“E’ drammatica la sudditanza psicologica che si genera tra la 
vittima di taglieggiamento e l’organizzazione criminale, 
nonché la negazione di libertà di azione che viene imposta ai 
commercianti e imprenditori da parte di coloro che praticano 
le estorsioni.  
La vita della vittima e della sua famiglia subiscono un 
mutamento radicale sul piano della libertà di movimento e di 
tutela della privacy.  
Le continue pressioni psicologiche inferte dalla mafia hanno 
significative e inevitabili ricadute sul piano familiare, sociale, 
del benessere psico-fisico oltre che su un piano economico. Il 
senso di fallimento che pervade la mente della vittima, 
soprattutto nelle fasi iniziali, è totale e molto profondo. La 
mafia produce uno schianto psichico enorme, confusione, 
paura, calo dell’autostima, cambiamento dell’identità, rotture 
e frammentazioni nelle reti sociali. Il doversi sottomettere, 
subire, il pessimismo, la paranoia dentro se stessi viene vissuto 
dalle vittime con grande sofferenza” (Coppola et al., 2010). 
E tuttavia qualche cosa di “insolito” emerge dalle nostre 
interviste, alla domanda “Come ha reagito alle richieste?” (tab. 
7): il 38% dei soggetti del nostro gruppo risponde di aver 
denunciato subito o comunque molto presto.  
Gli altri si distribuiscono lungo un ampio ventaglio di 
esperienze, che quasi tutte portano, in vario modo alla 
denuncia:  
• alcuni dopo aver pagato (14%);  
• altri (10%), dopo aver accettato, per un certo tempo, ciò che 

in queste terre può essere considerato “normale” e cioè il 
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dover offrire qualche “regalia”, “piccoli favori” e/o 
forniture inizialmente non percepite come estorsione “vera 
e propria”, ma progressivamente più consistenti;  

• altri, in qualche modo loro malgrado, ma ben felici in 
seguito, dopo aver “contrattato” e per l’intervento della 
polizia (7%). 

È  interessante la sottolineatura della modalità della richiesta 
estorsiva, come prima accennavamo, inizialmente (e 
strategicamente) irrisoria (aspetto che ha un potenziale 
dissuadente rispetto all’idea di denunciare), che si trasforma 
via via in una trappola, a cui diventa molto difficile sottrarsi. 
Molti sottolineano l’importanza di non aderire fin dal 
principio alle richieste, alcuni si stupiscono di aver sopportato 
per tanto tempo, prima di decidersi a denunciare. 
Reagire sembra diventare possibile e sembra produrre dei 
risultati, anche se, certamente, non può essere sottovalutato 
l’impegno emotivo che questo comporta. 
Ma cosa rende possibile la reazione? 
Alcune tra le domande che più ci aveva interessato porre, 
erano “Come si è arrivati all'idea di denunciare”, “Cosa 
spingeva a farlo?”, “C’è stata una molla particolare che ha 
fatto decidere?” (tab. 8). 
Tra tutti i denuncianti, molti (soprattutto tra coloro che hanno 
denunciato subito) affermano di averlo fatto per mentalità 
legale, concezione della vita e rispetto di sé (38%); altri per 
reazione ad un’intimidazione più violenta rispetto alle 
precedenti richieste o perché l’estorsione non era più 
sostenibile (si stava trasformando in una vera e propria 
percentuale sui guadagni) (17%); per alcuni, infine, la molla 
che ha fatto scattare l’idea della denuncia è stata l’intervento 
della polizia (10%) e ancora l’essere venuti a conoscenza 
dell’esistenza di un servizio antiracket e della possibilità di 
aderire ad un’associazione (3%).  
Queste, dunque, sono le motivazioni che hanno spinto i 
soggetti partecipanti alla ricerca alla “rottura del silenzio”. 
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Rottura che in realtà solo per un piccolo gruppo (estratto tra 
coloro che hanno denunciato subito) non ha comportato 
esitazioni,  mentre un gruppo più folto, pur nutrendo l’idea ed 
il desiderio di denunciare, si è imbattuto in “freni” che, se non 
hanno necessariamente posticipato la denuncia l’hanno 
certamente resa molto travagliata.  
Tra le preoccupazioni più incombenti e in qualche modo 
d’attrito rispetto all’idea di denunciare, emergono con 
maggiore evidenza la paura per l’incolumità della famiglia e la 
sfiducia nei confronti delle istituzioni (il sentirsi abbandonati).  
Nessuno, tra i denuncianti, dice di avere mai avuto 
“ripensamenti” rispetto al fatto d’aver denunciato (69%) (tab. 
9); né ha mai pensato che sarebbe stato più semplice non farlo, 
e ciò, probabilmente, perché la denuncia più che un valore 
legale (gli intervistati parlano di leggi lasche di sostanziale 
impunità dei responsabili…) sembra rivestirsi di valore 
morale, poiché permette di sgravare se stessi dal giogo 
emotivo imposto dall’estorsione.  
A questo proposito un imprenditore racconta che l’aspetto più 
doloroso, nel momento in cui consegnava i soldi in mano 
all’estorsore, era dover trovare quel filo di voce per poter dire: 
“Tieni e scusa se e poco”, “Ma diciamo… come mi sono sentito? 
Emmh, la cosa è… è molto umiliante, cioè... farti calpestare la tua 
morale, la tua persona, farti mettere… farti mettere sotto i piedi, in 
effetti chi paga il pizzo secondo me è uno schiavo, cioè parliamo di 
schiavitù”. 
Interessante è anche il sentimento di rabbia e quasi di stupore, 
per la “qualità” degli estorsori,  che qualcuno definisce “cose 
inutili”. 
Indagando i vissuti di chi aveva denunciato, è emerso che 
dopo averla compiuta, la denuncia ha consentito, alla maggior 
parte degli intervistati (48%), di sentirsi liberi, leggeri, sgravati 
di tanta tensione, a posto con la propria coscienza, coraggiosi 
ed in pace con se stessi (tab. 10): denunciare sembra servire, 
innanzi tutto, a sdoganare la propria condizione umana dalle 
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angherie e prevaricazioni emotive. Accanto a questi aspetti 
positivi, tuttavia, ne emergono altri, anch’essi riconducibili alla 
denuncia e di carattere più ambivalente, ovvero una residua 
sensazione di paura seppur connessa ad un forte desiderio di 
superarla, la preoccupazione per le ripercussioni sulla propria 
famiglia (e sulle mogli in particolare) (10%), soprattutto in 
termini di stati d’allerta e nervosismi; alcuni sentimenti di 
delusione rispetto alle aspettative di protezione da parte della 
polizia (3%). 
Alla domanda sulla presenza di eventuali ripercussioni fisiche 
e/o psicologiche a carico del denunciante e/o della famiglia 
(tab. 11), molti rispondono di aver avuto delle conseguenze 
psicologiche (complessivamente il 62%): tra questi è possibile 
distinguere chi accenna a tensioni e litigi in famiglia (31%);  chi 
parla di perdita della serenità e di giornate trascorse nel 
dubbio di ricevere un altro e più duro attacco (24%); chi fa 
riferimento al senso di solitudine, emarginazione ed 
abbandono soprattutto da parte della società civile, ma a volte 
anche da parte delle istituzioni (7%); il 14% afferma di non 
aver avuto ripercussioni di alcun tipo correlabili alla denuncia.  
Una gran parte dei soggetti si è sentita vittima (per aver 
pagato, per il fatto di vivere in un certo territorio…) (28%) (tab. 
12); un certo numero afferma di non sentirsi vittima perché ha 
reagito, la denuncia gli ha consentito di non sentirsi tale (17%); 
qualcuno, il 14% è incerto, mostra una certa ambivalenza. 
Ma “Cosa vuol dire essere vittima?” (tab. 13). Molti (52%) 
hanno risposto che essere vittima vuol dire “non essere liberi, 
subire abusi, sopraffazioni, violenze e non poter reagire”; c’è un 
buon numero di risposte (17%) che riconduce il significato 
“dell’essere vittima” non tanto all’aver ricevuto minacce ed 
estorsioni, quanto al non aver ricevuto sostegno né aiuto da 
parte delle istituzioni, né di nessun altro “Mancanza di un 
sostegno, immediato. Non che passano mesi, mesi e mesi e tu ti vedi 
con le spalle al muro. Ci vorrebbe l’appoggio. A dire: io per il 
momento ti aiuto, che cosa ti serve? Ti blocco tutti i pagamenti, ti do 
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una cifra per poter mangiare, ti parlo di mangiare, non ti parlo di 
andarti a fare i bagni, o di andarti a vedere il cinema, di mangiare 
giorno per giorno (...) e là io mi sono sentita vittima, perché per mesi, 
dico veramente con ... un dolore dentro… io per mesi io e mio marito 
non abbiamo dormito la notte, ma veramente non abbiamo dormito, 
perché il giorno dopo non sapevamo come andare avanti, non 
sapevamo come poter pagare una bolletta della luce…”. Un numero 
minore di persone riconduce l’essere vittima all’aver pagato 
sia a livello economico che familiare. 
Ci siamo infine chiesti come e quanto la percezione dei sistemi 
di supporto possa incidere sulle scelte o aiutare chi decide di 
ribellarsi alle organizzazioni criminali.  
Non è molto sentita una rete di supporto né da parte dei 
colleghi (24%) (tab. 14), e della società civile (concittadini, 
gente del quartiere) (34%) (tab. 15); né da parte delle istituzioni 
(il 41% sente di non poter contare sull’amministrazione 
Comunale (tab. 16); ancora il 41% ha sentito lo Stato assente 
rispetto ai problemi che stava vivendo) (tab. 17). 
Diversa è la percezione della rete di supporto rispetto alle 
forze dell’Ordine, laddove il 41% del gruppo sostiene di aver 
avvertito protezione e vicinanza; soltanto il 10% dice di non 
essersi sentito tutelato ed un 7% di essersi sentito protetto 
soltanto per un breve periodo (tab. 18). È degno di nota il 
sentimento di sostegno, vicinanza, “amicizia”, a volte, nei 
confronti delle Forze dell’Ordine, che molti hanno espresso e 
che si discosta dai sentimenti di rifiuto e contrapposizione che 
“tradizionalmente” caratterizzano il rapporto delle 
popolazioni meridionali con  i “rappresentanti della Legge”. 
Forte, infine, e decisivo per molti aspetti, appare il supporto da 
parte delle associazioni antiracket. 
L’esperienza umana, il contatto diretto con i presidenti delle 
Associazioni, Tano Grasso e Luigi Cuomo, hanno spinto ad 
aderire all’Associazione antiracket (45%); per altri è stato 
l’invito di colleghi amici-commercianti (21%); per il 14% il 
desiderio, essendo a conoscenza delle iniziative 
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dell’Associazione, di consigli, conforto, maggiore sicurezza 
(tab. 19).   
Rivolgersi all’Associazione ha significato, in maggioranza 
(41%), al desiderio di riconquistare serenità e fiducia negli 
altri, risarcimento “morale”; essere sicuri ed avere consigli 
(10%) e tutela (10%). 
Le associazioni antiracket, dunque, svolgono tre compiti 
fondamentali (La Spina, 2008):  
• vincere la solitudine di chi è oggetto di estorsione 

(condividere con altri i propri sospetti, timori, 
preoccupazioni, permette alla vittima di sentirsi  più sicura 
e più forte);  

• operare un raccordo fra le vittime del racket e le istituzioni 
(consentono la diffusione della cultura della legalità);  

• garantire una valida prospettiva di sicurezza (grazie alla 
natura collettiva della denuncia, il singolo è salvaguardato 
dai rischi di rappresaglie);  

Esse rappresentano un vero e proprio motore personale di 
ripresa e di contenimento per chi si imbatte in storie di racket: 
i colleghi dell’associazione divengono cari amici che sanno 
non solo comprendere ciò che ti è accaduto, ma che possono 
rimanere al tuo fianco mentre affronti il percorso di 
“liberazione” e il travaglio delle scelte legate a tale atto. 
 
La carta di rete 
Le informazioni derivate dalle interviste, in particolare 
relativamente alla percezione delle reti di supporto, hanno 
trovato riscontro nell’analisi dei dati riguardanti lo strumento 
grafico-proiettivo “Carta di Rete” (Fasolo F., 1999), 
somministrato a tutti i soggetti nella stessa sessione di lavoro, 
appena prima dell’intervista.  
Dalla loro analisi, emerge la quasi totale assenza delle reti 
secondarie formali (istituzioni, forze dell’ordine, ecc.) ed una 
notevole povertà delle reti secondarie informali (volontariato 
organizzato, fondazioni, associazioni, parrocchie, ecc.), dato, 
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questo, apparentemente discordante con i temi emersi 
dall’analisi delle interviste, ma che trova la sua spiegazione nel 
fatto che i partecipanti alla ricerca, molto spesso, inseriscono i 
componenti delle associazioni antiracket, ma qualcuno anche i 
poliziotti da cui ha ricevuto protezione, nelle rete primarie 
(attinenti gli ambiti familiari, amicali, ecc.).  
Queste ultime rappresentano la tipologia di rete 
maggiormente presente, nella stragrande maggioranza dei 
disegni eseguiti dai partecipanti alla ricerca. In esse, troviamo i 
componenti delle associazioni antiracket (presidenti ed altri 
associati) che sono percepiti come persone vicine e non come 
organizzazioni formali. I commercianti e gli imprenditori 
vivono momenti di grande solitudine e abbandono, sia prima 
che dopo la denuncia, tali vissuti potrebbero indurre 
all’abbandono di tutto se non si trovasse una rete interna e 
intima di sostegno, rete in cui, a volte, più che la famiglia gioca 
un ruolo fondamentale, appunto, l’Associazione di cui si fa 
parte. 
 
 
Conclusioni 
 
Quali indicazioni possiamo rintracciare, dunque, dalle 
esperienze che il gruppo di ricerca ha raccolto, da Palermo a 
Napoli, a Lamezia Terme? 
Che cosa queste ci aiutano a comprendere, su cosa significhi 
ricevere una richiesta estorsiva e decidere di denunciare, su 
quali vissuti si correlino a tali esperienze, su cosa renda 
possibile l’avvio di percorsi trasformativi, la rottura del 
silenzio e della “inevitabile” sopraffazione? 
Chi ha denunciato ci ha mostrato cosa significa vivere prima e 
dopo la denuncia: il profondo senso di abbandono, la costante 
paura, dietro ad un vicolo buio, davanti al proprio portone, a 
casa dei propri figli, o sul proprio posto di lavoro è questo, 
certo, il “prezzo” più duro di tutta la vicenda.  
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Dinanzi alle richieste estorsive ci si sente impotenti, senza 
forze, soprattutto perché si ha molta sfiducia nei confronti 
delle istituzioni e fa male il senso di mancato sostegno, a volte 
di aperta condanna da parte degli altri cittadini, dei vicini, 
amici, fa male l’inopportunità della politica e la sua incapacità 
di fare scelte utili a proteggere i cittadini. 
Ma il senso di libertà che la denuncia ha prodotto, la 
possibilità di sentire che rientri a casa dopo avere lavorato per 
costruire e non più per saldare debiti insaldabili, consente a 
questi uomini e a queste donne, di provare sollievo per aver 
fatto questa scelta.  
Nonostante la paura che le forze dell’ordine non potranno 
essere sempre a fianco dei lavoratori, nonostante l’idea che 
anzi, spesso “all’indomani” della denuncia, esse non potranno 
più fornire adeguata protezione, e lo Stato s’assenterà, nessuno 
di questi commercianti ha detto che tornerebbe indietro al 
periodo prima della denuncia.  
Il rischio maggiore in cui si può incorrere, dice qualcuno, è 
che, mossi da moti di rabbia interiore, si tenti di risolvere la 
questione dell’estorsione in modo individuale, ed invece non è 
necessario né produttivo rimanere individui isolati a lottare 
contro le organizzazioni criminali: contro il loro potere, 
un’arma importante, ormai sempre più diffusa e che si 
configura come un’efficace “antidoto” per contrastarne le 
pressioni, è rintracciabile nella funzione dell’Associazionismo: 
nelle Associazioni è possibile trovare “consigli, conforto, 
maggiore sicurezza”. 
Ci eravamo chiesti se denunciare fosse un atto “eroico”. Dalle 
risposte di chi ha subito ricatti, minacce, intimidazioni, favori, 
violenza, “finti privilegi”, sembra emergere un’altra 
interpretazione: le persone che abbiamo intervistato non si 
sentono “eroi”, si sono faticosamente assunte la responsabilità 
di lottare, ogni giorno, per ciò che ritengono utile.  
“L’intraprendenza, la voglia di realizzare qualcosa, di fare 
qualcosa in più, la fiducia in sé stessi”, caratterizzano la quota 
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più consistente del nostro campione, e  “mentalità legale, 
concezione della vita e rispetto di sé” sono le ragioni, che con 
la frequenza maggiore, hanno portato a reagire 
all’imposizione mafiosa, a non accettare di “non essere liberi, 
di subire abusi, sopraffazioni, violenze”. 
Sono queste, allora le caratteristiche che consentono di 
sconfiggere le mafie? 
Il tema della dignità e del rispetto per sé stessi emerge con forza. 
E’ uno dei temi forti del pensiero siciliano, uno di quelli che la 
mafia strumentalizza quando parla di “onore”. L’onore, 
dunque, la dignità, interpretati, questa volta, in direzione della 
legalità, dell’affermazione del diritto di essere liberi e vivere 
del proprio lavoro, una vita “normale”. 
Forse per questo ha avuto tanta fortuna la frase con cui 
Addiopizzo ha iniziato la sua attività: “Un intero popolo che 
paga il pizzo è un popolo senza dignità”. 
Per concludere, qui, un discorso che riteniamo invece debba 
essere costantemente ripreso e rilanciato, nel sociale, per aprire 
pensiero e ricerca sui modi in cui la dignità può essere 
garantita e costruita, la nostra ricerca ci sembra segnalare 
l’emergere, ancora poco riconosciuto, di elementi nuovi nel 
pensiero monolitico sulla mafia e sulla sua minacciosità: 
l’apertura di una possibilità praticabile, seppure con fatica e 
con attenzione, di reagire alle richieste mafiose, la possibilità di 
denunciare, come espressione, immediata o sofferta e 
travagliata, di una esigenza di protezione di se stessi, della 
propria libertà e dignità di esistenza.  
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Box Approfondimento  
 
 
 
 
 
La percezione della mafia nell’esperienza di vita-quotidiana 
di alcuni giovani studenti palermitani 
di Giovanni Pampillonia  
 
 
Porgo un sentito ringraziamento, anche a nome 
dell’Associazione Siciliana di Criminologia, al prof. Lo Verso 
per averci invitato a partecipare a questo importante consesso.  
Nell’ambito di questa giornata di convegno che prevede la 
trattazione del tema: Un confronto tra Cosa Nostra, Stidda, 
‘Ndrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita, il nostro 
contributo non approfondirà, attraverso studi criminologici, le 
organizzazioni della mafie o le loro strutture, ma affronterà, 
utilizzando gli esiti di alcune ricerche condotte dalla nostra 
Associazione, il tema riguardante la percezione della mafia 
nell’esperienza di vita-quotidiana di alcuni giovani studenti 
palermitani. 
Prima di entrare nel vivo dell’argomento si rendono necessarie 
alcune premesse.  
Se si ritiene che un reato faccia da sfondo ad un fenomeno 
sociale ad esso sotteso, è necessario indagare il complesso 
sistema che non può così essere ridotto ad una semplice 
definizione codicistica. Tentare di spiegare il fenomeno 
utilizzando esclusivamente una sola disciplina, sia pure la 
disciplina criminologica, non appare sufficiente. Diviene 
rilevante, al fine di coglierne e spiegare la complessità, che più 
discipline, diverse competenze ed esperienze si confrontino ed 
entrino in connessione tra loro. 
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Se si ritiene, inoltre, che il disvalore sociale attribuito ad un 
comportamento illecito possa costituire un mordente per la 
reattività della collettività, delle forze sociali, delle vittime, 
indagare su quale sia il valore che alcuni comportamenti 
illeciti producano, può fornire chiavi di lettura che ci 
consentono di intervenire con più efficacia nella realtà sociale.  
Prendiamo a titolo di esempio la percezione del reato di usura 
da parte di alcuni giovanissimi studenti. Una ricerca 
esplorativaxvi realizzata dall’Associazione presso l’Istituto 
Comprensivo Statale “Amari - Roncalli” e presentata, nel 
dicembre 2009, al suo I Convegno: “Usura: Quale reato?”, ci 
rivela che gli alunni,  tranne in una classe dove l’argomento 
era stato trattato da una docente, non hanno mai sentito 
parlare del fenomeno di usura. Sollecitati a riflettere, non 
riescono a trovare nessun collegamento tra il reato di usura ed 
il fatto che un prestito debba possedere, perché sia lecito, un 
tasso imposto dallo Stato, pur ritenendo comunque 
un’ingiustizia dover pagare eccessivamente su quanto 
ricevuto. Alcuni studenti, il 12 %, ritengono che nel loro 
quartiere siano presenti fenomeni di usura, e sempre un 12% 
ritiene che l’usura non sia un crimine e che il “prestataro” 
(come viene denominato da alcuni l’usuraio) è in alcuni casi 
un soggetto destinatario di sentimenti di gratitudine per aver 
risolto un problema. Sembra emergere l’ipotesi che, 
soprattutto coloro che hanno esperito nella loro vita 
quotidiana il fenomeno di usura, non riescano a percepirlo 
come reato e ad attribuirgli il disvalore che ci si aspetterebbe.  
L’introduzione di questi pochi dati ricavati su giovanissimi 
soggetti suggerisce lo spunto per potersi a questo punto 
domandare: 
• come è possibile affrontare il tema della prevenzione e 

della repressione di un reato quando lo stesso non viene 
riconosciuto come tale, e quando, invece, viene a fare parte 
dell’esperienza di vita quotidiana non viene caricato di 
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disvalore sociale, ma considerato una modalità di 
risoluzione di problemi?  

• come è possibile immaginare una reattività da parte delle 
vittime, quando il disvalore percepito dalla collettività è 
indirizzato più verso loro che si ribellano e denunciano, 
che verso gli autori del reato? 

Per collegarci più specificatamente al tema dell’odierno 
convegno utilizzeremo i dati di un’altra ricerca realizzata 
dall’Associazione: “La percezione di insicurezza: i contesti e i 
motivi di insicurezza secondo alcuni adolescenti palermitani” 
che ha indagato la complessa dimensione della percezione 
dell’insicurezza in un gruppo di adolescenti palermitani. La 
ricerca esplorativa, che ha utilizzato la prospettiva conoscitiva 
della criminologica normocentrica è stata finalizzata a “far 
emergere” dall’esperienza vissuta nella vita-quotidiana di 
alcuni adolescenti quei contesti percepiti come insicuri, 
tentando, di comprendere i motivi che ne alimentano i 
sentimenti di insicurezzaxvii. Nel leggere i risultati della ricerca 
in relazione alla “realtà” mafia, emerge che: 
su 1013 studenti solo 15 studenti collegano la percezione 
dell’insicurezza/sicurezza alla mafia e non sempre in modo 
chiaro o esclusivo, solo 9 studenti utilizzano il termine mafia, 6 
utilizzano i termini mafiosa/e/i collegati ad attività, persone, 
mentalità, altri 7 studenti utilizzano termini collegati al 
costrutto mafia : omertà (2),estorsioni (2), latitanza (1), lupara 
(1), pizzo (1) 
In totale solo il 2% del campione collega la percezione di 
insicurezza/sicurezza e la qualità della propria vita quotidiana 
con la presenza della mafia. 
Il dato significativo che sembra emergere è che la “realtà” 
mafia sembra non esistere nell’esperienza della vita quotidiana 
dei ragazzi, che la mafia, in tutti quei giovani che sono nati 
dopo le stragi, e che non hanno conosciuto i magistrati Falcone 
e Borsellino, non sappiano che cosa significhi veramente 
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combatterla. La mafia più che una realtà contingente sembra 
esistere come conoscenza storica o costruzione mediatica.  
Ad avvalorare questa ipotesi sembrano i dati ricavati nel corso 
di un progetto di educazione alla legalità rivolto ad un 
centinaio di studenti di una scuola media. Alcuni studenti, per 
lo più provenienti da contesti socio-culturali svantaggiati, 
hanno manifestato un’opinione positiva della mafia, percepita 
come organizzazione unitaria “forte”, hanno mostrato di 
sapere come questa fosse organizzata e di conoscere i nomi dei 
maggiori esponenti. Hanno, in alcuni casi, espresso di 
percepire l’organizzazione mafiosa come un’entità in grado di 
rispondere ad alcuni importanti bisogni: bisogno di 
appartenenza; possibilità di ottenere facili guadagni e “favori”, 
esaltandone in alcuni casi gli atteggiamenti tendenzialmente 
aggressivi o violenti, e di prevaricazione. In altri studenti, 
invece, si è palesata una conoscenza superficiale del fenomeno 
mafia, fortemente intrisa di stereotipi ed etichette sociali 
veicolate per lo più dai mezzi di comunicazione. Inoltre colui 
che denuncia, modificando per sempre la sua vita e quella dei 
suoi cari, perché si è messo contro un mostro estremamente 
potente, appare come un soggetto fuori dal comune, un eroe. 
Coloro che combattono la mafia sono dunque degli eroi. La 
mafia e chi la combatte sono realtà che non appartengono al 
normale svolgersi della propria vita quotidiana. 
Sulla base di queste considerazioni, immaginare una reattività 
da parte di una componente sociale così importante, e cioè dai 
giovani che rappresentano il futuro della nostra società, 
diventa paradossale.    
La nostra proposta, alla luce di quanto emerso, diventa allora 
quella di indirizzare tutte le nostre forze verso una 
progettualità che preveda una sensibilizzazione ai temi della 
legalità legati alla vita quotidiana, alla necessità di un ordine 
che veda il rispetto delle regole come fattore comune di una 
società, che individui in soggetti istituzionali che non siano 
soltanto forze dell’ordine e magistrati coloro che devono 
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risolvere i conflitti e fare giustizia. Un ordine sociale regolare 
dove ad una ingiustizia ci si possa ribellare senza essere eroi, 
perché non lo si vuole essere, ma semplicemente perché è un 
diritto ed è il motivo della convivenza civile.  
Per non farsi rispondere, da un ragazzino di 13 anni, alla 
domanda che cosa è la mafia: 
Turi: “è come una piovra!”. 
Conduttore: “Perché è come una piovra? “.   
Nino : “Perché la mafia convince le persone!” 
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Il vissuto di legalità in un campione di preadolescenti: 
sintesi di una ricerca-intervento svolta nel territorio 
palermitano 
di Ivan Formica  
 
 
L’obiettivo che mi pongo, in questa sede, è quello di narrare 
brevemente un lavoro di ricerca-intervento che, come equipe 
di psicologi, abbiamo svolto qualche anno fa in diverse scuole 
medie inserite nel territorio palermitano allo scopo di indagare 
le rappresentazioni mentali di alcuni preadolescenti rispetto al 
tema della legalità e delle norme che regolano la convivenza 
civile. 
Siamo partiti dal presupposto secondo cui la dimensione 
sociale della legalità, prima ancora che rispetto formale della 
regola, si riferisce, in modo specifico, alle modalità attraverso 
cui ciascun individuo, all’interno del proprio gruppo di 
appartenenza, rappresenta ed interiorizza la relazione con 
l’alterità. In questa ottica la scuola si configura come una delle 
principali agenzie educative in cui i giovani hanno la 
possibilità di sperimentare l’incontro/scontro con l’altro. 
Sulla base di queste premesse, abbiamo provato ad attivare nei 
ragazzi un pensiero condiviso sulle dimensioni affettive e 
cognitive della legalità, e nella fattispecie alla lotta alla mafia, 
all’omertà, alla prepotenza/sopraffazione. 
A tal fine, abbiamo ritenuto opportuno indagare le 
rappresentazioni sociali dei pre-adolescenti rispetto alle 
seguenti dimensioni dicotomiche: 
• legalità vs. illegalità 
• fondamentalismo vs. laicità 
• cooperazione vs. competitività 
• solidarietà vs. egoismo 
• gruppalità vs. individualismo 
• progettualità vs. staticità 
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Vediamo quali sono stati i principali step che abbiamo 
percorso. 
 
 
Analisi della domanda 
 
In primo luogo, abbiamo provato a condividere con i dirigenti 
scolastici e con i referenti del progetto il setting di intervento 
(abbiamo previsto all’interno di ogni singola classe la presenza 
di un conduttore, di un co-conduttore, di un osservatore e di 
un docente della scuola). 
L’iniziale entusiasmo e disponibilità mostrateci, sono andate 
tuttavia scemando man mano che le specifiche modalità 
organizzative di ciascun contesto scolastico andavano 
delineandosi nelle loro particolari esigenze/difficoltà 
prevalentemente dettate dalle condizioni di degrado socio-
culturale in cui versavano gli ambiti contestuali in cui le scuole 
erano inserite. 
Così, ad esempio, la precisa e motivata richiesta di non inserire 
alunni multiproblematici e disagiati all’interno dei gruppi di 
lavoro, all’inizio apparentemente compresa e condivisa, non 
sempre è stata accolta e rispettata da dirigenti scolastici, 
referenti e insegnanti; crediamo, a tal proposito, che i nostri 
interlocutori nutrissero la speranza salvifica di poter 
pervenire, in seguito all’attuazione dell’attività proposta, alla 
realizzazione di macroscopici cambiamenti; atteggiamento, 
questo, che ha comportato più volte la necessità di chiarire e 
ribadire la natura “non ortopedica” del nostro intervento. 
 
 
 
Metodo e strumenti 
 
Sviluppato secondo la metodologia della ricerca-intervento 
(Lewin, 1951), il progetto ha quindi privilegiato un’azione di 
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continua conoscenza ed esplorazione delle rappresentazioni 
sociali della legalità alla luce dei continui feedback emergenti 
in itinere. 
Abbiamo disposto gli studenti in cerchio, in quanto crediamo 
che il “gruppo” consente importanti processi di 
rispecchiamento attraverso i quali favorire l’apertura al 
cambiamento, l’interiorizzazione delle regole del cum-vivere, la 
destrutturazione di un pensiero saturo e un orientamento 
verso la laicità piuttosto che verso il fondamentalismo. 
L’attivazione di ciascun gruppo ha inoltre previsto:  
- “value orientation”; 
- gruppi di discussione tematica; 
- role-playing; 
- utilizzo di modalità esperienziali. 
 
 
Partecipanti 
 
Il progetto ha visto coinvolti 135 alunni, di età compresa fra gli 
undici e i quattordici anni, appartenenti a nove scuole medie 
inferiori della città di Palermo. Il criterio di scelta dei soggetti 
di ciascun gruppo ha cercato di rispettare la rappresentatività 
scolastica in termini di età, sesso, classe di frequenza, 
condizioni socio-economiche e culturali di provenienza.  
Svolgimento dell’intervento 
 
In linea di massima, il primo incontro è stato dedicato alla 
conoscenza fra i membri componenti il gruppo di lavoro 
(studenti, staff, docente-osservatore). L’importanza attribuita 
al “riscaldamento del gruppo”, discende dal nostro 
considerarlo quale momento fondativo, preparatorio alla 
possibilità di intraprendere un percorso di lavoro comune, 
condiviso e condivisibile. Tale possibilità viene, infatti, a 
nostro avviso resa operativa solo in seguito alla strutturazione 
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di un clima di fiducia tale da consentire l’esplorazione delle 
tematiche oggetto di interesse. 
La chiusura di ogni sessione di lavoro si è caratterizzata, 
invece, dal tentativo di ricapitolare i principali elementi 
informativi emersi, in modo da raccogliere anche eventuali 
ulteriori associazioni che i ragazzi sentivano ora di poter 
esprimere. 
L’attività, in ognuna delle scuole, ha così preso avvio con le 
reciproche presentazioni.  
Ultimato il momento della presentazione, si è passati 
all’esplicitazione degli obiettivi progettuali e, via di seguito, 
all’indagine delle motivazioni implicite ed esplicite che hanno 
spinto i ragazzi a partecipazione al lavoro, cercando, al 
contempo, di verificare il livello di conoscenza degli studenti 
in merito ai termini di “norma”, “legalità”, “giustizia”, etc.. A 
tal fine, i gruppi sono stati invitati a socializzare rispetto a tali 
tematiche e/o esortati, tramite un lavoro di brainstorming, a 
rintracciare sinonimi che in qualche modo potessero rievocare 
i temi in questione. 
Spesso, si è anche utilizzata la modalità grafica come 
strumento elettivo per investigare il grado di conoscenza degli 
studenti in merito a tali questioni, dando la consegna di 
disegnare la legalità e/o l’illegalità. 
Abbiamo, inoltre, individuato alcuni luoghi della legalità 
(famiglia, amicizia, scuola, quartiere) che sono divenuti 
oggetto di lavoro e riflessione.  
 
 
Riflessioni conclusive 
 
L’accurata ed attenta osservazione delle dinamiche gruppali ci 
ha fornito preziosi indizi sulle rappresentazioni sociali dei 
soggetti in merito ai temi proposti. 
E’ emerso un certo grado di confusione ad affrontare i termini 
di legalità/illegalità, imputabile, a nostro avviso, ad un 
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generale “pudore”, culturalmente inteso e determinato, ad 
affrontare il tema stesso. 
Parlando di legalità i ragazzi dichiarano espressamente di non 
conoscere il significato del termine (spesso, addirittura, non lo 
sanno scrivere); tuttavia, stimolati dalle riflessioni del gruppo 
sul tema, sembrano riuscire a concettualizzarlo secondo le sue 
molteplici sfaccettature: legalità come rispetto dell’ambiente, 
delle leggi, delle regole familiari, rispetto dell’altro, in alcuni 
casi anche quando questi non è presente. 
Di contro, in merito al concetto di illegalità, i ragazzi sembrano 
invece possedere una percezione di senso chiara e puntuale 
del termine; l’illegalità viene infatti rappresentata 
graficamente in modo immediato, quasi automatico. Essi 
sembrano tuttavia avere un’idea unica ed univoca del termine 
(illegalità come rapina, omicidio). L’automatismo riscontrato 
nell’espressione grafica, lascia pensare ad una sorta di agito 
obbligato, che denuncia forti resistenze ad una possibile 
verbalizzazione e condivisione dei possibili altri significati che 
il termine può assumere. 
È come se l’illegalità, normalmente vissuta nelle interazioni 
quotidiane dei contesti indagati, rappresenti, proprio nei 
medesimi luoghi, una vera e propria regola che, acriticamente 
accettata, viene dai ragazzi automaticamente agita e 
tacitamente condivisa: di illegalità non si può parlare! 
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Cap. 2 Beni relazionali e sviluppo 
 
 
 
 
 
Presentazione 
di Aurelia Galletti 
 
 
La sera del 23 maggio 1992 sono a cena Torino con molti 
colleghi della COIRAG dopo un incontro di psicodramma. Nel 
lungo tavolo del ristorante sono seduta quasi di fronte a 
Girolamo Lo Verso col quale stavamo parlando di Sicilia e in 
particolare mi ricordo un discorso sui rapporti tra uomo e 
donna e sulle differenze culturali all'interno del discorso 
amoroso. Mentre parliamo la televisione sullo sfondo 
interrompe i programmi per un tg speciale e annuncia 
l’attentato di Capaci e la morte di Giovanni Falcone, della 
moglie e della scorta. Ricordo l'improvviso silenzio e i volti 
attoniti e ricordo Girolamo Lo Verso che tra le lacrime diceva 
“Lo sapeva, lo sapevamo ma speravamo che non sarebbero 
arrivati a tanto”. 
Ancora una volta Thanatos aveva vinto su Eros. Stavolta in 
senso stretto, ma possiamo dire che la mafia è l’espressione 
della morte in tutte le sue forme, anche in quelle meno 
evidenti. 
In questo discorso non intendo entrare nel merito degli aspetti 
socioculturali del fenomeno mafioso, dato che esperti molto 
più qualificati hanno affrontato la questione in modo 
approfondito ed esaustivo, ma mi soffermerò su pochi concetti 
di carattere psicoanalitico individuale e gruppale, che dal mio 
punto di vista, possono aiutare, insieme agli altri ad entrare 
nel merito della psiche mafiosa. 
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Come dice Lo Verso “La psiche mafiosa privilegia 
l’appartenenza dell’individuo alla famiglia  e da dentro 
l’individuo non consente lo sviluppo della soggettività. In 
questa specie di fondamentalismo, l’individuo appartiene alla 
realtà sovrapersonale in cui è inserito e che ha dentro, realtà 
che gli chiede di essere una sorta di replicante del mondo che 
lo ha concepito, senza possibilità di sviluppo autonomo”. 
Vorrei ora approfondire questo discorso a partire dalla teoria 
di Bion sui gruppi così come ne parla Meltzer nel suo testo 
“Studi di metapsicologia allargata” di cui mi avvalgo in gran 
parte nel testo che segue. 
Secondo Bion, noi siamo “animali gregari intelligenti, 
addestrati fin dalla nascita attraverso la nostra predisposizione 
a processi primitivi di identificazione (imprinting, 
identificazione adesiva, mimesi) (pensiamo alla funzione dei 
neuroni specchio)”, forniti di una capacità di adattamento 
sociale indispensabile alla sopravvivenza. Questo apparato 
che Bion  chiama protomentale, ci consente di reagire agli 
stimoli dell'ambiente  e in particolare dell'ambiente sociale, 
con modalità quasi automatiche che si mettono in moto “senza 
il concorso della mente”. Ma, secondo Bion, esiste un altro 
processo, che nell'uomo si mette in moto forse ancora prima 
della nascita e che lui chiama “apprendere dall'esperienza” e 
che inizia dall'osservazione di esperienze emotive. Questo 
processo è ciò che ci differenzia rendendoci unici, individui 
appunto, ed è quello che consente a ciascuno di trasformare, 
attraverso la funzione alpha, le eccitazioni prodotte 
dall’impatto col mondo sia esterno che interno, in emozioni.  
L’esperienza emotiva, che sempre assume significato dentro 
una relazione, e in particolare dentro una relazione intima, è 
quella che consente l’accesso alla simbolizzazione, al 
significato e al pensiero. 
Ma, non sempre e non tutti gli stimoli che riceviamo possono 
essere metabolizzati in sogni, pensieri, ricordi ecc. dalla 
funzione alpha. Quelli che non vengono metabolizzati 
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vengono evacuati, sempre secondo Bion, in allucinazioni, 
disturbi psicosomatici, discorsi senza senso, comportamento di 
gruppo. 
Quando parla di “comportamento di gruppo”, Bion si riferisce 
al gruppo in Assunto di Base. Egli ipotizza una specie di vita 
di gruppo primitiva all'interno di ciascuno come livello di 
funzionamento mentale distinto, simile all'organizzazione 
narcisistica, ma diverso da essa, che può emergere come 
comportamento di gruppo o come processi corporei e che ci fa 
intravedere le analogie tra funzionamento del gruppo e 
funzionamento del corpo. All’interno di questo mondo 
l’apprendimento funziona molto attraverso meccanismi di 
ricompense e punizioni dove da una parte c’è la paura 
dell'espulsione dal gruppo, che nel caso della mafia coincide 
con la morte, dall’altra la possibilità di avanzare nella scala 
gerarchica del sistema di potere, in contrapposizione con la 
maturazione della mente pensante di Bion. In ogni caso 
l’appartenenza, l’adesività al sistema, l’obbedienza come lealtà 
al gruppo e ai suoi ranghi superiori,  garantiscono sicurezza e 
stabilità. Il potere è una questione di rango e non di ruolo o di 
funzione, non è cioè legato al compito ma ad una posizione 
sociale di tipo tribale primitivo. 
È importante sottolineare che quando parliamo di modalità 
primitive o tribali  ci riferiamo al funzionamento profondo 
della mentalità di gruppo che regola i rapporti interni e che 
non ha niente a che vedere con i contenuti esterni  dei rapporti 
mafiosi che possono essere molto sofisticati ed avanzati. 
Partendo da un punto di vista diverso, lo psicoanalista 
argentino Josè Bleger ipotizza uno sviluppo della psiche 
umana come un processo di differenziazione progressiva a 
partire, al momento della nascita, da una specie di 
indifferenziazione tra sè e il mondo, tra interno ed esterno ecc.. 
Bleger definisce questo livello di sviluppo, quello della 
“socialità sincretica”, livello in cui l'io non è ancora 
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differenziato dal mondo e in cui l’altro è un prolungamento di 
sè e viceversa, una cosa (Cosa Nostra per l’appunto). 
A questo livello funzionano le modalità dell’appartenenza  che 
implica adesività al gruppo (la famiglia mafiosa nel nostro 
caso) che satura tutti gli spazi in cui non è ammesso un 
differenziarsi per crescere anche perchè questo metterebbe in 
crisi il modello onnipotente del padre/padrone/padrino. 
L’uomo della mafia non evolve, l’obbedienza è la sua sola 
virtù: cioè egli obbedisce a chi sta più in alto e pretende 
obbedienza da chi sta sotto; per lui non esistono i diritti, che 
fanno parte della mentalità individuale, ma funziona un 
sistema di privilegi a cui aderisce forzatamente se è più in 
basso in maniera collusiva in attesa che arrivi il proprio turno 
o la propria occasione propizia.  
L’impossibilità di accedere alla vita emotiva rende impossibile 
vivere quelle emozioni intime che consentono l’incontro con la 
bellezza e il mistero del mondo, incontro che crea un conflitto 
interno a ciascuno, quel conflitto estetico che, secondo Meltzer, 
è il motore dello sviluppo del pensiero e della creatività. Lo 
sviluppo e la crescita negativi a livello individuale producono 
dei replicanti o dei puri esecutori che vivono in un mondo 
caratterizzato da quantità di eccitazione e non conosce “la 
infinita varietà delle sfumature emotive”, un mondo in cui 
predomina il senso di morte  nelle sue diverse espressioni 
compresa la distruzione della bellezza, che nel film “I cento 
passi” fa dire a Impastato che mostra a un amico lo scempio 
edilizio della sua città, come uno dei peggiori crimini della 
mafia sia quello di abituarci alla bruttezza. In questo mondo 
non c'è spazio per nessuna capacità creativa perchè 
implicherebbe autonomia di giudizio, capacità critica,  quelle 
qualità che sono alla base della capacità di diventare 
imprenditori di sè stessi. In questo modo non si può produrre 
nulla di originale e la ricchezza accumulata che è il simbolo del 
potere mafioso (Falcone segue i percorsi del denaro per vedere 
i collegamenti interni alla mafia) è il frutto di 
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un'appropriazione parassitaria dei beni prodotti da altri (il 
pizzo) o dell’esercizio di attività illegali (droga, prostituzione, 
commercio di uomini) cioè che vanno nella direzione dello 
sfruttamento degli altri, della società e del territorio 
impedendone lo sviluppo, attività cioè mortifere e 
mortificanti. 
In questo mondo che impedisce lo sviluppo dell’identità 
individuale, in questo mondo senza diritti, l’altro non è mai un 
legittimo altro nella convivenza ma solo una cosa utile o meno 
all’accumulo della ricchezza della “famiglia”, ricchezza a cui 
l’individuo potrà accedere secondo quanto stabilito da chi 
detiene il rango più elevato. 
Come i codici relazionali in cui il bambino è inserito fin da 
piccolo, ne possono impedire lo sviluppo autonomo e creativo, 
così l’economia dei territori controllati dalla mafia viene 
parassitata e privata del suo slancio produttivo e non può che 
continuare a impoverirsi fino a diventare asfittica come un 
albero completamente invaso dal vischio. 
Il suo carattere parassitario obbliga questo tipo di economia ad 
allargarsi verso nuovi territori  da spolpare. 
Naturalmente  i vari tipi di gruppo in assunto di base e di 
socialità sincretica  non esistono mai a un livello puro ma sono 
sempre mescolati con altri tipi e livelli di sviluppo e devono 
fare molta fatica a contrastare le tendenze vitali sempre 
presenti anche nella situazioni più disperate. Essi hanno 
potuto conservare una relativa uniformità finché sono rimasti 
circoscritti territorialmente e finché lo sviluppo sociale che 
avevano intorno era limitato. Questi fattori li rendevano anche 
relativamente “normali” e come tali “invisibili” (la mafia non 
esiste). Un aspetto della loro invisibilità è anche dovuto al fatto 
che esistono mescolati  alla vita normale di individui e di 
gruppi sociali e che possono essere visti o nel momento in cui 
entrano in crisi e cominciano a manifestare incrinature 
evidenti all'interno dei codici di riferimento, o quando 
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riescono a suscitare un interesse di conoscenza autentico e 
profondo in coloro che, a diverso titolo, se ne occupano. 
Così sono entrati in crisi quando sono venuti a contatto con 
realtà altre, con sistemi diversi di riferimento (il trasferimento 
negli USA con l’emigrazione) e con codici relazionali  diversi 
(la malavita italiana e internazionale) o all’interno dello stesso 
territorio con culture di riferimento diverse come succede nei 
cosiddetti “matrimoni misti” tra mafiosi e non, laddove le 
differenze introducono il conflitto ed aprono prospettive 
nuove all’interno delle famiglie miste con la messa in crisi del 
sistema educativo dei figli, cioè del sistema di riproduzione 
della psiche mafiosa. 
La conflittualità interna alla coppia genitoriale in questo tipo 
di famiglia, conflittualità non necessariamente manifesta, può 
raggiungere livelli molto forti che spesso causano difficoltà 
nello sviluppo e nella crescita dei figli. Sono queste difficoltà 
che li portano con una certa frequenza, a dover ricorrere ai 
servizi psicologici e ad aprirsi per forza nuove finestre sul 
mondo. 
Se questa apertura non sempre significa benessere per le 
persone coinvolte, ma spesso non fa che registrare una grossa 
sofferenza, apre però delle falle nel fondamentalismo del 
sistema mafioso. 
Psicologi, psichiatri e operatori dei servizi vengono chiamati in 
causa in situazioni di questo tipo con tutte le difficoltà reali e 
professionali che il lavoro con queste realtà comporta. Se come 
operatori non si conosce la portata di un simile fenomeno con 
tutte le sue implicazioni interne ed esterne all’individuo che ne 
è parte, è molto difficile potervi far fronte e inoltre queste 
situazioni non possono essere affrontate, da parte degli 
operatori della psiche con le sole competenze di cui di solito 
essi sono forniti. Occorrono strumenti psico-socio-culturali. 
Gli strumenti che questa ottica fornisce sono stati certamente 
utilizzati, più o meno consapevolmente, anche da un altro 
punto di vista. Quello utilizzato da Falcone e dai suoi 
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collaboratori nella relazione tra mafia e magistratura. È stato 
Falcone per primo a trattare i mafiosi, non più secondo una 
logica complementare a quella mafiosa, che li considera esseri 
spregevoli e indegni di considerazione, ma come esseri umani 
verso cui mostrare autentico interesse e desiderio di 
comprendere, con modalità spontaneamente “psicoanalitiche”, 
nel senso per il quale per ciascun terapeuta, il paziente, 
chiunque sia, può essere oggetto di autentico interesse umano 
e di conoscenza. 
Questa ottica ha permesso di capire dall’interno il fenomeno 
mafioso e di mettere in atto tattiche e strategie per combatterlo 
in modo efficace anche se è stato questo che ha portato Falcone 
all’estremo sacrificio.  
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Beni relazionali e sviluppo 
di Luisa Brunori e Chiara Bleve 
 
 
Il gruppo, nell’accezione di “struttura ad alto potenziale 
relazionale”, si configura come strumento altamente 
“economico” e produttore di beni relazionali, tali da 
sviluppare relazioni tendenzialmente paritetiche basate sulla 
reciprocità e sulla responsabilità condivisa.  
La valenza economica attribuita al gruppo non ha, in questa 
trattazione, il significato di risparmio delle risorse bensì di 
incremento e di sviluppo secondo l’etimologia dell’ oikos 
nomos, ovvero la buona regola della casa.  
 Si tratta di un gruppo che riesce ad esprimere, attraverso le 
infinite relazioni presenti tra i singoli individui, membri del 
gruppo stesso, la maggiore diversità di idee, emozioni e 
pensieri in un intreccio capace di comunicazione libera e di 
moltiplicazione di risorse. Questa tipologia di gruppo può 
essere chiamata gruppo della reciprocità e dei beni relazionali, 
ovverosia quei beni che Carole Uhlaner (1989) ha definito 
come derivanti solo da intese reciproche che si verificano in 
seguito ad appropriate azioni congiunte, intraprese da una 
persona e da altre non qualsiasi. Sono beni che si generano e si 
consumano nello scambio di intersoggettività: l’amicizia ne è 
un esempio. 
Questa cornice introduttiva nasce dalla consapevolezza teorica 
che il gruppo così descritto è topos di sviluppo, spazio in cui si 
moltiplicano le risorse, si incrementano le capacità, si 
disegnano e si declinano infinite possibilità che negano quella 
reductio ad unum dell’essere scarso, monolite, fattore unico e 
definito  a priori.  
Lo spazio fisico e mentale dell’agire mafioso, invece, lo stesso 
che Lo Verso definisce  come quell’“antro-psichico che è 
riuscito a fare coincidere cultura, comunità, famiglia, 
individui”, si configura come una delle condizioni strutturali 
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che più contrastano quel gruppo che abbiamo definito 
economico. 
Il significato di questo si situa nel transpersonale “politico-
ambientale” in qualità di spazio mentale saturo che altera fino 
a far degenerare la relazione di appartenenza ad un gruppo e 
definisce l’identità personale di ciascuno  esclusivamente come 
identica a quella di chi l’ha concepita  (Di Maria, Lavanco; 
1993). 
 L’impianto mafioso ha una  struttura che nega lo sviluppo 
delle persone, si nutre della necessità di controllo e 
dominanza, colloca le persone nell’impossibilità di pensarsi in 
modo diverso, autonomo, soggettivo, indipendente e sollecita 
quei bisogni di attaccamento e dipendenza dei quali diventa 
garante. 
La staticità derivante dall’impossibilità di autonomia che la 
mafia tesse intorno agli individui cui si rivolge si sostanzia 
conseguentemente nell’incontro mancato con il sociale altro, 
con la comunità, “la maggior parte degli uomini vive e muore  
senza aver appartenuto ad una comunità più larga della 
famiglia o della tribù” (Lo Verso, 2008). 
“Questo stato di cose ha provocato in chiave psicologica (…), il 
venir meno di un  senso civile del Noi a favore di 
un’espansione dell’Io, il quale potrebbe meglio definirsi un 
Noi-micro, di tipo familiare ed amicale, che viene a 
contrapporsi al  vero Noi-sociale, quello legato al senso dello 
Stato”, della Polis (Lo Verso, 2008). 
Se la mafia riflette lo “sterminio della capacità di 
significazione”, le notevoli intuizioni di M. Yunus, ideatore del 
microcredito, riflettono invece il valore economico delle 
relazioni. 
Il dispositivo del microcredito, infatti, utilizza una 
metodologia di lavoro basata sul legame gruppale, 
promuovendo lo sviluppo del capitale sociale e quello 
economico del territorio.  
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Si tratta di uno strumento di sviluppo del potenziale delle 
persone socialmente marginali, di recupero dell’autostima, di 
sviluppo dell’autonomia, di welfare attivo e di riformulazione 
della dialettica individuo-gruppo mediante la rielaborazione 
dei contenuti sociali della relazione individuo- gruppo-
Comunità. 
Possiamo definire il microcredito come pratica innovativa del 
credito che si sostanzia nella concessione di piccoli prestiti a 
coloro che sono esclusi dal sistema bancario tradizionale, 
promuovendo così la realizzazione di piccole attività di 
impresa. 
La componente fiduciaria è alla base di questo strumentario. 
Se, tradizionalmente, un prestito viene concesso sulla base di 
garanzie concrete, in questa prospettiva i beneficiari ricevono 
denaro sulla fiducia. Essa rappresenta lo strumento di base per 
l’equità e la reciprocità nelle relazioni sociali, per la salute 
mentale degli esseri umani e  il “sentimento sociale”  a cui tutti 
i cittadini hanno diritto.  
Tale modalità rispecchia l’idea di Yunus di contrastare  i 
pregiudizi verso i poveri, permettendo loro  di accedere al 
prestito. Il povero sa che il credito è l’unica possibilità, al di là 
della quale non esistono alternative. In questo modo, le vere 
garanzie diventano la creatività e l’impegno:  condizioni  
straordinarie  che spiegano un tasso di restituzione che supera 
il 99%.    
Costituire un gruppo di cinque persone è la condizione sine 
qua non per avere accesso ad un credito Grameen.  Si tratta di 
un credito che viene concesso ai singoli membri che fanno 
parte di uno stesso gruppo. Il perché di questa scelta 
applicativa risiede nel fatto che quando i poveri si trovano ad 
agire da soli provano la sensazione di essere esposti ad ogni 
genere di rischio, invece il fatto di appartenere ad un gruppo 
infonde loro un senso di sicurezza. Si esplica, in questo modo, 
la funzione di contenimento dell’ansia che il gruppo esercita a 
favore dell’ “essere parte” e dell’“ essere con” il gruppo stesso.   
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Il dispositivo del gruppo crea e sostiene responsabilità e 
reciprocità attraverso un sistema di responsabilizzazione 
condivisa che  funziona in modo che tutti siano 
reciprocamente “legati”. Il gruppo è il luogo in cui vengono 
prese le decisioni che riguardano i membri, i piani di lavoro, la 
sequenza dei prestiti e  la parte “educativa” relativa al 
processo democratico nel gruppo stesso. 
Grameen Bank si rivolge principalmente alle donne,  
basandosi sulla convinzione  che  fame e  povertà colpiscano 
più le donne che gli uomini: è la donna che vive la drammatica 
esperienza di non essere in grado di sfamare i propri figli in 
tempi di penuria e di carestia e sono i loro progetti che, nella 
pratica, ottengono le migliori ricadute benefiche sulle famiglie 
in termini di gestione, di sicurezza economica, di generazione 
di sviluppo e di affidabilità. 
 “Se tra gli obiettivi dello sviluppo figurano il miglioramento 
delle condizioni di vita, l’abolizione della miseria, l’accesso ad 
un lavoro dignitoso, la riduzione delle ineguaglianza, è del 
tutto naturale partire dalle donne” (Yunus, 2006). 
La concessione di un prestito Grameen segue una logica 
contraria a quella della carità. Dare credito significa investire 
sul valore della persona, sulle sue possibilità, sulla sua 
costruzione e sulla sua utilità per se stesso e per la Comunità a 
cui appartiene. 
Le elargizioni caritatevoli di denaro, invece, implicano una 
relazione di tipo verticale tra un donatore e un ricevente, 
spesso collocati in una situazione di reciproca costrizione e 
conflittualità: il primo per una sorta di dovere morale che gli 
“impone” una donazione “volontaria”, il secondo perché 
incapace di immaginarsi in un ruolo diverso dal ricettore 
passivo, costretto ad una riconoscenza grata e rassegnata allo 
stesso tempo (Yunus, 2006). 
La scelta di Yunus  di puntare sul lavoro autonomo conferma 
la volontà di attivare un processo di sviluppo delle possibilità 
e di autonomia nella persona: “Il lavoro indipendente, spiega 
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il banchiere dei poveri, restituisce una più ampia possibilità di 
incidere sul proprio destino” fornendo alla persona 
l’opportunità di inventare o reinventare nuove forme di essere 
parte attiva della propria Comunità.  
Il lavoro indipendente, contrariamente a quello parcellizzato 
tipico della catena di montaggio delle imprese industriali, 
restituisce forza a chi lo esercita, attraverso la sua stessa 
concretizzazione e anche  attraverso il valore, il significato e 
l’utilità dell’opera. Nella categoria di lavoro indipendente 
rientrano il piccolo artigianato, il piccolo commercio, i servizi e 
altre forme di espressione creativa fondative e fondanti 
dell’identità culturale. 
Attraverso il recupero della capacità individuale di 
provvedere a sé sia economicamente sia dal punto di vista 
delle relazioni personali e sociali, le persone beneficiarie 
dovrebbero poter modificare la condizione di esclusione e di 
dipendenza dalle istituzioni di assistenza sociale a favore del 
recupero della propria dignità individuale in un contesto che li 
riconosce come soggetti attivi e capaci. 
In quest’ottica, la concessione di un prestito si traduce nella 
genesi di un senso di valore, di autostima e di orgoglio, 
laddove la condizione sociale, oltre a quella di tremenda 
povertà, non avevano mai lasciato spazio alla speranza e alla 
possibilità di condurre una vita “normale”. 
La soluzione che propone Yunus è caratterizzata da una 
relazione individuo-gruppo di tipo “win-win” in cui 
l’individuo offre al gruppo le proprie risorse che, circolando in 
una rete di scambi, raggiungono gli altri individui che, a loro 
volta, offrono e ricevono dal gruppo le risorse che il gruppo ha 
elaborato, rendendo la soluzione finale vantaggiosa per tutti.  
Si tratta di una relazione in cui individuo e gruppo dialogano 
nella forma di un “gioco a somma variabile” dove 
l’economicità assume i significati di incremento delle risorse 
per ambedue le parti, generando il modello economico della 
cosiddetta società civile. 
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Questa dialettica si oppone a quella in cui il gruppo prevale 
sull’individuo o l’individuo prevale sul gruppo, e si orienta 
invece verso un modello economico basato sulla 
responsabilità, sulla reciprocità, sull’altruismo e sulla 
democrazia.  
Fedele alla complessità di questa metodologia, oggi Grameen 
Bank, la banca dei poveri, ha sede a Dhaka ed è la quinta 
banca del Bangladesh; i suoi membri sono più di otto milioni. 
Chi non riesce a pagare perde il diritto di ricevere  un altro 
prestito, con l’assunzione di fondo che la mancata restituzione 
del denaro non corrisponde a disonestà ma ad incapacità 
materiale. In funzione di questo aspetto, Grameen Bank ha 
elaborato alcune strategie per far “rientrare” i beneficiari 
anche dopo i “fallimenti” . 
Prima di aver accesso al credito, vengono fornite ai mutuatari 
le conoscenze per leggere e per scrivere e una formazione 
mirata ad evitare le modalità di vita, spesso inconsapevoli e 
automatiche, che tendono a perpetuare la povertà.  
Dopo trent’anni dalla nascita della banca del villaggio, il 12 
dicembre 2006 ad Oslo, è stato conferito aYunus  e a Grameen 
Bank il premio Nobel per la Pace ed egli stesso, nella sua 
relazione, mette in evidenza il fatto che “se il Nobel per la Pace 
è stato assegnato ad un economista, significa che la pace passa 
per l’economia”. 
Visti il contesto, alcune applicazioni sperimentali realizzate 
presso il CSM di Carpi xviii (MO) e gli studi di psicologia della 
povertà crediamo che anche la salute e la felicità degli esseri 
umani passino per una economia che si occupa  della loro 
umanità. 
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Sviluppo locale in territori difficili: il ruolo dei beni 
relazionali  
di Antonino Giorgi  
 
 
Premessa 
 
Buongiorno, vorrei innanzitutto ringraziare tutti coloro che in 
qualche modo tra ascolto, pensieri, riflessioni, potranno 
costruire reti, progetti, futuri incontri, spinte etiche, 
consapevolezze nuove, a partire da me stesso. Ovviamente il 
mio primo pensiero va a Giovanni Falcone che non ho avuto la 
fortuna di conoscere, che tanto ci ha insegnato. Del resto, c’è 
un valore affettivo in tutti i nostri studi a cui non possiamo 
rinunciare, in quanto clinici e in quanto siciliani. Non siamo 
mai riusciti a non considerare la deriva ideale che ci ha 
animato da un punto di vista teoretico, del sentire sociale, del 
fare comunitario: una deriva di emancipazione e riscatto in cui 
il futuro della Sicilia ci appare complesso ma carico di 
originalità e progettualità. 
Nei nostri lavori di ricerca sulla psicologia del fenomeno 
mafioso abbiamo approfondito procedure sempre più 
appropriate. Tra le tante cose, ne è derivata una più ampia 
cornice teorica, esito dell’integrazione tra vari approcci 
disciplinari: giuridico, sociologico, antropologico, economico e 
l’attenzione allo specifico territoriale del modo con cui la mafia 
influenza e controlla le realtà contestuali. 
La Sicilia, infatti, può essere considerata uno dei più classici 
modelli di ritardo socio-economico dovuto all’intreccio tra 
mafia e mancato sviluppo. In sostanza, è possibile rintracciare 
l’esistenza di una stretta relazione tra Cosa Nostra, molto del 
potere economico e politico a cui fa da cornice un territorio 
spesso consenziente e silenzioso, certamente vulnerabile. 
Questa complessa rete, che si sviluppa su più livelli e forme di 
illegalità, è in gran parte responsabile anche della mancanza di 
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adeguati programmi di sviluppo locale. Dunque, quello che 
appare subito una dimensione fondamentale, una pre-
condizione al cambiamento è la reale frattura tra poteri 
amministrativi, fatti economico-clientelari e Cosa Nostra. Una 
spaccatura che, con i nostri lavori, tentiamo di estendere 
interponendovi pensiero, responsabilità e consapevolezza in 
modo da contrastare la mentalità mafiosa e il blocco dello 
sviluppo economico, sociale, psichico che essa causa.  
 
 
Beni relazionali e sviluppo locale 
 
Lo sviluppo locale sottolinea l’importanza del singolo 
territorio come luogo di ri-elaborazione delle politiche dei 
governi centrali. L’assunzione del concetto di territorio nello 
sviluppo cambia radicalmente il modo di intendere lo 
sviluppo stesso: la sua fisionomia non è più rintracciabile nella 
logica lineare che adotta interventi calati dall’alto e nemmeno 
nei principi e metodi dell’economia classica. Piuttosto, lo 
sviluppo sembra potersi costruire sulla base delle specifiche 
caratteristiche di quel  un contesto. Queste caratteristiche sono 
rappresentate dalle norme e consuetudini sociali consolidate, 
dalle organizzazioni di diversa natura che in esso dimorano 
(quindi anche organizzazioni mafiose), dalla qualità delle reti 
sociali, dalle specificità antropo-psichiche e dalle 
simbolizzazioni affettive condivise, dai beni relazionali, dai 
caratteri ambientali e morfologici, dai classici fattori micro e 
macro economici. Queste caratteristiche e le loro qualità 
intrinseche, sono da considerare presupposto fondamentale 
per il successo di un programma di sviluppo locale, il cui esito, 
allo stesso tempo, non può che essere anche la loro 
fortificazione.  
La recente letteratura in materia di sviluppo locale ha posto al 
centro della riflessione sulle politiche di incentivazione di tale 
sviluppo le tematiche riguardanti le variabili non 
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propriamente economiche dei processi di produzione. Tra 
queste variabili un ruolo importante viene attribuito, in 
quanto unità di analisi, a quelle esternalità positive definite 
beni relazionali, di cui tenteremo un sintetico 
approfondimento. 
Allo stesso tempo, recenti elaborazioni della teoria economica 
ad orientamento relazionale sostengono che gli esiti di uno 
sviluppo economico non auto-distruttivo ma eco-sostenibile, 
sono anche legati alla qualità delle relazioni interpersonali, 
intese come beni relazionali. Parecchi sono gli economisti 
contemporanei che, sottolineando l’esigenza di superare le 
strettoie dell’attuale impostazione individualistica, 
individuano la centralità della persona e della dimensione 
relazionale nella realtà economica, in contrasto con un 
momento storico dove la sfera delle relazioni economiche è 
regolata, pressoché integralmente dalle sole forze della 
competizione; quanto a dire che la modernità, intesa quale 
tappa del processo di evoluzione culturale, tende 
inesorabilmente a sostituire le leggi anonime ed impersonali 
del mercato alle relazioni interpersonali. 
Un certo tipo di sviluppo economico, dunque, non può 
affrancarsi dallo sviluppo della persona e dalla qualità psico-
relazionale che caratterizza l’incontro (vero e fantasticato) tra 
le persone, tra le molteplici Alterità che abitano un territorio. 
In sostanza, i beni relazionali sono anche strumento in grado 
di realizzare cambiamento sociale e influenzare/orientare la 
multi generatività di un territorio in una direzione piuttosto 
che in un’altra.  
Nelle nostre ricerche, seppur con alcune evidenti diversità, si 
trova un comune denominatore: la mancanza e, allo stesso 
tempo, la difficoltà a fare emergere beni relazionali. Quello che 
abbiamo osservato abbastanza spesso è che territori 
economicamente depressi, deficitarii e ad alta presenza 
mafiosa, presentano una connessione con vissuti intrapsichici 
e interpsichici sfavorevoli e nocivi, a volte molto dolorosi, che 
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attraversano gli specifici territoriali. Vissuti, ad esempio, che 
hanno a che fare con la paura, con l’isolamento, l’angoscia, 
l’ansia, la paranoia, il bisogno di protezione, la sensazione 
(fantasticata e vera) di essere costantemente minacciati e di 
non avere potere, l’assenza di tensione generativa verso il 
progetto. Vissuti che sono strettamente legati all’impossibilità 
dell’incontro vero con l’Alterità che è la questione centrale 
entro la quale possono o non possono emergere beni 
relazionali.  
I beni relazionali sono un oggetto difficilmente 
operazionalizzabile con gli strumenti di un solo sapere. In 
alcuni seminari promossi dalla Group Analytic Society sul 
tema “Il denaro e il suo significato a partire dal gruppo”, a cui 
parteciparono noti economisti e gruppanalisti, emerse quanto 
gli studi economici ad orientamento relazionale siano vicini 
con alcuni fondamentali assunti gruppoanalitici. In 
particolare, beni relazionali, denaro e relazioni gruppali, si 
rivelarono come nesso interdisciplinare. In quella sede, ricorda 
Luisa Brunori, i contenuti relazionali del gruppo e il processo 
di acquisizione delle risorse che l'individuo mette in atto 
mostravano degli elementi di contiguità veramente particolari. 
Si fece sempre più chiara una sovrapposizione quasi totale tra 
le regole del gruppo volte alla ricerca dello sviluppo 
individuale e l'acquisizione di risorse/capacità economiche.  
Non stupisce quindi che ci siamo appropriati del concetto di 
beni relazionali in una forma del tutto specifica legata 
all'epistemologia psicologica.  
Da un vertice Gruppoanalitico Soggettuale, tentando una 
definizione aperta e non satura, pensiamo che tutte quelle 
relazioni che in un determinato contesto sociale consentono a 
due o più persone di riconoscersi come soggettività in 
interdipendenza, possono far emergere beni relazionali. Ciò 
favorisce nelle persone sia reciproco benessere che capacità di 
ottimizzare le risorse economiche disponibili e/o orientare gli 
scambi di mercato verso modalità eco-sostenibili e generative, 
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piuttosto che predatorie e depauperanti. In determinate 
condizioni possono emergere beni relazionali tra due o più 
persone quando queste condividono, in un dato momento e 
contesto, anche transitoriamente, sia obiettivi di uguale che di 
diversa natura.  
La definizione proposta, oltre che coerente con il nostro 
assunto epistemico-teorico, è in aperta opposizione con 
l’attuale ma problematizzato mito dell’individualismo 
assiomatico, che nega totalmente il carattere 
fondamentalmente relazionale delle persone. Tale mito veicola 
slogan quotidiani e martellanti del tipo: “il futuro è nelle tue 
mani”, “tu sei padrone di te stesso”, “il tuo successo dipende 
dal tuo modello di consumo”, assumendo la forza di 
un’affabulazione fiabesca. Questo mito nega totalmente il 
reciproco bisogno dell’altro per lo sviluppo e il benessere di 
ognuno. Come ci ricorda Zamagni “poiché abbiamo bisogno 
del medesimo riconoscimento, io agirò nei confronti dell’altro 
come davanti ad uno specchio. La realizzazione del Sé è il 
risultato di tale interazione. La risorsa originale che posso 
mettere a disposizione di chi mi sta di fronte è la capacità di 
riconoscere il valore dell’altro all’esistenza, una risorsa che 
non può essere prodotta ma condivisa. È importante prendere 
atto di ciò che implica il riconoscimento dell’altro: non solo del 
suo diritto ad esistere ma anche della necessità che esista 
perché possa esistere io, in relazione con lui”.      
Bruni, tra le sue elaborazioni sui beni relazionali, ci ricorda 
alcune sue caratteristiche: identità, reciprocità, simultaneità, 
motivazione, fatto emergente, gratuità. Inoltre, lo stesso autore 
sostiene, a ragione, che la storia relazionale che s’istituisce tra le 
persone è un elemento molto importante per poter far in modo 
che emergano beni relazionali. In altre parole, i vissuti rispetto 
alle relazioni passate influenzano in maniera decisiva e i 
singoli che partecipano alla relazione e il campo psichico, 
invisibile ma significativo, che si è creato tra loro. Dal nostro 
punto di vista, la possibilità che emergano beni relazionali tra 
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le persone è legata alle identità, alle motivazioni intrinseche, 
alle dinamiche relazionali dei gruppi d’appartenenza (presenti 
e passati, interni ed esterni), alle modalità socio-contestuali 
attraverso le quali entro in relazione con l’Alterità, alle 
variabili istituzionali e alle radici storico-antropologiche del 
contesto.  
A questo punto è necessario soffermarci sulla psicodinamica 
dei beni relazionali. In economia i beni sono intesi come un 
qualsiasi oggetto disponibile in quantità limitata, 
caratterizzato dalla neutralità. Tuttavia, i loro usi sono sociali: i 
beni sono anche dei simboli. In sostanza, i beni sono un 
contenitore di relazioni. In questa direzione, Brunori, ponendo 
accanto ai beni relazionali i beni posizionali, sostiene che il loro 
consumo sottende due diverse modalità psicodinamiche 
all’interno di un unico continuum. Tali modalità, che l’autrice 
distingue in atteggiamento tipo beni relazioni e tipo beni 
posizionali, sono di per sé compatibili, possono cioè co-esistere 
nella stessa persona, ma possono anche diventare antagonisti, 
tendere a sostituirsi del tutto. L’attuale modello economicista 
vive proprio a danno di beni relazionali, sostituiti con beni 
posizionali e convenzionali a pagamento. Anche per i beni 
relazionali si assiste oggi ad una produzione e consumo 
sempre più vasto di loro surrogati, definiti pseudo-relazionali. 
Il bene posizionale conferisce utilità per lo status che crea, per 
la posizione relativa nella scala sociale che il loro consumo 
consente di occupare. L’utilità che questi beni conferiscono 
non è tanto legata al loro uso consente, ma al fatto che il loro 
consumo rappresenta un simbolo sociale, con la quale mi 
posiziono rispetto alle altre persone. Anche questi beni sono in 
qualche modo relazionali.  
Tuttavia, mentre nei beni relazionali la presenza e il rapporto 
con l’altro è di tipo cooperativo, di reciprocità, la caratteristica 
essenziale del bene posizionale è proprio la competizione 
posizionale. Se il nuovo oggetto griffato aumenta la mia utilità, 
questo avviene perché l’utilità dell’oggetto griffato del mio 
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vicino, dell’Altro, diminuisce: è ormai obsoleto. 
Generalizzando, chi acquista beni posizionali non è interessato 
al bene in sé, ma all’ordine con il quale arriva a possederlo 
rispetto agli altri. I beni posizionali, infatti, sono beni che 
perdono di valore in seguito alla loro diffusione e fruizione 
generalizzata. Implicano una ineguale distribuzione tra le 
persone, azzerandone la possibilità di crescita reciproca e sono 
caratterizzati dalla verticalità, dalla competitività, 
dall’antagonismo, dalla rivalità/nemico, cioè da una relazione 
individuo-gruppo, individuo-individuo e gruppo-individuo a 
somma zero. La soddisfazione garantita dai beni posizionali è 
relativamente temporanea perché comunque, prima o poi, le 
posizioni conquistate saranno raggiunte anche da altri e la 
corsa per mantenere le distanze dal resto della società dovrà 
riprendere. L’estensione progressiva dei beni posizionali 
sembra associata a una sempre maggiore desertificazione 
relazionale.   
Dal nostro vertice osservativo, quali sono gli effetti e le origini 
della sempre più persistente competizione posizionale? Nella 
psicodinamica di tipo posizionale l’Altro è essenziale che ci sia 
ma il suo esserci, sia reale che immaginario, non è affatto 
soggettuale ma quasi esclusivamente pura strumentalità. Esso 
è dato sulla base dell’emozionalità posizionale ed è vissuto 
come (s)oggetto pericoloso persino per la propria identità. La 
relazione è vissuta attraverso processi emozionali che 
alimentano l’agito delle fantasie di aggressione e/o 
inglobamento familistico/replicante dell’estraneo. Al contrario 
si può intendere la psicodinamica tipo beni relazionali: 
l’Alterità è concepita/vissuta come risorsa. Ovviamente i due 
modi d’essere sono anche il risultato della ciascuna di noi 
configurazione identitaria. Infatti, dalla modalità relazionale 
con la quale riconosciamo l’esistenza dell’Altro e costruiamo 
relazioni con l’Altro, deriverebbe la possibilità di far prevalere 
un tipo di funzionamento psicodinamico piuttosto che l’altro.  
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Cosa Nostra, cultura mafiosa e mancato sviluppo   
 
A questo punto possiamo approfondire le tematiche che ci 
interessano, definendo con più chiarezza le modalità 
attraverso le quali Cosa Nostra inibisce lo sviluppo soggettivo 
e socio-economico. Il modello di sviluppo che essa persegue è 
indirizzato all’arricchimento a qualsiasi costo e al potere, 
psicologico e reale, su tutto e tutti. Esso trova applicazione 
attraverso l’imposizione sia con la forza che con la capacità 
d’intessere rapporti di collaborazione con tutto quello che è 
considerato utile al raggiungimento del proprio scopo.  
Uno dei punti di forza di Cosa Nostra, infatti, è costituito dalla 
capacità di ottenere cooperazione esterna, di creare particolari 
reti di relazioni con il mondo della politica, 
dell’imprenditorialità, della sanità, con il sociale siciliano e non 
in genere, di instaurare scambi e incentivare obblighi e favori. 
Queste reti di relazioni sono pervasive, depauperanti, 
falsamente fiduciarie, non reciproche ma univoche e 
totalmente strumentali. Nei territori in cui Cosa Nostra è 
fortemente radicata il capitale relazionale è inespresso, inibito, 
il legame fiduciario è inconsistente, e ciò toglie ogni possibilità 
di attivare adeguati processi di sviluppo. La relazione mafiosa 
non è un bene relazionale e non è intenzionata ad esserlo, 
perché non riconosce l’Altro come soggettività, ma 
esclusivamente in due modi: come replicante del Noi-mafioso 
e/o come una cosa che, a seconda degli scopi criminali, può 
essere utilizzata a proprio piacimento, anche uccisa. Non a 
caso una persona estranea a Cosa Nostra, ma che collude con 
essa, è assolutamente sottomessa e sostanzialmente asservita 
ad essa per sempre. Incontrare Cosa Nostra significa anche 
averne e provare paura. Cosa succede quando ad un politico 
locale, ad un dirigente, a gente comune e per bene, bruciano la 
casa di campagna o la villetta al mare? Cosa accade nel loro 
mondo interno? Hanno paura quando ci pensano? Quanto la 
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loro probabile sofferenza psichica coinciderà anche con 
l’impossibilità di continuare o meno, o allo stesso modo, la vita 
di sempre? D’intraprendere un proprio progetto di vita nuovo 
anche dal punto di vista economico? 
In sostanza, Cosa Nostra impedisce non solo lo sviluppo 
economico ma anche quello psicologico. La sua azione è 
doppiamente criminale nella misura in cui non solo reca 
ingenti danni economici, ma produce anche vera e propria 
violenza psichica che inibisce la funzione dell’immaginazione, 
la progettazione del futuro e la meta da raggiungere. La sua 
azione paralizza ogni forma di sviluppo perchè concepisce 
solo relazioni mortifere e distruttive e, in questo senso, può 
essere considerata psicopatologia. 
Il blocco dello sviluppo poi è accresciuto dalla presenza della 
cosiddetta cultura mafiosa. Con essa s’intende qualcosa assai 
diffusa, legata alla negazione delle regole sociali e amica 
invece delle regole private e familistiche. Ciò non 
necessariamente equivale a criminalità e delinquenza e, 
tuttavia, sembra orientare molti comportamenti personali e 
collettivi. Occorre chiarire che sono i mafiosi che assomigliano 
ai siciliani, è la cultura mafiosa che ha preso spunto da quella 
siciliana e non viceversa: Cosa Nostra ha estremizzato, 
distorto ed utilizzato per scopi criminali i tradizionali valori 
siciliani, che di per sé, non sono certo negativi. 
Centrale per la comprensione della cultura mafiosa è, per 
Fiore, il pensare mafioso, cioè un peculiare modo di pensare 
che definisce i codici di comportamento sul modo di essere e 
di rapportarsi con gli altri ed il mondo circostante. 
Naturalmente, rassomigliare non significa essere uguali e di 
questa importante differenza si deve tenere conto: non esiste 
un solo modo di essere siciliani, ce ne sono tanti, e quello 
mafioso è soltanto uno di questo tra i molti altri. Infatti, in 
Sicilia, è sempre esistito anche un robusto e diffuso modo 
d’essere siciliano antimafioso, sorretto da forti valori etici e 
morali. 
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Il pensare mafioso, come sostiene Fiore, attiva un preciso 
modo d’interpretare e relazionarsi con il mondo, caratterizzati 
dalla distorsione del rapporto pubblico-privato: le persone, le 
istituzioni, le organizzazioni pubbliche vengono pensate ed 
agite esclusivamente come “Noi-familiare”. In questo modo, 
tutto coincide proprio con il mondo familiare, rendendo quasi 
impossibile la costruzione e la presenza del “Noi-sociale”.  
Questa modalità di pensiero apparentemente tollerante, tende 
ad imporsi e non consente l’esistere della diversità altrui, se 
non come mero strumentalità. L’Altro, se non controllabile, è 
considerato una minaccia: non ha statuto di soggettività. 
Modalità di pensiero che contribuisce molto alla costruzione 
del modello assistenziale e clientelare che, infantilizzando 
all’infinito, impedisce lo sviluppo soggettivo e interpreta la 
politica esclusivamente come richiesta/offerta di protezione in 
assenza di responsabilità propria. Accudendo e sottomettendo, 
infatti, passa l’idea che ai siciliani non occorre lavorare, 
studiare, impegnarsi ed essere eccellenti, per avere benessere 
psichico e socio-economico. Anzi che tutto questo è proprio 
inutile.  
La cultura mafiosa, centrata sulla dipendenza, contribuisce a 
mantenere un sistema relazionale (interno ed esterno) 
profondamente danneggiato, naturalmente in misura minore e 
di altra qualità rispetto a quello costruito e mantenuto dallo 
psichismo mafioso. Essa non può far emergere beni relazionali 
perché è ingabbiata dentro una modalità di pensiero dove lo 
sviluppo della soggettività e della comunità è un assenza.  
L’alternativa, tuttavia, non è la distruzione dei valori 
mediterranei e sociali. Valori come l’amicizia (bene relazionale 
per eccellenza), la famiglia, l’ospitalità, la convivialità, il dono, 
il rispetto dei più deboli, l’accettazione della differenza, 
l’amore interpersonale, l’onore, sono cose straordinarie e sono 
possibilità per uscire, nel terzo millennio, da ogni barbarie e 
dalla cultura dell’Altro come demonio da fare fuori, o da 
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trattare come se non esistesse, coniugandole magari con il 
lavoro, la qualità e l’efficacia.  
In Sicilia, sviluppo della persona e cambiamento della cultura 
economica devono necessariamente coincidere con un Noi 
sociale, solidale e comunitario che renda possibile riuscire a 
guardare le persone con i loro bisogni e desideri, che consenta, 
attraverso la relazione, lo sviluppo della soggettività e faccia 
condividere, incontrare e sperimentare la differenza come 
ricchezza: cioè far emergere beni relazionali. 
 
 
Conclusioni 
 
Andando alle conclusioni credo sia importante tentare una 
sintesi riassumibile nei seguenti termini: così come altri tipi di 
sviluppo, anche quello puramente economico è 
abbondantemente influenzato dalle relazioni interpersonali e 
viceversa. Questo significa che uno sviluppo economico 
efficacemente sostenibile è anche intrinsecamente legato ai 
beni relazionali, cioè a relazioni con l’Altro e tra Altri 
connotate da certe caratteristiche.  
I beni relazionali, categoria a cavallo tra discipline diverse tra 
cui economia e psicologia, per la Gruppoanalisi Soggettuale 
assumono un significato del tutto particolare: sono relazioni in 
grado di promuovere nelle persone sia benessere soggettivo 
che capacità di generare decisioni e processi economici 
(soprattutto a livello micro) radicalmente legati anche al 
benessere soggettivo dell’Altro. Sostanzialmente, riteniamo 
ineludibile l’assunto secondo il quale possono esistere beni 
relazionali solo nel momento in cui l’Alterità è riconosciuta in 
quanto tale: cioè legittima portatrice di soggettività. In tutti gli 
altri casi, quando questo non accade, non solo non emergono 
beni relazionali, ma ci troviamo a fronteggiare relazioni 
umane sofferenti, disagio psichico, nuove psicopatologie, 
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fondamentalismi psichici vari, ma anche emergenze sociali, 
ambientali, modelli economici narcisistici e distruttivi.  
In particolare poi, abbiamo fertilizzato le conoscenze acquisite 
sulla fenomenologia mafiosa con questa idea di bene 
relazionale con lo scopo di progettare sia strumenti 
d’intervento in Sicilia e in quelle parti del meridione d’Italia 
pesantemente coinvolte dal fenomeno mafioso (si pensi al 
microcredito o ai contratti di quartiere), che un generale 
modello di trasformazione socio-economico utile per 
progettare cambiamento in altri contesti. In questa precisa 
direzione, al fine di migliorarne l’efficacia, riteniamo 
necessario che questi strumenti e modelli rintraccino una 
sostanziale collaborazione con altri di diversa natura 
disciplinare, all’interno di un programma di sviluppo locale. 
In particolare, le iniziative sociali ed economiche, che 
timidamente si generano nel contesto siciliano, non trovano 
spesso uno spazio vitale per svilupparsi e rimangono 
obbligate in un ambiente psico-antropologico costipato, 
ingabbiate in una stretta maglia di automatismi culturali che 
provocano il collasso delle progettualità. In questo senso 
potrebbe essere utile, servendosi di competenze psico-sociali, 
favorire l’incremento esponenziale della fiducia e dei beni 
relazionali, partendo dal presupposto che la convivenza con la 
mafia “non conviene”, perché garantisce un lavoro precario e 
dequalificante, guarda ai lavoratori come a pupi da 
manovrare, deresponsabilizza, infantilizza, appiattisce dentro 
una concezione dell’assistenza e della protezione.  
In ultimo, riteniamo importante segnalare che un programma 
di sviluppo locale non può prescindere dalla politica che ne 
deve anzi promuovere e governare i processi. In Sicilia, ma 
non solo, questo significa necessariamente sostituire il 
predominante modello assistenzialista-clientelare con una 
politica fondata sul cosiddetto federalismo antropologico, 
inteso come un atteggiamento mentale ritenuto indispensabile 
per il raggiungimento di vari obiettivi tra cui il rendere le 
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persone e le comunità autonome e capaci di intraprendere e di 
costruire una democrazia delle reti, cioè quel tipo di rapporti 
che si sviluppano attraverso relazioni orizzontali e partecipate. 
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Il bio potere di Cosa nostra 
di Antonino  Caleca  
 
 
Vorrei cominciare questo lavoro stigmatizzando alcuni punti, 
partendo da quello che è stato l’oggetto di molti interventi nel 
convegno in questione, in considerazione del fatto che, 
sebbene alcuni aspetti presentino elementi di notevole 
interesse, purtuttavia intravedo qualche pericolo nelle 
impostazioni delle riflessioni che sono state fatte. 
Se la domanda vertesse in maniera definita circa il rapporto tra 
mafia e sottosviluppo e mafia e mancato sviluppo, sarebbe 
possibile dare una risposta sicura ed incontrovertibile. 
È assolutamente certo che non c'è alcun rapporto tra mafia e 
sottosviluppo e, in maniera ancora più precisa, si può 
affermare che la mafia non è sicuramente generata dal 
sottosviluppo. 
La domanda si fa, invece, più insidiosa quando ci si interroga 
sul rapporto che intercorre tra mafia e sviluppo e, con 
maggiore dettaglio, sul rapporto tra la mafia e uno sviluppo 
profondamente alterato e condizionato in aspetti fondamentali 
dalla presenza mafiosa. 
A questo punto, tenterò, con una brevissima riflessione, di 
fornire alcuni spunti rivolti agli esperti conoscitori del tema e 
volti a porre in evidenza i punti deboli della riflessione 
complessiva ed alcuni pericoli che sono emersi durante i 
giorni di riflessione del convegno. 
La mafia, sicuramente, si pone come un soggetto che agisce 
all’interno di un mercato: se non c’è economia di mercato non 
può esistere la mafia. 
Se il denaro non circola, se non circolano ricchezze e capitali, 
allora la mafia non può esistere, dato si tratta di un soggetto 
che opera in un contesto di mercato. 
La mafia è un soggetto che agisce all’interno del mercato e che 
viola le regole di mercato. La mafia viola le regole poiché non 
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rispetta né la concorrenza, né la libera determinazione delle 
linee di credito, né tantomeno i rapporti di forza tra i soggetti 
economici che operano nel mercato. 
Solitamente, il mercato è dotato di una sua forza particolare ed 
è capace di eliminare gli elementi che violano le leggi di 
mercato durante momenti di crisi: lo ha fatto in tanti periodi 
della storia ed, in ultimo, lo ha fatto anche durante la recente 
crisi finanziaria. 
È regola d’esperienza incontrastata che il mercato possiede 
una forza intrinseca ed è capace di espellere qualunque 
soggetto che punta a violare con forza le regole del mercato 
stesso.  
Eppure, non ci si riesce a spiegare come mai un mercato ricco 
ed in crescita come quello italiano e, più nel dettaglio, quello 
siciliano, non riesce a cacciare via questo elemento che viola le 
leggi di mercato, che ne impedisce lo sviluppo: perché non 
riesce a farlo? Se si riuscisse a dare una risposta a questa 
domanda, si potrebbero dunque scoprire, a mio parere, i tratti 
caratterizzanti e le peculiarità della mafia siciliana e, in 
particolare, di Cosa Nostra. 
La mafia, e questo è il suggerimento che invito a sottoporre a 
vaglio critico, non è un’entità alla stessa stregua o della stessa 
natura degli altri soggetti che intervengono nel mercato. 
È un pericolo, a mio avviso, parlare di “Camorra liquida” o 
“Ndrangheta liquida”: Cosa Nostra è, senza alcun dubbio, 
esattamente l'opposto della liquidità. Ancora oggi la mafia si 
comporta in Sicilia non tanto come un soggetto che opera 
all'interno del mercato, quanto invece, utilizzando una 
categoria diametralmente opposta alla liquidità, come bio-
potere e cioè un potere che esercita un’influenza totalizzante 
sulla popolazione. 
Cosa Nostra, laddove è presente, controlla e governa la vita di 
tutti gli individui, sia che appartengano all’associazione, sia 
che non ne facciano parte, dal momento della nascita alla 
morte. 
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Dunque, volendo definire il tipo d’influenza esercitato dalla 
Mafia, si tratta di un potere che agisce ed opera nel mercato, 
ma si pone, in realtà, come unica forza antagonista ad un altro 
soggetto che può qualificarsi come bio-potere: lo Stato. 
Ebbene, lo Stato controlla ed agisce sui mercati e sugli 
individui; Cosa Nostra esercita lo stesso  controllo attraverso 
una struttura molto forte, unificata e sapientemente ramificata 
che interviene su tutti gli aspetti della vita dell’individuo: lo 
manipola e lo opprime per tutta la vita, dalla nascita alla 
morte. 
Ed ancora, in merito all’inappropriatezza del concetto di 
liquidità, le indagini sono estremamente eloquenti: il tratto 
saliente consiste nel fatto che un rapporto liquido può essere 
anche temporaneo, ossia limitato nel tempo. Dunque, è 
possibile cambiare gli assetti del rapporto stesso con facilità.  
Ebbene, le ultime indagini confermano che dalla mafia si esce 
soltanto in due modi: da morto o da pentito! Non esiste 
nessun’altra possibilità di interrompere un rapporto instaurato 
con Cosa Nostra. Morire, pentirsi o nessun’altra via di uscita. 
Se dunque Cosa Nostra è un bio-potere che agisce come lo 
Stato, viene da porsi un’altra domanda. In un mercato come 
quello siciliano, dove agiscono questi due bio-poteri che in 
alcuni momenti della storia vanno d'accordo, mentre in altri 
frangenti sono in contrasto l’uno con l’altro, quale sarebbe 
stato lo sviluppo del mercato se non ci fosse stato il potere 
alternativo di Cosa Nostra?  
Questa è la domanda è l’oggetto dei nostri studi. Mi interrogo 
su come sarà la realtà  siciliana quando riusciremo ad 
eliminare il bio potere di Cosa nostra attraverso gli strumenti 
economici ed anche con l’ausilio di tutti gli altri mezzi forniti 
da ulteriori studi ed approfondimenti. 
Ed inoltre, che significa che la mafia altera lo sviluppo? Si 
tratta di un concetto molto complesso. Lo sviluppo, per 
esempio, è governato dalle classi dirigenti di un paese, ma, a 
sua volta, la mafia da sempre influisce sulla formazione delle 
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classi dirigenti.  
Quale sarebbe la realtà attuale se anche in Sicilia fosse stata 
consentita la libera dialettica politica e la formazione di 
diverse classi dirigenti. In che termini si sarebbe svolto il 
percorso verso lo sviluppo? Sicuramente si sarebbe 
determinato un contesto nettamente diverso da quello 
odierno. 
Ponendo attenzione alle professioni ed in particolare, a titolo 
esemplificativo, al campo della medicina, è di palmare 
evidenza che tutti i concorsi per accedere al titolo di primario 
sono chiaramente truccati ed influenzati dall’ombra di Cosa 
Nostra. Orbene, viene da chiedersi quale sarebbe stato in 
Sicilia lo sviluppo della scienza medica se avessimo avuto un 
settore sanitario libero dalle inclusioni mafiose? La medesima 
considerazione è estendibile a tutti i settori di questa società, 
poiché lo sviluppo non è determinato solo da fattori 
economici, ma anche da una serie di elementi ulteriori, che 
avrebbero agito e si sarebbero combinati in maniera diversa se 
non ci fosse stata la presenza di questo bio-potere che 
comanda, che chiude, che limita e condiziona negativamente il 
progresso.  
Peraltro, lo “sviluppo” determinato da Cosa Nostra, e cioè 
l’apporto di una grande quantità di denaro, è un concetto ben 
diverso da quello economico; se ci si limitasse, dunque, ad 
intenderlo con questa accezione, allora la Sicilia dovrebbe 
essere considerata la regione più sviluppata d’Italia.  
Ed ancora, se per sviluppo deve intendersi la quantità di 
denaro dedicata al Welfare e cioè alle cure mediche, alla 
disoccupazione, ai sostegni sociali, allora la Sicilia si trova ai 
vertici della classifica mondiale, poiché le somme destinate 
alla sanità, alle carceri ed alle cooperative non sono neanche 
lontanamente comparabili, in quanto di gran lunga superiori, 
con quelle stanziate da altre regioni per gli stessi obiettivi. 
Purtroppo, però, questo non è sviluppo. 
Le categorie economiche non servono a delineare la realtà 
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siciliana di questo momento storico. Lo sviluppo altro non è 
che la capacità di sviluppare ulteriori capacità, di incrementare 
le aspettative di vita, di realizzarsi liberamente all’interno del 
contesto sociale. 
Con l’utilizzo di categorie mutuate dall’economia è possibile 
affermare che la mafia altera fortemente lo sviluppo e che, 
come bio-potere, è talmente forte che riesce a governare i 
soggetti dalla nascita alla morte; è in grado anche di resistere 
all’interno del mercato, di governare le persone e di 
modificare fortemente il loro modo di essere anche nella sfera 
tipicamente economica. 
Qualche tempo fa La Spina parlava di grandi gruppi societari 
che investono in Sicilia. Ultimamente, come è noto, la Sicilia è 
terreno d’ investimento della grande distribuzione: in 
pochissimi anni le più famose catene di grande distribuzione 
(Conad, Ipercoop, Eurospin, Ikea) hanno aperto 
numerosissimi punti vendita in questa regione. 
Si ha l’illusione di trovarsi in Svezia, in un mercato aperto in 
cui operano soggetti dotati di grande forza economica. 
D’altra parte, se Cosa Nostra fosse soltanto un’unità 
economica pura e semplice, sarebbe anche possibile per gli 
agenti che operano nel mercato riuscire a cacciarla via, poiché, 
a mò di esempio, il Conad, presente in maniera estesa nel 
territorio regionale, sarebbe capace di eliminare la presenza 
mafiosa dal mercato in un lasso di tempo esiguo, grazie al 
gioco della concorrenza generato dai prezzi bassi praticati da 
tale catena di distribuzione. 
Ed invece ciò non accade ed è immediato intuire il perché. In 
Sicilia la mafia riesce con furbizia a governare le regole di 
mercato. Emblematiche sono le lettere di Matteo Messina 
Denaro, ritrovate nel covo di Provenzano, che pongono a 
Provenzano un problema di notevole rilevanza: “Quà stanno 
investendo in Sicilia tutti questi, e noi? Che dobbiamo fare?”. La 
risposta di Provenzano è tanto immediata quanto elementare: 
“Noi a questi non facciamo niente, questi partono, portano ricchezza, 
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poi gli faremo assumere quelli che vogliamo noi”.  
A Cosa Nostra non interessa la ricchezza economica in questo 
momento, ma il consenso delle forze che operano nel mercato. 
Ciò che più importa è il controllo di tutto il territorio, della vita 
di altre decine di centinaia di persone che, grazie a Cosa 
Nostra, risolveranno la loro vita trovando posti di lavoro in 
grandi catene di distribuzione. Tutto questo avverrà senza che 
venga avvertita un’alterazione evidente del mercato. 
Verosimilmente, i datori di lavoro non si accorgeranno 
nemmeno di aver assunto gente “consigliata” da Cosa Nostra. 
Ritengo che bisognerebbe affrontare in maniera più 
approfondita ed analitica il concetto di bio-potere, per 
giungere, attraverso un approccio interdisciplinare che 
coinvolge simultaneamente sociologia, economia, ma 
soprattutto psicologia, a capire in che modo sia possibile 
sconfiggere questa forza ed iniziare ad intendere il termine 
“sviluppo” come capacità e possibilità di autodeterminazione 
siciliana. 
Mi accingo a trarre delle conclusioni. Se fosse soltanto un 
fenomeno economico, la mafia oggi non avrebbe 
verosimilmente nessun interesse a chiedere il pizzo. Poiché il 
rapporto rischio/risultato si sta capovolgendo a favore dello 
Stato, la reazione di Cosa Nostra consiste nell’abbassare il tiro: 
se prima, a titolo di pizzo, chiedeva cinquemila euro, ora ne 
chiede duecento, ritenendo che, diminuendo l’entità 
dell’importo estorto, sia meno probabile il rischio di denuncia, 
ma riesca pur sempre a manifestare un forte potere sulla vita 
delle persone e, così, ad alterare negativamente il mercato e lo 
sviluppo. 
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Mafia, mancato sviluppo e razionalità economica 
di Antonio La Spina 
 
 
Si sente spesso dire che la presenza endemica della mafia in un 
dato territorio agisce da ostacolo allo sviluppo economico, anzi 
è incompatibile con esso. Un’affermazione del genere va 
tuttavia esaminata con cautela.  
Vi sono casi in cui essa risulta senz’altro falsa. Si pensi, per 
fare un esempio assai noto, agli Stati Uniti. Lì le 
organizzazioni criminali sono state “importate” tramite certi 
flussi migratori (il caso più famoso è quello della Cosa nostra 
siciliana, ma vi sono anche altre organizzazioni criminali con 
altre basi etniche che vi hanno operato e tutt’ora vi operano), 
andandosi a innestare in un sistema socio-economico già in 
fase di decollo. D’altro canto, pur essendo massiccia la 
presenza di organizzazioni di stampo mafioso in città come 
New York, Chicago, Miami, Las Vegas ciò non ha impedito 
loro di divenire realtà di punta di quello che, almeno fino ad 
oggi, è il sistema-paese più innovativo e avanzato del pianeta. 
Una notazione analoga si può fare per il Giappone. La Yakuza 
è addirittura un’organizzazione di stampo mafioso “ufficiale”, 
influente nell’amministrazione e nell’economia, che veniva 
contattata preventivamente dai grandi “conglomerati” di 
aziende per avere il via libera alla realizzazione di 
investimenti. Eppure anche il Giappone ha conosciuto uno 
sviluppo impetuoso ed è assurto al ruolo di potenza 
economica di rango mondiale. 
Venendo al caso italiano, se è vero che le regioni in cui le 
organizzazioni mafiose sono tradizionalmente installate 
(Sicilia, Campania, Calabria, Puglia) sono anche quelle in 
maggior ritardo di sviluppo, è anche vero che alle loro origini 
Cosa nostra o la Camorra si radicarono sì in Sicilia o in 
Campania, ma puntarono, ove fu loro possibile, ai luoghi in 
cui la produzione e la circolazione di ricchezza era maggiore: 
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ad esempio Napoli città, il casertano, Palermo e la Conca 
d’oro, Bagheria con gli agrumeti, il trapanese. 
In definitiva, dal punto di vista di un’organizzazione fatta di 
criminali che si comportano in modo economicamente 
razionale, conviene, in linea di principio, agire nelle aree più 
floride, ove vi sono più attività produttive da taglieggiare e 
“clienti” più facoltosi per i “servizi” che tali organizzazioni 
ritengono di poter fornire. È anche vero che talora le 
organizzazioni mafiose hanno agito in modo predatorio, 
strozzando gli operatori economici con pretese eccessive, tali 
da indurli a chiudere, emigrare, ovvero a sopravvivere in 
modo stentato (si pensi ai casi di “imprenditori subordinati” 
calabresi di cui parla Sciarrone, 2009). Ma un comportamento 
del genere appare miope, e come tale evolutivamente 
soccombente (nel senso che i mafiosi eccessivamente predatori 
tenderanno ad essere sostituiti, in condizioni di “equilibrio”, 
da altri mafiosi più lungimiranti di loro). A meno che non 
sussistano condizioni di “emergenza” (come un’elevata e 
irrisolta conflittualità tra cosche o un’eccezionale intensità 
dell’azione di contrasto), è facile intuire come per 
l’organizzazione criminale la strategia più conducente sia 
piuttosto quella opposta del “pagare poco ma pagare tutti”, 
che favorisce l’accettazione da parte delle vittime, evita 
situazioni critiche, mira a creare un certo consenso sociale. 
Anche il caso della Calabria va attentamente riconsiderato. 
Fino a qualche anno fa la ‘Ndrangheta era considerata la più 
arretrata, tradizionalista e familista delle organizzazioni di 
stampo mafioso, incistata nel suo territorio d’elezione e intenta 
a carpire in modo feroce e rapace proventi che soffocavano 
l’economia locale. I calabresi sono stati protagonisti di massicci 
esodi verso la Lombardia, il Piemonte, la Germania e così via. 
Ma, a quanto sappiamo oggi, la ‘Ndrangheta si è mossa nelle 
medesime direzioni, investendo i propri profitti in beni e 
attività al Nord, uscendo dal cliché del sodalizio criminale di 
stampo bucolico, e ponendosi piuttosto come struttura 



 146 

ramificata, internazionale, capace di agire in molteplici settori 
(primo tra i quali quello degli stupefacenti) e di generare 
ingenti guadagni, proprio perché capace di seguire la 
ricchezza lì dove questa si trova. Attraverso le indagini 
transregionali e transnazionali svolte sulla ‘Ndrangheta 
abbiamo così appreso, di recente, che gli operatori economici 
“nordisti” assoggettati a richieste estorsive a casa loro non 
sono affatto diversi da molti loro colleghi “sudisti”: i primi 
come i secondi hanno paura di ribellarsi e denunciare. Così 
come sapevamo già che taluni imprenditori nordici, quando 
hanno vinto gare d’appalto al Sud o hanno realizzato lì grossi 
investimenti si sono “messi a posto” alla stessa stregua di tanti 
imprenditori autoctoni. Il che dimostra che certi 
comportamenti degli operatori economici riferiti alle 
organizzazioni di stampo mafioso sono assai meno il lascito di 
ancestrali retaggi etnico-culturali, e assai più il frutto di un 
calcolo (talora fatto obtorto collo, talaltra meno) 
utilitaristicamente razionale, applicato a differenti latitudini. 
In definitiva, la convenienza soggettiva dei mafiosi e delle 
organizzazioni cui essi sono affiliati è che vi sia il maggior 
livello possibile di sviluppo economico, così da poter 
“estrarre” da esso la maggior quantità possibile di introiti. Alla 
mafia lo sviluppo piace. Sotto un certo profilo, le conviene che 
ve ne sia il più possibile. 
Vi è poi un secondo aspetto del rapporto tra i sodalizi mafiosi 
e creazione della ricchezza, che riguarda i mercati illegali, 
sommersi, paralleli. Si pensi a quelli di droga, beni di 
contrabbando, armi (se commerciate fuori dal circuito 
ufficiale), scommesse clandestine, certe forme di gioco 
d’azzardo, prostituzione, alcol ai tempi del proibizionismo, 
rifiuti (fuori dal circuito ufficiale), merci contraffatte. Chi viola 
la legge e lo fa avendo alle spalle organizzazioni temibili, 
capaci non solo di gestire i traffici ma anche di punire in modo 
spietato e quindi persuasivo quelli che violano accordi e 
“regole”, può realizzare giri d’affari e profitti enormi. Una 
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parte significativa dell’economia (in molti paesi in via di 
sviluppo, ma anche in Italia) è sommersa. Se lo rimane ciò è 
anche perché le organizzazioni mafiose vi hanno interesse e in 
certa misura tutelano attività che diversamente vivrebbero in 
modo problematico. In passato vi è stato chi, come De Rita, ha 
giustificato e lodato l’economia sommersa, indicandola come 
un punto di forza del sistema-Italia. A mio sommesso avviso 
bisognerebbe, al contrario, combatterla. Non va però 
dimenticato che se si avviasse una lotta senza quartiere al 
sommerso (che è fatto di lavoro nero, di abusivismo edilizio, 
di occupazione di spazi e beni pubblici, di devastazioni 
dell’ambiente e del paesaggio, di aziende che non rispettano le 
norme sulla sicurezza dei lavoratori, e così seguitando) si 
produrrebbero certamente, nell’immediato, forti tensioni 
sociali. Al contempo, si darebbe anche un’ulteriore scossone 
alle organizzazioni criminali. Se invece il sommerso e 
l’illegalità diffusa vengono lasciati indisturbati, in quanto 
domina un’idea debole di legalità, per cui le norme vigenti 
non vengono ritenute credibili e possono essere 
“ordinariamente” trasgredite dai cittadini e dalle imprese, 
nonché applicate in modo blando o del tutto omissivo dai 
poteri pubblici, ecco che si genera la possibilità di portare 
avanti filoni di attività, talora anche assai redditizi, che 
sarebbero impensabili in condizioni di legalità forte ed 
effettiva.  
Legalità debole (intesa come fenomeno diffuso, 
endemicamente presente in certi territori e riscontrabile nelle 
condotte sia di chi delle norme è destinatario, sia di chi 
dovrebbe applicarle coercitivamente) e organizzazioni di 
stampo mafioso sono due fenomeni concettualmente ben 
distinti. L’una potrebbe sussistere senza le seconde, e 
viceversa. Detto questo, va rimarcato che in una condizione di 
legalità debole, in cui l’autorità pubblica è inaffidabile, le 
organizzazioni mafiose potranno più facilmente presentarsi 
come efficaci e, appunto, credibili alternative allo Stato. 
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Inoltre, esse potranno assai più agevolmente gestire in prima 
persona le attività produttive illegali di cui dicevo, o almeno 
“tutelarne” lo svolgimento da parte di attori economici che 
spesso chiederanno loro interventi per dirimere controversie, 
ottenere il rispetto di accordi illeciti, punire chi sgarra e così 
via. 
Abbiamo detto che la mafia desidera lo sviluppo “sano”, per 
fare da parassita ad esso. Dopo di che abbiamo anche detto 
che la mafia è protagonista di uno “sviluppo anomalo”, 
improprio, illegale, sommerso, o comunque, se non lo gestisce 
direttamente, almeno lo favorisce. Vi è poi un terzo tipo di 
relazione tra mafia e sviluppo, nel quale la prima riduce, 
ritarda, inibisce il secondo. Cioè causa, stavolta sì, un 
“mancato sviluppo”. 
L’economia capitalista di mercato dà i suoi frutti migliori 
quando in essa vi è concorrenza. La concorrenza è un “bene 
pubblico”, nel senso che, se essa è presente, si generano 
benefici diffusi sia per i consumatori, sia per gli operatori 
economici che potrebbero entrare su un certo mercato. Sotto  la 
pressione della concorrenza chi produce è costretto ad 
abbassare i prezzi, a contenere i costi, a migliorare la qualità 
dei beni o servizi che offre, a trovare nuove fasce di 
consumatori o nuovi mercati su cui espandersi, più in generale 
a spremersi le meningi per innovare sui prodotti, i processi, la 
comunicazione, e così via. Tutti ciò sospinge lo sviluppo, lo 
indirizza, lo accelera. Tra l’altro, il fenomeno diviene 
particolarmente evidente quando i mercati di beni e servizi 
(tralascio per il momento quelli di prodotti finanziari, che sono 
un caso a parte, cui torno tra poco) si globalizzano e restano 
concorrenziali, il che vuol dire che per un verso si aprono 
possibilità immense di raggiungere nuovi consumatori, ma 
per altro verso si subisce la competizione non più soltanto del 
negozio dall’altro lato della strada, bensì anche di soggetti che, 
al limite, potrebbero operare in qualunque altra parte del 
mondo. 
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Se ci mettiamo dal punto di vista di un’impresa che è già 
dentro un dato mercato, la concorrenza, al di là delle 
dichiarazioni di principio, è per lei ovviamente un danno. La 
concorrenza piace quando possiamo farla noi agli altri, non 
piace quando la subiamo. Anche per questo essa è una 
proprietà estremamente fragile, transeunte, tutt’altro che 
“naturale”, degli assetti di mercato. Chi detiene un monopolio, 
o quanto meno una posizione dominante, o si accorda con altri 
potenziali competitors creando un cartello (o trust), la 
diminuisce o la impedisce del tutto. Perciò esistono la 
legislazione e le autorità indipendenti antitrust. In generale, la 
teoria economica della regolazione muove dall’idea che 
esistono market failures, cioè del mercato, i quali, se non 
corretti, rovinano gli esiti virtuosi della concorrenza. Oltre a 
quelli appena citati, che sono oggetto, come si è detto, della 
regolazione antitrust, altri difetti del mercato riguardano le 
esternalità negative (cioè diseconomie che ricadono su sfere 
esterne a quella di chi produce e vende e di chi acquista, come 
ad esempio l’inquinamento), le asimmetrie informative (vale a 
dire i casi in cui vi è un sistematico squilibrio di informazione, 
in genere a vantaggio dei produttori/venditori e a scapito dei 
consumatori), la produzione/tutela dei beni pubblici nel senso 
economico del termine (che risulta non conveniente per un 
imprenditore privato, e quindi chiama in causa direttamente lo 
Stato). Un intervento pubblico rispettoso del mercato non si 
sostituisce ad esso. Piuttosto, lo regola, appunto, in modo il 
meno possibile oneroso per i cittadini e per le imprese, ma 
anche in modo credibile, efficace, e quando occorre severo. Un 
capitalismo di mercato non regolato (di cui forse potrebbe 
favoleggiare qualche ultra-liberista) è in realtà un non senso.  
È vero che il capitalismo ha visto talvolta nascere e prosperare 
giganti economici senza scrupoli, che hanno spietatamente 
tentato di creare posizioni monopolistiche o dominanti, ovvero 
cartelli. È vero che singoli operatori talora, forse spesso, 
competono in modo sleale. È altresì vero che la recente 
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finanziarizzazione del capitalismo, inseguendo il miraggio 
della crescita e dei guadagni facili a prescindere dai 
“fondamentali”, ha prodotto danni ingenti, dai quali il mondo 
non si è ancora ripreso. In casi del genere siamo di fronte ad 
un capitalismo che “mostra il suo vero volto”? O piuttosto ad 
autorità pubbliche che non hanno saputo o voluto svolgere i 
compiti regolativi per cui esistono? Qual è il “vero” 
capitalismo? Quello di Enron, Parmalat, Madoff, o magari 
degli imprenditori mafiosi o collusi? O non è piuttosto quello 
delle imprese che producono, competono, innovano e 
perseguono un equo profitto (facendo così al tempo stesso il 
bene della collettività), entro una sistema regolativo adeguato 
ed effettivamente rispettato? Per quanto mi riguarda, la 
risposta è che l’autentico, genuino capitalismo è il secondo. Il 
primo ne è la perversione. Ma mi rendo conto che non tutti 
sarebbero d’accordo con tale affermazione. 
Torniamo alle organizzazioni mafiose. È evidente che in molti 
modi, esse distorcono la concorrenza, svolgendo le loro attività 
tipiche. Anzitutto, esse “aggiungono” all’imposizione fiscale 
dello Stato (ammesso che le tasse vengano effettivamente 
pagate) la loro “tassa” rappresentata dal pizzo. Se l’estorsione 
è molto esosa, ciò strangola l’attività economica che esiste già 
su un dato territorio, e sconsiglia ai nuovi imprenditori di 
localizzarsi lì. Una pressione estorsiva elevata, quanto alle 
somme richieste, non si riferisce soltanto al pagamento del 
pizzo, ma anche ai danneggiamenti dolosi che subiscono o 
subirebbero le aziende recalcitranti, ed è quindi un freno allo 
sviluppo, perché strozza alcuni operatori e scoraggia i nuovi 
entranti. Ma abbiamo anche detto che, salvi casi specifici, ad 
una mafia razionale dovrebbe convenire di più un’estorsione 
di importo moderato, che quindi lascerebbe prosperare le 
attività economiche e non sarebbe di gran danno per lo 
sviluppo. 
Pertanto, se la mafia avanzasse richieste tenui, e magari le 
circoscrivesse soltanto a certi segmenti della società (ad 
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esempio certe etnie, o certi settori produttivi, come il gioco 
d’azzardo), l’effetto di “mancato sviluppo” non si 
produrrebbe. Il caso statunitense si potrebbe forse ricondurre, 
in prima e grossolana approssimazione, a tale ipotesi. 
Ma non è nella natura della mafia, lì dove essa è endemica, di 
limitarsi nel senso suddetto. Infatti, i mafiosi intervengono in 
modo ben più penetrante nella “regolazione” di certi mercati. 
Così, un imprenditore “protetto” può chiedere loro di rendere 
la vita difficile a suoi potenziali concorrenti, o addirittura di 
inibirgli l’ingresso nel mercato in cui egli opera. Alcuni 
mercati (ad esempio l’ortofrutta, il cemento o la vendita 
ambulante) potrebbero talora subire l’allocazione mafiosa di 
spazi e segmenti di clientela in modo rigido, sicché ciascun 
produttore/venditore ha una quota riservata di clienti che lo 
fa campare, ma non può espandersi oltre il limite stabilito (un 
po’ come avveniva ai tempi delle corporazioni medievali). 
Un’impresa potrebbe vedersi imporre certi fornitori, certe 
materie prime, certi lavoratori, certi prezzi. Le imprese 
normali per ottenere denaro dovranno chiederlo al sistema 
creditizio o alle amministrazioni pubbliche (nel caso in cui 
siano previste forme di aiuto), con tutto quello che ciò 
comporta. Peraltro, nel Mezzogiorno i tassi di interesse sono 
più elevati e l’accesso al credito più difficile. Le imprese dei 
mafiosi, o degli amici dei mafiosi, invece, godranno di capitali 
abbondanti senza interessi, che devono essere riciclati, sicché 
essi saranno impiegati anche se l’attività non rende, perché i 
clienti sono pochi. La funzione “igienica” della concorrenza - 
ripulire il mercato dalle entità inefficienti - non sarà pertanto 
espletata. Chi non sa fare il mestiere di imprenditore 
sopravviverà comunque, se vicino ai mafiosi. Ovvero alcuni di 
coloro che il mestiere lo sanno fare saranno indebitamente 
avvantaggiati, a scapito delle imprese corrette e non colluse. Se 
poi vi sono imprenditori che vivono nell’illegalità sistematica 
(cioè che hanno lavoratori in nero, evadono il fisco, violano le 
norme ambientali, urbanistiche, di sicurezza per i lavoratori, 
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tutela per i consumatori, diritto d’autore, etc.), e tale illegalità è 
“garantita” dalla mafia, anche in questo caso si ha una 
distorsione della concorrenza, giacché soggetti del genere 
avranno, a parità di condizioni, margini di guadagno ben più 
elevati rispetto ai “fessi” che rispettano le leggixix. 
I mafiosi hanno poi bisogno di reticoli di rapporti (oltre che 
con gli imprenditori) con molti tipi di “colletti bianchi”: 
politici, funzionari pubblici, bancari, finanzieri, avvocati, 
ingegneri, medici, professionisti in genere. Ciò avvantaggia 
loro o i loro protetti, ad esempio quando si tratta di 
aggiudicarsi una gara d’appalto, ovvero ottenere 
un’autorizzazione, o viceversa che si chiuda un occhio o si sia 
indulgenti verso qualche forma di illegalità. Chi ha certi 
accessi privilegiati può fare impresa in modo più spigliato e 
rilassato di chi non li ha; e può anche permettersi di correre 
rischi che l’imprenditore normale e corretto non vuole e non 
può affrontare. Di nuovo, ecco che nella gara della 
competizione economica, alcuni operatori godono di vantaggi 
sensibili e non meritati.  
Si potrebbe poi sostenere che l’uso sistematico 
dell’intimidazione e della ritorsione (non già attraverso la 
violenza fisica o la sua minaccia, bensì violando la sfera 
privata, manipolando esiti decisionali, escludendo certe 
opportunità per certi individui, o magari revocandole pur 
essendovi stati in precedenza impegni a fornirle, imponendo 
certe alternative, prevaricando e “punendo” la minoranza, il 
dissenso, l’opposizione interna con rappresaglie di vario tipo) 
sia vastamente e variamente praticato all’interno di molti 
organismi privati e pubblici all’apparenza altamente 
rispettabili, sicché il metodo mafioso si diffonde per 
contaminazione anche fuori dei suoi confini di stretta 
pertinenza, e anche al di fuori della sfera economica. È un 
tema assai interessante, che ha anche a che fare con il mancato 
sviluppo, ma affrontarlo ci porterebbe troppo lontano, sicché 
lo tralascio. 
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In definitiva, la presenza della mafia (anche se non si tratta 
dell’unico fattore di tale fenomeno) determina quella che gli 
economisti chiamano una adverse selection: le imprese legali, 
corrette, oneste, che in condizioni diverse potrebbero reggere 
la concorrenza, espandersi e innovare, vengono danneggiate, 
crescono meno di quanto potrebbero, ovvero spesso evitano di 
insediarsi nei territori ove le organizzazioni mafiose sono 
endemiche. Gli investimenti esterni, così come le risorse 
umane dotate di talento (un fattore di sviluppo ancora più 
importante delle prime), tendono ad andare altrove. Le 
imprese colluse, invece, vengono “premiate” e crescono più di 
quanto sarebbe stato naturale che facessero. Nel complesso, i 
benefici della concorrenza vengono in gran parte a perdersi. In 
questo senso specifico, può dirsi che la presenza della mafia si 
correla causalmente a un mancato sviluppo. Infatti, Sicilia, 
Calabria, Campania e Puglia sono tutt’ora le regioni socio-
economicamente più arretrate d’Italia, e tra le più arretrate 
dell’Unione europea a 27. 
Vi è chi, come Umberto Santino (2006; La Fiura, 1990; Arlacchi, 
1983), ha parlato di una “borghesia mafiosa”. Se con ciò ci si 
vuole chiedere se alcuni (magari anche molti) individui che 
per posizione sociale si potrebbero definire “borghesi” 
(imprenditori, professionisti, alti funzionari pubblici, politici) 
siano talora addirittura affiliati, o più spesso abbiano rapporti 
continuativi e mutamente vantaggiosi di collaborazione con i 
mafiosi, allora è indubbio che di soggetti del genere, come 
riportano le cronache, ancora ne esistono. E si è detto anche 
che alcuni boss diventano essi stessi imprenditori, gestendo in 
proprio iniziative legali o paralegali. Vi sarebbero, quindi, sia 
“borghesi” che fanno affari con gli affiliati alle varie mafie, sia 
mafiosi che si comporterebbero da “borghesi”. 
Ma se per borghesia intendiamo invece la “classe per sé”, 
dotata di autoconsapevolezza e di visione di lungo periodo nel 
senso di Marx, poi raffigurata in una chiave differente da 
Weber, cioè la borghesia che è stata l’artefice della rivoluzione 
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americana e francese, dell’economia di mercato, degli 
ordinamenti politici liberaldemocratici, e più in generale della 
modernizzazione economica e civile, è evidente che i due 
termini non possono andare d’accordo. La borghesia intesa in 
questo secondo senso è infatti nemica naturale di quella 
minaccia alla libera impresa, alla concorrenza, alla società 
civile e alla modernità che le organizzazioni mafiose 
rappresentano. Per qualcuno il mancato sviluppo, sia 
economico che sociale, è dipeso anche della presenza di una 
“borghesia mafiosa”. Ma si potrebbe forse dire, piuttosto, che 
assai più rilevante sia stata la debolezza (o l’assenza) di una 
borghesia vera “classe per sé”, o se si preferisce di una classe 
dirigente, che avesse la crescita civile ed economica quale suo 
obiettivo di lungo periodo.  
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Box Approfondimento  
 
 
 
 
 
I gruppi di Microcredito, tra sviluppo e relazionalità  

          di  Raffaele Barone, Sheila Scerba, Simone Bruschetta 
 
 
Non esiste sviluppo locale senza attente politiche di coesione 
ed inclusione sociale; infatti, la crescita di un territorio si 
misura anche dalla capacità di coinvolgere nei processi di 
sviluppo chi, per motivi economici e sociali, rischia di restare 
indietro. Per tale ragione, la Fondazione Microcredito e 
Sviluppo di Caltagironexx, ha avviato azioni volte a garantire 
uguali opportunità alle persone: “Attraverso piccoli prestiti 
sulla fiducia, è possibile consentire, alle fasce più deboli di 
superare la condizione di isolamento e quindi di contribuire 
attivamente allo sviluppo socio-economico della comunità, 
attivando un processo di sviluppo locale”. Il microcredito, 
infatti, permette di prevenire e contrastare la povertà 
recuperando la prospettiva di una comunità che sappia 
“prendersi cura” delle persone sviluppando processi di 
inclusione, volti alla riduzione della marginalità, della 
devianza e della criminalità. 
 
 
Il Microcredito come politica integrativa di welfare 
 
Lo strumento di intervento utilizzato dalla Fondazione è 
quello del Microcredito, così come definito nell’esperienza già 
sperimentata ed implementata in molti contesti dislocati in 
diverse parti del mondo su iniziativa di Muhammad Yunus, 
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inventore del microcredito e della Grameen Bank e Premio 
Nobel per la pace del 2006. 
In particolare questo dispositivo di intervento economico 
rappresenta anche un dispositivo di sostegno psico-sociale in 
grado di facilitare l’accesso al credito alle persone che le 
istituzioni bancarie definiscono “non bancabili”, in quanto non 
in possesso di beni materiali o posizionali che possano 
costituire una garanzia al prestito richiesto.  
Il microcredito diviene una politica integrativa di welfare; il 
valore prodotto da un micro-prestito può essere facilmente 
calcolato in base a quanto Stato, Regione, o Comune, 
avrebbero speso per assistere socialmente la persona con 
disagio socio-economico che contrae il credito per realizzare 
un progetto di auto-impiego. In quest’ottica, il distretto Socio 
Sanitario D 13 di Caltagirone ha inserito il microcredito nel 
Piano di Zona come strumento innovativo di promozione del 
welfare. Questo nuovo approccio mette la persona al centro 
dell’azione, trasformandola da utente passivo in persona 
attiva che diviene una risorsa per l’intera comunità. Il fondo di 
garanzia istituito dalla Fondazione, presso una Banca 
convenzionata, diviene fondo di rotazione, che consente di 
recuperare i crediti per riutilizzarli in nuovi investimenti 
sociali nell’ottica di un nuovo paradigma di welfare state a 
partecipazione pubblica - privata strutturato sul modello del 
social business elaborato da Yunus.  
 
 
Progetto pilota del Calatino  
 
Obiettivo del progetto pilota “Microcredito e Sviluppo” è 
quello di attivare il microcredito d’impresa nel territorio dei 15 
Comuni appartenenti al comprensorio del Calatino, facenti 
capo a due Distretti Socio Sanitari D 13 di Caltagirone e D 20 
di Palagonia. I destinatari sono i cittadini “non bancabili” 
residenti nel comprensorio, che vivono in condizioni di 
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disagio economico, sociale, psicologico, che vogliono avviare 
un’esperienza di auto impiego o ampliare/rinnovare 
un’attività esistente. 
Per l’avvio della sperimentazione sono stati organizzati 
incontri di gruppo intermedio con la finalità di favorire la 
costituzione dei piccoli gruppi. Il gruppo di cinque utenti è 
volutamente pensato come auto-fondato. La numerosità 
obbligatoria di cinque elementi è stata definita da Yunus 
proprio per la specifica funzione che il gruppo deve svolgere: 
esso rappresenta un gruppo di lavoro, che deve essere messo 
nelle condizioni di poter decidere su tante questioni 
importanti per il suo funzionamento. Cinque è allora il 
numero minimo per essere un gruppo e poter decidere 
eventualmente a maggioranza. Il prestito resta comunque 
personale, ognuno ne risponde per sé. Ogni membro del 
gruppo è tenuto ad elaborare un “Business Plan”, con l’aiuto 
del gruppo e dell’operatore, che prevede l’analisi della 
concorrenza, dei possibili mercati di sbocco, dei fornitori, 
nonché le modalità di investimento della somma ricevuta e 
quelle di restituzione della stessa.  Ottenuto il prestito, tutti gli 
utenti continueranno a riunirsi periodicamente, fino alla 
restituzione dell’ultima rata dell’ultimo utente del gruppo. 
Anche il sistema di restituzione del credito è impostato 
diversamente da una banca tradizionale: il versamento della 
rata, infatti, è di bassa entità economica, ed a cadenza 
settimanale, raccolto nel piccolo gruppo dagli operatori.  
Ad oggi sono stati costituiti sei piccoli gruppi che si incontrano 
una volta a settimana per un’ora. Una volta al mese, si riunisce 
un gruppo intermedio composto oltre che dai membri dei 
singoli piccoli gruppi, dalle rispettive operatrici, dal Direttore 
della Fondazione, da un esperto di Politiche di Inclusione 
Sociale e da un esperto di Sviluppo delle Risorse Umane, che 
ne rappresentano lo staff di conduzione.  Tale gruppo si 
incontra per offrire ai potenziali beneficiari la possibilità di 
sviluppare autonomie personali, per scambiarsi informazioni 
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strategiche e soprattutto per aggiornare tutti gli utenti sullo 
stato del credito nei singoli gruppi e per approvare i progetti 
individuali. Il gruppo di microcredito diventa così, oltre che 
gruppo di lavoro per la realizzazione dei progetti individuali 
d’impresa, anche gruppo di formazione alle competenze 
relazionali e contemporaneamente, gruppo di inclusione 
sociale nel quale si valorizza la responsabilità, l’autonomia, 
l’autostima e la dignità delle singole persone.  
Nel primo anno di sperimentazione sono stati concessi 15 
micro prestiti, per importi da € 3.800,00 a 8.500,00, per la 
realizzazione/potenziamento di micro attività nei settori del 
commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e dei servizi. Non 
si registrano default.  
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A proposito di usura e antiusura 
di Salvatore Cernigliaro  
 
 
Le politiche antiusura, fin qui attuate, non sono riuscite a 
contrastare efficacemente il fenomeno dell'usura: sempre assai 
limitato il numero delle denunce, sempre molto difficile il 
percorso di ritorno all'economia legale da parte delle vittime, 
del tutto insufficiente l'attività di prevenzione destinata, 
almeno nelle intenzioni del legislatore, a dare un'alternativa ai 
soggetti a rischio d'usura. 
Alla legge 108 del 1996, la normativa nazionale antiusura, 
però, si deve riconoscere un merito importante almeno sul 
piano penale. La definizione del reato di usura, non più sulla 
scorta di valutazioni soggettive, come “lo stato di bisogno”, 
ma accertabile in ragione di un parametro oggettivo: “il tasso 
soglia”, ha, infatti, consentito un più immediato accertamento 
delle responsabilità penali degli imputati di usura che, infatti, 
più spesso vengono a essere riconosciuti colpevoli e, quindi, 
condannati, rispetto al passato. 
Un’azione penale, però, assai limitata e dagli effetti ancor più 
circoscritti, e non potrebbe essere altrimenti, stante i risultati 
del tutto marginali delle azioni di prevenzione e degli 
interventi destinati al sostegno delle vittime. Sono sotto gli 
occhi di tutti i tanti limiti e le molte contraddizioni manifestate 
dalle norme e dai regolamenti attuativi che sottendono a tali 
attività. 
Credo sia venuto il momento di cambiare rotta e per farlo, a 
mio modesto avviso, occorrerebbe partire da una analisi 
“laica” del fenomeno dell'usura, ossia un’analisi non 
condizionata da quella sovrastruttura etico-morale, che spesso 
offusca la visione razionale delle cose. D’altra parte la stessa 
storia dell'usura, dello stesso significato attribuito alla parola 
“usura” è stato a lungo condizionato anche da giudizi di 
carattere etico e religioso. Per questo motivo, probabilmente, è 
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fin qui prevalso il dover trovare un perché dover contrastare il 
fenomeno dell’usura piuttosto che ricercare il come 
contrastarlo più efficacemente, con il risultato di aver 
realizzato strumenti per lo più di assistenzialismo sociale che, 
in quanto tali, hanno avuto lo scopo di ridurre gli effetti 
negativi del fenomeno sul piano economico-sociale. In buona 
sostanza, non la ricerca di un superamento del fenomeno, 
piuttosto, il tentativo di conviverci ma riducendone gli effetti 
negativi, in primis quelli sull'economia legale.  
Provare ad analizzare il fenomeno usura in modo “laico” vuol 
dire, allora, non doversi soffermare su sterili giudizi morali 
sugli strozzini, sulle vittime, o sulle banche. Può essere più 
utile, invece, partire da considerazioni più oggettive come il 
fatto che l'usura è anzitutto una speculazione finanziaria, è un 
mercato in cui si compra e si vende denaro, che come 
qualunque altro mercato, legale o illegale che sia, esiste perché 
in un dato luogo e tempo s'incontrano domanda e offerta. Un 
mercato, quindi, di cui occorre comprenderne con rigore 
scientifico i fattori che lo producono e i meccanismi che lo 
rendono possibile. Superando, per esempio, alcuni luoghi 
comuni come l'idea molto diffusa che la paura “governi” i 
rapporti usurari. 
La mia esperienza di assistenza alle vittime, maturata 
all’interno della cooperativa sociale Solidaria di Palermo, mi 
rivela, infatti, un’altra realtà nella quale la paura non è il 
sentimento più ricorrente nel rapporto usurario, almeno fino a 
quando questo non arriva al punto di rottura.  
Uno dei motivi più frequenti che porta a far nascere un 
rapporto usurario è quello motivato dall'impellenza di evitare 
guai peggiori “minacciati” dal sistema bancario, un classico e 
frequente esempio è quello dell'assegno scoperto, che rischia 
di essere protestato e da lì tutte le altre disastrose conseguenze 
(iscrizione alla centrale rischi, impossibilità di accesso al 
credito, revoca fidi con richiesta di rientro immediato, ecc…). 
In quel momento a far paura è, semmai, la banca.  
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Se non è la paura a garantire il “buon funzionamento” del 
sistema usuraio cosa trasforma un cattivo pagatore per il sistema 
bancario in un buon cliente per l’usuraio?   
Una mia prima osservazione è questa. 
Di recente gli Istituti di Credito hanno iniziato a proporre 
operazioni di credito più flessibili concedendo ai propri clienti 
la possibilità di saltare una o più rate o di rimodulare 
l'ammontare e la durata di un prestito o di un mutuo senza 
l'applicazione di penali o di ulteriori orpelli. Sembra che gli 
Istituti di Credito abbiano compreso che le operazioni 
creditizie regolate in modo troppo rigido non sono più 
rispettabili da una sempre più vasta fascia di clientela; il che, 
evidentemente, comincia a essere negativo anzitutto per loro. 
Se si osserva il metodo usurario, si evidenzia, nella sua fase 
iniziale, un’elevata flessibilità, e non può non concordarsi che 
è proprio la flessibilità che consente allo strozzino di spremere 
tanto denaro alle sue vittime. Senza la flessibilità, almeno nella 
fase iniziale, non esisterebbero di certo rapporti usurari 
pluriennali, che sono quelli più importanti in termini di plus 
valore per l'usuraio stesso, che a forza di applicare interessi su 
interessi finisce per ottenere dalle sue vittime somme di 
denaro enormi non più nemmeno legate al capitale prestato. Il 
mancato iniziale pagamento, per lo strozzino è una miniera, è 
il modo per incrementare i propri utili. 
Tutto il contrario per il sistema di credito legale che, attraverso 
penali e quant’altro, tende a soffocare i clienti morosi, 
determinando indirettamente le condizioni perché si crei la 
domanda di denaro a usura. Quanti commercianti, 
imprenditori o semplici cittadini avrebbero potuto recuperare 
situazioni di difficoltà momentanee se non fossero stati 
costretti a rivolgersi all’usuraio per far fronte a un “aut aut” 
della banca oppure alla mancata concessione di un prestito?  
Non sarà una risposta esaustiva, ma il tema della flessibilità è 
un tema ineludibile. Ho, infatti, evidenziato - proprio 
osservando l'alta redditività dei rapporti usurari - come la 



 162 

variazione dei livelli di flessibilità incida sulla capacità di 
rimborso dei prestiti in modo assai più decisivo rispetto alle 
variazioni dei tassi d'interesse. E se ciò è vero, non può non 
essere altrettanto vero che un sistema più flessibile 
richiederebbe minori garanzie, proprio perché risulta minore il 
rischio d’insolvenza. Il che sta anche a significare che le 
politiche pubbliche di abbattimento dei tassi d’interesse non 
possono che produrre effetti nettamente meno efficaci di quelli 
che potrebbero realizzarsi proponendo strumenti di maggiore 
flessibilità. 
Questo è solo un esempio di cosa intendo per «analisi “laica” 
del fenomeno dell'usura», che considero uno strumento 
indispensabile se ci si prefigge il superamento del fenomeno 
usura attraverso la ricerca di nuovi sistemi di accesso al 
credito ordinari più efficaci e inclusivi. Perché, alla stretta, la 
questione è lapalissiana: meno cittadini sono fuori dall’accesso 
al credito legale e meno sono i clienti degli strozzini. 
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Cap. 3 Un confronto tra le cinque mafie  
 
 
 
 
 
Presentazione   
di Gianluca Lo Coco  
 
 
Le realtà sociali e territoriali del meridione condividono un 
comune “destino” (in senso heideggeriano) di convivenza con 
il potere delle varie forme di criminalità organizzata. 
Convivenza quanto mai complessa da comprendere ed 
analizzare, fatta di collusioni e compiacenze,ma anche di 
antagonismo e volontà di cambiamento. Infine, in questi 
territori si può convivere con le mafie anche con l’indifferenza, 
con il non sentirsi chiamati in causa da un sistema di potere 
percepito come distante e poco presente (apparentemente) 
nella propria vita quotidiana. Riferendomi alla realtà siciliana, 
che conosco direttamente, è indubbio che da un punto di vista 
psichico la vita in un territorio in cui forte è la presenza del 
controllo mafioso fa necessariamente entrare in contatto con 
questa realtà, nella vita quotidiana, nelle esperienze e negli 
affetti quotidiani. Come organizzazione criminale, Cosa 
Nostra sta vivendo un periodo di inabissamento, di non 
scontro con le autorità statali, ma la sua presenza per i 
cittadini di un territorio rimane sempre visibile e concreta. 
Convivere con la mafia significa anche scontrarsi con emozioni 
difficili da gestire nella propria vita personale, fatte di 
violenza, paura, silenzio. 
Il pensiero e la ricerca gruppoanalitica hanno aiutato la 
comunità professionale a cogliere la complessità della posta in 
gioco, attraverso l’analisi del fenomeno mafioso che 
considerasse anche la prospettiva psicologica-dinamico-clinica 
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quale punto di vista utile per analizzare gli aspetti psichici 
legati alla convivenza tra individuo, gruppo e organizzazioni 
criminali. Il lavoro che verrà proposto in questa parte può 
rappresentare un importante momento di approfondimento 
delle conoscenze psicologiche legate ai contesti mafiosi, 
seguendo la prospettiva gruppoanalitica dell’analisi del 
legame tra individuo-gruppo-sociale. Approfondimento tanto 
più stimolante in quanto convoglia al suo interno un lavoro di 
ricerca svolto in questi anni all’interno di alcune realtà 
territoriali meridionali.  
La prospettiva clinica legata al modello della gruppoanalisi 
soggettuale ha messo a punto negli anni sia un modello teorico 
di riferimento all’interno del quale leggere i comportamenti 
relazionali dell’uomo d’onore affiliato alle organizzazioni 
mafiose, che una cornice per comprendere i rapporti complessi 
tra individuo e realtà sociale nei contesti in cui forte e 
pervasiva è la presenza dell’organizzazione criminale. Da 
questo punto di vista, i presenti contributi rappresentano uno 
stimolante focus di approfondimento relativo al confronto tra 
la lettura psicologica del fenomeno mafioso in relazione ai 
contesti territoriali, proponendo un modello di ricerca-
intervento che tenga conto della specificità dell’oggetto di 
studio. La prospettiva gruppoanalitica si pone in questo caso 
come ricerca di un pensiero sull’intervento che favorisca il 
benessere psichico dell’individuo nei propri contesti di vita. 
Come è stato affermato recentemente in un volume 
sviluppatosi a partire da resoconti di interventi svolti nelle 
realtà mafiose siciliane (Giorgi, Giunta, Coppola, Lo Verso, 
2009), obiettivo di un intervento psicologico clinico nei territori 
condizionati dal potere mafioso è di “sostenere la cura dei 
legami, pensandoli, ricapitolandoli, esplorandoli e 
sollecitandone di nuovi, perché lo sviluppo di un territorio 
dipende anche dalla qualità delle relazione che qui si 
instaurano” (ibid., p.54).  
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Sappiamo dalle ricerche sociali ed economiche come vari 
contesti territoriali meridionali convivano con la presenza di 
organizzazioni criminali capaci di influenzare fortemente lo 
sviluppo delle comunità sociali, generando arretratezza e 
sottosviluppo. Sappiamo anche dalla ricerca psicologica come 
gli individui vivano con malessere la convivenza in contesti 
sociali in cui forte è la presenza delle mafie, accanto a soggetti 
che utilizzano la presenza di tali strutture criminali per 
facilitare una crescita professionale ed economica. Diventa 
importante quindi progettare interventi specifici in questi 
contesti, affinché sia pensabile una evoluzione, anche 
psicologica, del modello di vita e di sviluppo che il modello 
mentale del pensiero mafioso propone. Scopo della ricerca-
intervento, come sviluppata nei contributi seguenti, è di porsi 
quale possibilità di azione trasformativa del territorio a partire 
dall’analisi del sistema simbolico-emozionale che sostiene 
l’adattamento sociale in profondità e regola le condotte 
comunitarie. Nei territori meridionali si è sviluppato un saldo 
legame tra esercizio criminale del potere e vulnerabilità 
territoriali. In altre parole, Cosa Nostra, la camorra, ndragheta, 
sacra Corona Unita si servono strumentalmente delle varie 
indigenze economiche e infrastrutturali in cui le realtà 
meridionali versano, nonché delle debolezze psicologiche di 
una antropologia paranoica e pessimistica per imporsi come 
realistica alternativa economica e sociale. 
La ricerca psicologica e gruppoanalitica può quindi ricoprire 
un ruolo importante per favorire lo sviluppo dei territori 
dominati dall’influenza della criminalità organizzata, a partire 
dal riconoscimento individuale del peso mortifero che tale 
struttura esercita nei singoli e nel sociale. Da questo punto di 
vista il lavoro presentato in questi contributi sembra seguire 
un progetto che conduca gli individui dalla paura alla fiducia, 
dall’isolamento psichico alla relazionalità sociale. In tale 
ambito di intervento, la competenza gruppoanalitica può 
giocare davvero un ruolo  fondamentale, come emerge da 
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alcune esperienze di seguito riportate: ad esempio, 
nell’utilizzare lo strumento del focus group per raccogliere dati 
che possano essere euristicamente utilizzati per il lavoro di 
ricerca. Mentre la tecnica del focus group è ormai ampiamente 
utilizzata nella ricerca clinica e psicosociale, è merito dei 
colleghi gruppoanalisti siciliani che lavorano in questo settore 
avere messo a punto dei gruppi di “elaborazione clinico-
sociale”: questi rientrano nella categoria dei gruppi a 
conduzione psicodinamica e gruppoanalitica, con l’obiettivo di 
fare emergere pensieri ed emozioni legati ad esperienze di vita 
attinenti con il tema proposto inizialmente come stimolo di 
discussione. Tale materiale prodotto dai partecipanti al 
gruppo consente di costituire un network gruppale all’interno 
del quale sia possibile creare un pensiero nuovo sugli eventi, 
partendo dalla condivisione emozionale.  
L’obiettivo di tale intervento di gruppo non è quindi 
trasformativo in senso analitico e terapeutico, ma piuttosto 
quello di attivare una possibilità di cambiamento individuale 
(e di gruppo), nella misura in cui si riesce a costruire un nuovo 
modo di pensare il rapporto tra soggetto e contesti di 
appartenenza. Il ruolo del conduttore in tali gruppi è sia quello 
di essere un attivatore e facilitatore della comunicazione nel 
gruppo, che di gestire le complesse dinamiche emotive che 
emergono nel corso degli incontri, legate alle difficili emozioni 
che i partecipanti provano a condividere. Tale intervento 
necessita quindi di una competenza e formazione clinica 
specifica sulle dinamiche di gruppo, volta soprattutto a 
contestualizzare il lavoro svolto, differenziandolo dal classico 
lavoro psicoterapeutico o formativo. In questo senso, 
essenziale risulta la competenza del clinico conduttore di 
gruppo nel pensare tale intervento in base a parametri specifici 
che ne definiscano obiettivi, modalità, setting.  
L’intervento psicologico attraverso i gruppi, per come è stato 
descritto in questi lavori, può consentire un passaggio 
importante dalla paura alla fiducia: dalla paura dell’essere soli 
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alla fiducia nel legame sociale, dall’impotenza delle vittime 
alla dignità dei cittadini. A partire dal condividere le dieci, 
cento, mille storie simili legate alla convivenza con la violenza 
mafiosa, il gruppo consente la creazione di un pensiero nuovo 
sugli eventi, rinsaldando (o costruendo per la prima volta) una 
progettualità personale e sociale per cui il cambiamento è 
possibile. Un passaggio dall’emozione schiacciante 
dell’impotenza, del non c’è nulla da fare, al nascere di un 
pensiero di cambiamento che si basi sul superamento 
dell’emozione della paura e della rassegnazione. 
Questo lavoro, come tutti gli interventi di tipo psicologico, non 
può ovviamente cullare dentro di sé il senso di onnipotenza 
del generare un cambiamento radicale, ma porsi 
realisticamente quale primo passo importante nella presa di 
coscienza collettiva di un malessere sociale, attivatore di 
emozioni che possono produrre un cambiamento attraverso 
una ritrovata fiducia nel legame interpersonale. 
Il lavoro esposto non nasconde le enormi difficoltà che questo 
processo di cambiamento incontra nella dimensione gruppale, 
in cui la condivisione di esperienze personali e di emozioni 
significative risulta spesso difficile ed angosciante. Compito 
del conduttore è di favorire lo sviluppo di una matrice di 
gruppo che possa essere contenitiva delle emozioni mortifere 
che possono emergere dalle narrazioni dei partecipanti, 
aprendo un pensiero emozionale (ed emozionato) che possa 
porre le basi per una ritrovata progettualità personale. 
Infine, dai contributi riportati emerge quanto sia importante 
l’intervento in territori in cui vi è grave carenza di una 
prospettiva di sviluppo locale e una mancanza di capitale 
umano e di beni relazionali. L’analisi della relazione tra 
sviluppo economico, poteri mafiosi e beni relazionali, può 
essere uno degli elementi più innovativi che la gruppoanalisi 
fornisca per la comprensione del fenomeno mafioso. Le 
strutture criminali meridionali riescono ancora a generare nei 
territori sottoposti alla propria influenza dei fecondi network 
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relazionali con il mondo della politica, dell’imprenditorialità, 
della sanità, con il sociale, in modo da instaurare scambi e 
incentivare obblighi e favori. L’interlocutore mafioso, 
considerato sempre alla stregua di strumento utilitaristico per 
l’accrescimento del proprio potere e mai come espressione di 
una reale diversità, viene quindi fagocitato in un legame 
relazionale in cui è impossibile l’emergere di beni relazionali. 
Risulta interessante quindi la prospettiva indicata nei lavori 
proposti di favorire reti di sviluppo locale del territorio, 
utilizzando anche le risorse professionali che la psicologia 
clinica può garantire, al fine di superare il dominio mafioso.  
Concluderei riportando un breve passo tratto dal volume 
citato precedentemente (Giorgi et al., 2009), in cui si sostiene 
che “un territorio che intesse relazioni solidali e sviluppa beni 
relazionali, che costruisce legami d’appartenenza e fiducia 
reciproca, un adeguato senso di comunità e un miglioramento 
della qualità della vita è fondamentalmente un prerequisito 
essenziale e contemporaneamente prodotto di un efficace 
sviluppo locale” (pag. 135). 
Compito essenziale, ma difficile, sanamente ambizioso. Il 
lettore troverà i lavori proposti come stimoli necessari per 
andare in questa direzione. 
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Incarnata nel territorio. 
Le radici antropologiche di Cosa Nostra e la manipolazione 
psicologica dei contesti 
di Emanuela Coppola 
 
 
Premessa 
La mafia tra interno ed esteno  
 
Nel corso degli studi condotti, in oltre 15 anni di ricerche, sul 
fenomeno mafioso, il corpus elaborativo ed epistemico-
metodologico adoperato, da unitario e macroscopico si è, 
gradualmente, molecolarizzato, complessificato, biforcato, 
ibridato con altre acquisizioni, con altri campi del sapere, 
giungendo a mostrare un quadro composito per comprendere 
la mafia e le sue retroguardie, dagli aspetti nucleari a quelli 
periferici: l’indagine scientifica ha previsto il coinvolgimento 
di familiari di membri dell’organizzazione, collaboratori di 
giustizia, vittime di mafie ed anche professionisti, operatori, 
comunità che sono entrate in contatto realisticamente e/o 
fantasmaticamente con il fenomeno. 
Tentando un’estrema sintesi, si potrebbe dire che lo sguardo 
dei ricercatori si è caratterizzato per una sorta di strabismo 
osservativo: da un alto la mafia del mondo interno (indagando 
le configurazioni identitarie degli uomini d’onore, la qualità e 
la composizione della matrice familiare), dall’altro le ricadute 
psico-socio-antropologiche di Cosa Nostra nel contesto, 
costruendo una metodologia e un protocollo conoscitivo a 
carattere oscillatorio capace di muoversi tra mondo interno e 
mondo esterno. Questo schema procedurale scaturisce dalla 
specificità del modello teorico di riferimento: la Gruppoanalisi 
Soggettuale (Lo Verso, 1994; Lo Verso, Di Blasi, 2011). Per la 
gruppoanalisi soggettuale, la mente nasce ed evolve nel 
legame transpersonale, il Sé è il frutto del dinamismo 
dialettico tra l’intrapsichico e il sociale  e si colloca nel campo 
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dell’intersoggettività, nella relazione intesa tanto come 
connettore interpersonale quanto come nesso di logico e 
simbolico che fonda il pensiero. A questo si aggiunge un altro 
elemento che giustifica tale impianto di ricerca ovvero la 
doppia veste professionale indossata dai ricercatori, 
accademici e clinici che, in quanto tali, non possono sottrarsi 
alla vocazione intrinseca di cui dotata la psicologia clinica: 
promuove benessere nell’individuo e nel contesto che egli 
abita. La psicologia clinica è la scienza dell’intervento (Carli, 
Paniccia, 2003) che guarda con diffidenza all’igienismo 
metodologico, per abbracciare la fruibilità sociale del dato di 
ricerca. Per tale ragione, è prioritario dal punto di vista di chi 
scrive, leggere il territorio e valutare le proporzioni del disagio 
psicologico e socioeconomico arrecato dalle consorterie 
mafiose al Meridione. 
Il territorio, il suo controllo capillare, le sue frizioni 
amministrative e burocratiche sono parte integrante della 
fenomenologia mafiosa. Tuttavia, esso è anche un luogo di vita 
in cui le comunità si progettano, producono, costruiscono il 
sociale. Molte comunità del Sud sono costrette a fronteggiare 
l’arroganza predatrice, l’efferatezza criminale, le subdole 
collusioni politico-istituzionali. Se questo è potuto accadere 
dipende, certamente, dal potere di infiltrazione dei clan 
mafiosi ma a cui vanno aggiunti complessi processi co-
evolutivi, che intersecando circolarmente artefatti culturali e 
specificità storiche, ambientali, hanno contribuito ad imbastire 
un oscuro sodalizio tra le vulnerabilità strutturali e 
psicoantropologiche di alcuni territori e gli obiettivi criminali 
dell’organizzazione mafiosa.  
 
 
Topos territoriale e strumentalizzazione culturale 
 
La mafia è un’organizzazione criminale che, ha fondato la sua 
specificità su una relazione forte con il contesto siciliano.  
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Rispetto alla sua presenza territoriale, Cosa Nostra è  lucida, 
non si distrae, non perde tempo perché è lì, nel territorio, che 
risiede la sua principale motivazione ad esistere: nel 
riconoscimento e nel prestigio sociale che trae dal contesto. Un 
mondo che la vede, che le dà forma e potere. Senza un 
contesto che la nutra, non soltanto economicamente ma anche 
simbolicamente, Cosa Nostra, per come la conosciamo, non 
esisterebbe. Non sarebbe un’antropologia, come affermava 
Falcone. 
La mafia sta tutta dentro il territorio, tesse il suo velo criminale 
seguendo il peculiare profilo di ogni realtà locale e scandisce le 
sue continue morfogenesi attraverso una costante e sempre 
aggiornata sintonizzazione con il contesto. E tutto questo 
riguarda sia aspetti di realtà del territorio, vincoli e risorse 
logistiche, economiche, infrastrutturali sia aspetti simbolici ed 
emotivi, miti, specificità culturali, norme comportamentali e 
regole di convivenza.  
Nell’indagine epistemologica, qualsiasi fenomeno ha una sua 
necessarietà di senso nel contesto in cui è collocato, ciò 
significa che per comprenderne l’emersione e la strutturazione 
bisogna rivolgersi alle sue determinati antropologiche, 
storiche e persino geografiche (Morin, 1986; Ceruti Lo Verso, 
1998). Da questa consapevolezza epistemologia ne è scaturito 
un taglio osservativo microcontestuale che guarda alle 
modalità specifico-territoriali attraverso le quali Cosa Nostra 
domina e influenza diverse realtà locali (Giorgi et al., 2009).  
Al fine di offrire una definizione più precisa e puntuale a tali 
riflessioni epistemologiche, è stato scelto un termine che 
sintetizza la molteplicità di fattori che ricadono in un 
territorio, connotandolo: il topos, inteso come una sorta di 
unità di misura simbolica del rapporto uomo-mondo.  
I topoi sono al contempo i territori reali, assunti nelle specifiche 
denotazioni morfologiche, e luoghi mentali, convergenze di 
dinamismi psichici, storici e antropologici che contengono 
significati e accadimenti transpersonali. Nei topoi si incontrano 
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e si saldano influenze simboliche e mitologiche, fatti storici e 
connotazioni fattuali del territorio. Tutto ciò configura un 
insieme di intersezioni, centrali per cogliere la complessità del 
fenomeno mafioso. Le dimensioni emozionali e immaginifiche 
del territorio rappresentano un dato di ricerca imprescindibile, 
nella misura in cui i vissuti antropologici interpretano la realtà 
come, di converso, la realtà interpreta i vissuti.  
Si assiste spesso a telegiornali bidimensionali che propongono 
elenchi di nomi dimenticabili, scene di bossoli cerchiati col 
gesso e lenzuola sull’asfalto, corpi in qualche modo tutti 
uguali. Ma che uguali non sono. Le vittime hanno nomi e volti, le 
mafie hanno luoghi e città. I sistemi criminali del Sud presentano 
precise radicazioni antropologiche che sono corpus identitari 
su cui si organizzano le strutture interne, le regole, le attività 
criminali, la psiche stessa degli uomini mafiosi. Tenere saldo 
questo principio di non sovrapponibilità e di specificità è 
centrale per comprendere il fenomeno poiché spesso l’ostacolo 
più subdolo alla comprensione è l’omogeneizzazione degli 
oggetti d’indagine, delle loro scaturigini, delle loro 
trasformazioni sociali (Carli, Paniccia, 2003). Nello studio dei 
sistemi criminali, senza una precisa collocazione e definizione 
di confini, si rischia di azzerare l’intelligibilità del fenomeno e 
venire psicologicamente schiacciati dalle abnormi proporzioni 
che esso sembra assumere, configurando inquietanti e 
fascinose gigantografie che colludono con il potere desiderante 
dei sistemi criminali. 
È indispensabile dare visibilità al fenomeno e al tempo stesso 
contenere le sue infiltrazioni nell’invisibile, nelle fantasie, negli 
automatismi di pensiero, nei codici della cultura siciliana. Fare 
ricerca sulla mafia nei territori significa lavorare con un target 
di persone che mafiose non sono: cittadini, uomini e donne 
cresciuti in uno specifico dominio geo-antropologico che ha 
intenzionato al silenzio, ad un’omertà psichica, interna, non 
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consapevole che spinge a rimuovere fatti, persone, reati 
connessi alla mafia. Per tutti questi motivi, l’interesse di 
ricercatori è stato catturato dagli universi psicoantropologici 
delle comunità siciliane densamente attraversate dal fenomeno 
mafioso. 
Le rappresentazioni mentali dei cittadini rappresentano, 
infatti, un fattore di rischio per lo sdogmanento psichico e 
logistico di Cosa Nostra nel legale: dove non c’è un argine 
netto e definito tra ciò che è illegale e ciò che ne resta al riparo, 
la mafia trova il suo habitat naturale (Giorgi et al. 2009). 
Nuovamente lo strabismo osservativio conduce a guadare 
dimensioni interne all’organizzazione e dimensioni esterne ad 
essa, ma interne a ciascuno di noi. Ciò implica non poche 
difficoltà in quanto perturba le coscienze, svela verità scomode 
a ciascuno di noi ma sventa mistificazioni comode a Cosa 
Nostra. Il racket delle estorsioni, in questo senso, è 
esemplificativo. Nel volto di un estortore è possibile 
riconoscere il profilo di un prepotente esattore o un 
inquietante protettore, capace di fornire un vantaggioso 
pacchetto di sicurezza contro furti e rapine, uno specialissimo 
ufficio di collocamento, una linea di credito sempre aperta. Ma 
prima di tutto questo, prima della collusione esplicita e 
consapevole c’è una connivenza psicoantropologica, una 
memoria sociale ampiamente condivisa e sedimentata nelle 
maglie del transpersonale siciliano che spinge il commerciante 
ad autotassarsi per svolgere il proprio esercizio economico. 
Una spinta interna che risponde a codici interiorizzati, norme 
inconsce che provengono da lontano e ingiungono a piegarsi 
dinanzi ad un potere abusivo (Coppola et al., 2011). E tutto 
questo Cosa Nostra lo sa e se ne serve. 
Il metodo mafioso, infatti, si fonda su una raffinatissima 
strumentalizzazione dei codici culturali a fondamento 
dell’identità antropologica del siciliano (Licari, 2008; Giorgi et 
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al., 2009). Così come Cosa Nostra è influenzata dal contesto 
essa circolarmente retroagisce su esso, sulle micro-culture che 
gli abitanti condividono relazionalmente. La mafia si 
introduce nelle contraddizioni di quel territorio e le estende 
strumentalizzandole. In tal modo, l’atavica circospezione 
isolana diventa strumento per manipolazioni familistiche, la 
percezione di uno Stato lontano e indifferente si traduce nella 
ricerca di reti di conoscenze e scorciatoie clientelari, il vissuto 
di espropriazione subito dai siciliani in millenni di 
dominazioni viene sfruttato per costringere, come dicevamo, a 
pagare il pizzo, a chiedere autorizzazioni ad esistere e a 
progettarsi nel proprio territorio. 
Per tutte queste ragioni l’intreccio tra mafia e contesto è fitto e 
difficilmente penetrabile. Il territorio nutre Cosa Nostra di 
accreditamento sociale, di richieste risolutive, di silenzi interni 
e interdizioni inconsce che contribuiscono a rigenerare 
costantemente la sua linfa vitale: il potere.  
 
 
Finte appartenenze 
 
L’accreditamento e il prestigio sociale, conferite dalle micro-
culture siciliane a Cosa Nostra, prima ancora che espliciti sono 
inconsci e di matrice collettiva, s’insediano nei recessi mentali 
dei cittadini facendo leva sull’esperienza storicizzata di 
interiorizzazione dell’ambiente esterno-interno (Napolitani, 
1987). 
L’unicità e la necessarietà di un contesto è determinata da 
elementi contingenti e dalla radicale inclinazione umana alla 
connettività, cioè alla relazionalità. In questo senso, i contesti 
sono qui intesi in chiave psico-relazionale, nel loro essere 
dispiegamento di mondi affettivi, relazionali, strutturanti e 
aperti al possibile soggettivo ad un tempo. Le reti mentali si 
sintonizzano si integrano e risuonano insieme (Rizzolati, 
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Sinigaglia, 2006), l’una influenza l’altra e per mezzo di questa 
integrazione interdipendente di menti sociali, i gruppi 
antropologici creano mondi, spazi-tempo vissuti. 
A loro volta, le caratteristiche morfologiche del territorio 
hanno una notevole incidenza sulle rappresentazioni mentali, 
sui modi di accostarsi alla diversità, e di entrare in relazione 
col mondo. Ne è esemplificazione il fatto che la collocazione di 
un paese nell’entroterra siciliano, la presenza di una cultura 
principalmente contadina, orientano la psicologia degli 
abitanti.  
Più in generale, lo studio del legame psicologico tra le 
comunità siciliane e il territorio d’appartenenza può delineare 
una prospettiva attraverso cui formulare  ipotesi, chiaramente 
ancora speculative, sulla radici psicoantropologiche di Cosa 
Nostra. 
In Sicilia, il rapporto con il territorio sembra sia connotato da 
processi di inautenticità, da manifestazioni posticce circa 
un’appartenenza tanto decantata quanto necessitante di una 
legittimazione da parte di altri. Ciò si esprime già attraverso 
categorie linguistiche e socioantropologiche che si pongono 
come chiavi di lettura esemplari. Si pensi alla preoccupazione 
principale del siciliano “u posto”, cioè la locuzione dialettale 
che indica il desiderio di ottenere un posto di lavoro, oppure 
ancora mettersi “a posto” quando si è saldata la tassa pagando 
il pizzo. Tanto per chi cerca lavoro quanto per i commercianti 
a cui è, più o meno consciamente, imposta la tassa sulla 
schiavitù territoriale-economica, la locuzione “a posto” invoca 
una dimensione che situa, che conferisce uno spazio nel 
mondo. In alcuni casi, per una donna siciliana, nonostante i 
processi di emancipazione femminile, diventare madre 
significa avere un posto nel sociale, essere riconosciuta dalla 
comunità, salvare la propria identità di genere connotata 
transpersonalmente (Siebert, 1994).  
Ancora, la locuzione “a posto”, in Sicilia, è la risposta 
convenzionalmente costruita alla domanda “come stai?”. 
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Laddove in altre regioni, questa formulazione idiomatica 
equivale a dire “ bene, grazie”, “non c’è male” etc, in Sicilia 
per indicare uno stato di benessere si dice “a posto”. Nessun 
riferimento al proprio vissuto, alla propria condizione fisica o 
emotiva, nessun richiamo ad un Io, solo un dominio spaziale. 
Nient’altro. Il benessere risiede nell’essere collocati in un 
posto: tutto è in ordine, tutto è regolare se si ha un posto. 
Soprattutto se quel posto ci è stato assicurato da qualcuno più 
potente e non importa se il potere deriva dalle funzioni 
politiche, dalla disponibilità economica, dalla competenza 
professionale o dall’anzianità, nel caso di un lascito ereditato, 
quello che conta è che abbia potere. 
In una psicoantropologia siffatta, il ruolo sociale, il mandato 
psicologico, l’identità stessa di un individuo sembrano 
conferiti dall’alto, dal potente. Il singolo e comune cittadino 
non ha presa sul mondo senza una rete affidataria che, in virtù 
del suo potere contrattuale, lo autorizza a fare, a dire, a 
muoversi. Si è così costretti a vivere una sorta di prigionia 
psichica dentro il proprio territorio, in realtà, non sentito mai 
veramente come proprio, in cui si è ospiti, in cui si vive in 
cattività. 
Dietro la richiesta di pizzo, dietro l’imposizione, rivolta alle 
imprese, di un “catalogo di fornitori”, dietro un grande 
ipermercato nato all’improvviso il cui l’organico è già stato 
rimpolpato da impiegati “prescelti” c’è un messaggio ben 
chiaro: questa terra non ti appartiene, devi chiedere il 
permesso, devi rispettare certi vincoli, devi pagare e obbedire.  
È come se esistesse una sorta di  disgungimento tra i siciliani e 
i propri luoghi sociali e psichici, una difficoltà a prenderne 
parte, ad operare su di essi delle scelte liberamente e 
creativamente. La prepotenza mafiosa è probabilmente potuta 
attecchire e svilupparsi perché saldatasi su un’inabitabilità 
esistenziale, un’impossibilità ad esserci radicata nella storia 
siciliana che mafiosi conoscono bene perché riguarda una 



 177 

conoscenza implicita, un patrimonio culturale, un preciso 
modo di appartenere alla propria terra.  
Quali possono essere, allora, la qualità e la fisiologia di tale 
appartenenza? 
Per rispondere a questa domanda occorre scomodare costrutti 
psicologici relativi l’identità che, come è noto, risulta 
dinamicamente intrecciata all’appartenenza.   
Una delle sfide più complesse che l’essere umano, nel procede 
lungo il percorso di maturazione psichica, deve affrontare è 
l’individuazione (Mahler, 1978), cioè la separazione dal modo 
familiare e la ricollocazione nel mondo sociale come individuo 
autonomo (Napolitani, 1987; Giannone, Lo Verso, 1998). Nel 
sud Italia, specie in Sicilia, questo processo è particolatamente 
faticoso perché ostacolato da un familiare ingombrante che 
impone di appartenere (Lo Verso, 1998). In alcuni casi, 
l’antropologa siciliana, centrata sulla robusta concezione del 
familiare e del legame parentale, intenziona i suoi membri ad 
un’appartenenza priva, o deficitaria, di quella quota di libertà 
che la rende sana e funzionale. Spesso, al sud, “essere parte 
di” diventa una condizione prescrittiva e necessitante, che tra 
l’altro, non di rado, ingenera disagio psichico, contribuendo in 
modo sostanziale alla strutturazione di conformazioni 
nevrotiche anche gravi.  
Chiaramente, l’appartenenza è un’esperienza del Sé fondante 
perché costituisce il basamento dell’identità e conferisce un 
sentimento di continuità all’essere umano, ma tale sentimento, 
al momento debito, deve essere rivisto e riformulato 
soggettivante (Napolitani, 2006). Quando l’appartenenza, 
invece, è di carattere impositivo e non può essere pensata, non 
è vera appartenenza. È sudditanza. Infatti, per appartenere è 
necessario essere liberi di appartenere, cioè essere in relazione 
con le proprie appartenenze, con il proprio ambiente 
originario. È questa la condizione indispensabile per pervenire 
ad un autentico essere con l’altro, ad un funzionamento 
soggettuale della mente (Lo Verso, Di Blasi, 2011). I legami 
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sono autentici quando si è soggetti in relazione, non 
assoggettati alla relazione.  
Si ipotizza che questi elementi psicoantropologici che vincolano 
all’appartenenza e indeboliscono le spinte individuabili, in Sicilia, 
siano entrati a far parte della produzione collettivizzata di significati, 
articolando una rete di nodi culturali che si è offerta come campo 
fertile per la radicazione penetrante dell’organizzazione criminale 
Cosa Nostra.  
L’ intersezione psicoantropologica tra Cosa Nostra e cultura siciliana 
potrebbe essere rintracciata proprio nella qualità dell’appartenenza. 
Abbiamo più volte sottolineato come Cosa Nostra sia un 
efferato fenomeno deviante ma anche un’antropologia 
principalmente fondata su un’appartenenza dogmatica, sulla 
sacralità del vincolo organizzativo. Ma di quale appartenenza 
stiamo parlano? Anche qui stiamo parlando di 
un’appartenenza inautentica ma, questa volta, elevata al 
parossismo fondamentalista e confezionata in consorteria 
criminale. In un certo senso, psicopatologica perché, dentro 
Cosa Nostra, ogni soggettività ma anche il precursore della 
soggettività, cioè l’umanità, è annientata (Lo Verso, 2005). 
Si pensi al collaboratore di giustizia intervistato durante una 
ricerca-intervento, il quale affermava di non potersi sentire in 
colpa per gli omicidi commessi perché la vittima era già morta 
nel momento in cui l’organizzazione ne aveva disposto 
l’esecuzione (“per questo si dice: è un morto che cammina”, 
continua l’intervistato). 
Alla base di un’affermazione siffatta non vi è solo una 
deresponsabilizzazione ma una più radicale disfunzione della 
soggettività: è un’impossibilità a concepirsi come essere 
umano pensante. L’affiliato che compie il delitto è un 
esecutore, una macchina per uccidere, una propaggine 
inanimata di un organo centrale e la vittima un ostacolo da 
abbattere.  
L’altro/vittima è una cosa e io/sicario sono una cosa, nessuno 
in questo mondo ha uno statuto di persona. L’estrema 
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disumanità è quello che rende l’universo mafioso 
agghiacciante e patologico fino al limite dell’esame di realtà, 
infatti, l’ordine di eliminazione delle vittima emesso 
dall’organizzazione inverte la freccia del tempo, perché 
anticipa l’omicidio materiale. L’evento mortifero si compie 
nella decisione, nell’emissione della sentenza. Nulla può 
essere cambiato. È scritto che sarà così. La verità organizzativa 
è assiomatica, totale, sacra. 
Quanto riportato è l’esempio di un’appartenenza inautentica 
perché ogni libertà è stritolata dal legame fondamentalista con 
l’organizzazione Cosa Nostra. 
Cosa Nostra ha incarnato questo modello di appartenenza 
inautentica, dotandosi di un’ ossatura deontologica in cui il 
Noi viene prima di tutto. L’organizzazione prima 
dell’organigramma, la cosa prima della persona. Su questa 
rigida chiusura organizzativa, che si trova in confusa 
commistione con la psico-antropologia locale, Cosa Nostra ha 
fondato il suo impero e la sua apparente indistruttibilità 
perché i suoi gangli vitali risiedono in qualcosa che non è 
umano, fatto di carne e ossa, ma in un’astratta e massiccia 
ideologia gruppale. 
Camorra dentro 
di Corrado De Rosa e Marcello Ravveduto  
 
 
Lo sfondo psicosociale e antropologico campano è l’humus di 
coltura su cui si iscrive lo psichismo camorristico. La camorra 
nasce e cresce in una struttura storica e sociale fatta di sistemi 
e insiemi che scambiano vicendevolmente ruoli e competenze. 
Il nodo critico non è lo scontro frontale tra Stato e criminalità, 
ma la contiguità tra circuiti legali, percepiti dalla popolazione 
come deboli e inaffidabili, e la formalizzazione di un welfare 
alternativo illegale che acquisisce forza, credibilità e potere 
contaminando la società, anzi mimetizzandosi con essa.  
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Nel corso degli anni, la camorra è riuscita ad entrare ed 
occupare spazi economici e sociali in modo silenzioso e 
strisciante coinvolgendo enti pubblici, imprenditoria, 
commercio, finanza, cooperazione, sanità, volontariato, 
industria del vizio, cinema, consumi alimentari, musica e 
molto altro ancora. Si propaga, inoltre, in territori distanti, 
senza limitarsi ai confini italiani, con un andamento carsico di 
mimetizzazione continua, che le consente di apparire ovunque 
vi sia profitto. Il suo welfare alternativo, invece, crea 
aggregazione sviluppando identità e consenso. 
Mentre in Italia i politici si rincorrono e si bacchettano 
sull’evasione fiscale, sull’età pensionabile, sulla detassazione 
degli stipendi o sulla disoccupazione giovanile, la camorra 
offre lavoro ai minorenni, stipendia i suoi “agenti” e garantisce 
servizi. Paga, a ragazzi di 14-15 anni, duecento euro a 
settimana solo per sostare ai margini delle piazze di spaccio e 
avvertire dell’arrivo di persone indesiderate, paga tredicesima, 
quattordicesima e quindicesima mensilità ai suoi affiliati, 
procura avvocati, dà sostegno economico ai familiari dei 
detenuti. Mentre lo Stato cerca di sedare con i militari la 
rivolta degli abitanti di Pianura alla riapertura della discarica, 
la camorra usa un altro sistema: si accorda. E per poter 
sversare i rifiuti nelle  terre del fuoco (Giuliano, Villaricca, 
Pianura ecc.) paga affitti e bollette ai residenti. 
Il rapporto tra camorra e società è assimilabile all’immagine di 
una spiaggia. Se la sabbia è il simbolo del mondo legale e il 
mare rappresenta l’illegalità, la criminalità è la battigia, un 
terreno indefinito e precario: troppo impregnato della marea 
criminale per essere sicuro, troppo vicino alla terra ferma 
legale per essere attraversato a nuoto. Fuor di metafora, il 
brodo culturale della mentalità camorristica è l’area grigia 
dove si incrociano contesti legali e illegali, in cui i secondi 
sembrano, di volta in volta, sottrarre spazio ai primi, 
occupando zone franche tra potere criminale e Stato: 
“un’erosione delle coste della legalità”. 
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La Campania è la regione italiana con il debito pubblico più 
elevato: di 11.4 miliardi di euro. Il reddito pro-capite dei suoi 
cittadini si è ridotto di 8 punti percentuale negli ultimi dieci 
anni. Il tasso di occupazione nella popolazione produttiva (15-
64 anni) è del 41.2%, rispetto al 58.3% del resto d’Italia, mentre 
quello di disoccupazione è il doppio di quello nazionale (7% 
vs. 13.2%) e nel periodo 2004-2010, l’occupazione è diminuita 
di 130mila unità. Lo sperpero di risorse pubbliche, statali e 
dell’Unione Europea, ha causato la perdita di circa 1500 
milioni di euro. La Regione possiede più di mille appartamenti 
per un valore di circa 500 milioni di euro, che affitta a prezzi di 
favore con ricavi minimi, e paga 16 milioni di euro a privati 
per il fitto dei propri uffici. Il 40% dei 400 km di costa e 
spiagge regionali è inquinato ed inutilizzabile. L’insieme di 
questi dati alimenta la sfiducia dei cittadini nei confronti delle 
istituzioni e svela la fragilità sociale del territorio.  
La legalità in Campania vive una crisi profonda. Il rapporto 
tra lo Stato e la popolazione è sfibrato. L’economia e il senso 
civico sono impoveriti. Questo crea una percezione di 
marginalità che, con un effetto alone, condiziona la vita di tutti 
i giorni. La risonanza dei mali sociali deprime la reattività 
civile di professionisti, politici, amministratori, funzionari 
pubblici e cittadini lasciando il territorio nelle mani di un 
sistema criminale invasivo. Per tradurre in termini tangibili i 
dati statistici sulla pervasività camorristica in Campania, è 
sufficiente riprendere i titoli di coda del film “Gomorra” di 
Matteo Garrone: negli ultimi 30 anni la camorra ha “prodotto” 
un morto ogni tre giorni, un clan guadagna mediamente 500 
mila euro al giorno dal traffico di droga, si sono accumulati 
rifiuti tossici pari ad una montagna alta 14600 metri (il doppio 
dell’altezza del monte Everest), e nei territori interessati dallo 
sversamento dei rifiuti le patologie tumorali sono aumentate 
del 20%. I livelli di insicurezza percepita e di paura del crimine 
in Campania, poi, sono più alti che nel resto dell’Italia.  
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La maggior parte degli studi, condotti su scala nazionale, 
evidenzia che la micro-criminalità sembra preoccupare più 
della criminalità organizzata (i reati predatori sono 
imprevedibili e colpiscono indistintamente tutte le categorie 
sociali), ma l’insicurezza è più forte proprio nei territori in cui 
la presenza delle mafie è più ingombrante: Napoli e Caserta. 
Senza dimenticare che la camorra presiede i circuiti micro-
criminali: seppure le bande e i clan hanno modalità operative e 
organizzative dissimili, nella maggior parte dei casi si muove 
nello stesso ambito della delinquenza di strada.   
L’elevata insicurezza percepita modifica comportamenti e reti 
sociali, genera preoccupazioni e frustrazioni. In altre parole, 
indebolisce lo sviluppo delle comunità con un progressivo 
sfilacciamento della coesione civica e delle caratteristiche 
psicosociali intrinseche al territorio campano. L’insicurezza 
riduce la disponibilità all’accoglienza e aumenta l’isolamento 
della popolazione: uno stile relazionale aperto alla conoscenza 
del’altro muta in un modello che potremmo definire di “post-
familismo amorale”, in cui la mancanza di privacy è sottesa da 
un controllo del prossimo senza solidarietà. Il futuro diviene 
un progetto precario e insidioso, fonte di rischi e di incognite. 
La criminalità organizzata campana, come un sistema liquido, 
si è plasmata ai cambiamenti modificandosi in un concreto 
agire. La gestione del traffico di cocaina ne è una prova 
tangibile: il porto campano più utilizzato dai clan per 
l’importazione delle sostanze illecite è quello di Salerno (uno 
dei primi cinque porti d’Europa per traffico di droga), cioè un 
posto lontano e riparato dai riflettori di Napoli, meno 
controllato. Il sistema di trasporto della droga è cambiato negli 
anni e ha raggiunto livelli di complessità sofisticatissimi che 
hanno evitato danni e fermi: l’ultima frontiera è l’utilizzo di 
container d’acciaio applicati lungo la chiglia delle navi. Una 
volta in prossimità del porto i contenitori vengono asportati di 
notte dai sub dei clan. Le tecniche con cui vengono tagliate le 
droghe, per essere rivendute sul mercato, sono altrettanto 
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d’avanguardia: i chimici e i farmacologi della camorra 
individuano le sostanze che mimano gli effetti della cocaina, a 
prezzi molto più contenuti, prima di quanto non riescano a 
fare i circuiti legali.  
Volendo provare a esercitare un confronto tra la mentalità 
mafiosa e lo psichismo camorrista, e per rimanere in una 
metafora marina che ha caratterizzato le prime righe di questo 
contributo (a ben pensarci, il vero elemento che accomuna le 
grandi città di mafia è proprio il mare: Napoli, Palermo, Bari, 
Gioia Tauro, Marsiglia, ecc.) si potrebbe contrapporre 
all’immagine della “piovra” quella della “medusa”. La 
medusa ha movimenti coreici, striscianti, indefiniti, di 
consistenza molle. Le sue propaggini sono pericolose e si 
adattano all’ambiente circostante, le sue sono forme cangianti 
e mutevoli.  
La camorra ha, dunque, una struttura gelatinosa capace di 
incorporare i cambiamenti dando luogo ad un pluralità di 
bande che assumono diverse modalità organizzative a seconda 
dei momenti storici e dei territori in cui si sono radicate.  
La camorra è un “blob”, una gelatina – della consistenza di 
una medusa - che riempie tutti gli interstizi sociali lasciati 
vuoti dallo Stato. Un modello criminale flessibile, poco 
gerarchico, decentralizzato, diverso dalla cupola mafiosa, che 
si adatta a seconda delle evenienze. L’unico tentativo di 
emulazione di Cosa Nostra è avvenuto negli anni Settanta con 
Raffaele Cutolo e la Nuova Camorra Organizzata che ha 
scatenato l’opposizione armata dei clan aderenti alla Nuova 
Famiglia. L’organizzazione verticistica di Cutolo e la 
federazione guidata da Carmine Alfieri si sono scontrate in 
una guerra che ha generato in meno di 5 anni 300 morti, 
determinando la sconfitta di ogni aspirazione centralistica su 
base regionale. Da allora nessun boss ha più percorso la strada 
della verticalizzazione, al massimo si sono costruite alleanze 
momentanee per la gestione di traffici internazionali oppure 
accordi limitati, nel tempo e nello spazio, tra clan paramafiosi.  
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Il “blob” gelatinoso della camorra è il simbolo di una comunità 
criminale che si mimetizza nella multiformità della società 
contemporanea, unendo tare culturali e contestuali ad aspetti 
sociali e residenziali. Mentre la mafia si alimenta in uno 
stringente rapporto con segmenti formali (deviati e non) dello 
Stato, la camorra si stratifica attraverso il controllo di più 
azioni illegali e molteplici livelli interrelazioni: 
un’organizzazione comunitaria orizzontale doppiamente 
congiunta alla dimensione territoriale e ai rapporti personali.  
La capacità adattiva del suo essere plurale ha dato vita a due 
forme criminali: la camorra/mafia del clan dei casalesi e la 
camorra/metropolitana di Napoli. Due modelli coesistenti, in 
un unico territorio regionale, che racchiudono l’arcaismo del 
mondo rurale e il modernismo urbano. Nel primo caso siamo 
di fronte alla “camorra di provincia” che somiglia molto, nella 
struttura e nella organizzazione piramidale, a Cosa Nostra; nel 
secondo caso possiamo parlare di “camorra di città” che agisce 
come coagulo di un precario ordine criminale all’interno del 
disordine urbano.  
Quest’ultima, rispetto alle altre mafie autoctone, è 
l’organizzazione più originale perché sfrutta a suo vantaggio 
la conurbazione metropolitana di Napoli. Somiglia molto di 
più al gangsterismo americano e alle sue derivazioni centro e 
sudamericane (New York, Los Angeles, Bogotà, Buenos Aires, 
San Paolo, Caracas) che allo stereotipato prototipo mafioso. 
Prevede gerarchie poco definite e un’organizzazione 
trasversale in cui non esiste un “capo dei capi”. La camorra 
urbana è in simbiosi con il contesto sociale e alimenta un 
rapporto di scambio e di servizi con le bande della micro-
criminalità: un miscuglio che agisce nell’interesse di cogliere 
investimenti redditizi.  
Rispetto a Cosa Nostra la camorra mostra di avere un rapporto 
debole con lo Stato e un diverso controllo dei territori. 
L’assenza di una cupola impedisce al clan di estendere il suo 
dominio nelle zone limitrofe. Ciò comporta una capacità di 
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radicamento capillare, ma un raggio d’azione limitato. I 
Giuliano governavano Forcella, ma non avevano pretese di 
comando a Torre Annunziata dove comandavano i Gionta. La 
parola di Riina o di Provenzano, invece, contava a Trapani 
come a Catania.  
La camorra, dunque, rispetto alla mafia ha un’accezione 
criminale informale, mentre la mafia è legata ai suoi 
formalismi paranoici. Gli affari si sviluppano nella precarietà 
dell’alleanza tra bande e non all’interno dell’unità inamovibile 
della cosca.  
Se la mafia è “signoria territoriale”, la camorra è 
“comunitarismo territoriale”, se la mafia è  espressione 
gerarchica del potere, la camorra è ordine momentaneo nel 
disordine metropolitano. Se la mafia è unità,  la camorra è 
frammentazione. Se la mafia organizza gli interessi in cartelli 
economici che gestiscono traffici internazionali, la camorra si 
interessa di tutti gli aspetti illegali presenti nella marginalità. 
Questo non significa che la camorra non è interessata ai traffici 
criminali, ma che controlla il territorio attraverso la 
penetrazione nel magmatico mondo dell’illegalità.  
Il suo essere orizzontale, metropolitana e frammentata, con 
una forte connotazione di classe, la rende simile a una forza 
proletaria, lontana dall’evoluzione borghese mafiosa che 
hanno subito le altre mafie. Non c’è stata una crescita tesa ad 
ottenere un riconoscimento di legittimità nella società civile 
attraverso la rappresentanza elettorale. La camorra 
metropolitana esiste e sopravvive anche in assenza di rapporti 
con la politica, alimentandosi direttamente nel tessuto sociale 
della città.  
Le altre camorre, più simili alla mafia, stabiliscono legami con 
la politica. Basta ricordare il caso del clan dei casalesi che 
mostrano una smaccata propensione alla penetrazione 
nell’economia legale per trasformare gli affiliati in membri 
rispettabili della classe dirigente locale.  
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Altre peculiarità che sottolineano la diversità tra mafia e 
camorra riguardano l’ambiente in cui nascono i due sistemi 
criminali e la cultura economica a cui fanno riferimento. 
La mafia nasce nel latifondo, la camorra nel vicolo di un 
quartiere. Chiudiamo gli occhi per un istante e immaginiamo 
il silenzio della campagna e il rumore di una strada cittadina. 
La percezione di calma, da un lato, e di confusione, dall’altro, 
rappresentano, non solo simbolicamente, la distanza tra le due 
organizzazioni criminali. Se dovessimo semplificare, diremmo 
che la discrepanza va rintracciata nello scarto esistente tra 
mentalità rurale e mentalità urbana, tra l’essere contadino e 
l’essere cittadino, cioè il distacco tra l’essere e l’apparire. Basta 
ricordare che il camorrista, sin dall’Ottocento, è una figura 
visibile nel panorama urbano. Gli abitanti del vicolo lo 
considerano un punto di riferimento per la ricomposizione dei 
mille conflitti che si generano in un ristretto spazio urbano. È 
facile individuarlo: il suo abbigliamento, mentre lo uniforma 
agli uomini della sua stessa risma, lo rende difforme dalla 
massa plebea che popola i vicoli della città.   
Campagna e città. Elementi imprescindibili dello sviluppo 
storico delle due criminalità. Se l’eversione del latifondo 
produce una classe di contadini borghesi pronti a difendere 
“la roba”, l’urbanesimo aggrega la massa dei marginali che si 
sentono minacciati dall’invasione di operai e piccoli burocrati, 
proletari a reddito fisso, estranei agli stratagemmi dei “morti 
di fame”. Il protagonismo dello Stato nella trasformazione 
della economia, della politica e della società agraria spinge la 
“nuova” borghesia mafiosa a stabilire contatti con il potere 
centrale, imitandone le strutture gerarchiche, per mantenere il 
controllo civile e culturale del mondo contadino 
(Gattopardismo). L’urbanesimo post unitario, invece, 
costringe i marginali a difendere la cultura del vicolo che va 
spegnendosi con la fine di Napoli capitale e l’avanzata delle 
nuove classi urbane (neoplebeismo). Nel primo caso la mafia si 
modella verticalmente per contiguità con il potere statale, 
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ponendosi come alternativa allo Stato, nel secondo caso la 
camorra difende la rete orizzontale delle comunità del vicolo, 
in alternativa alla società urbana. 
Un altro aspetto che divide Cosa Nostra dalla camorra è la 
cultura economica. Mentre la prima si presenta come un 
agglomerato industriale, la camorra si organizza come una 
rete commerciale: la stessa differenza che passa tra produzione 
e distribuzione. La complementarità è stata palese negli anni 
Settanta, quando la mafia gestiva il traffico internazionale dei 
tabacchi lavorati e la camorra organizzava l’indotto 
commerciale del contrabbando: dalla raccolta delle partite alla 
vendita al dettaglio, comportandosi come una struttura di 
servizio dell’industria mafiosa.  
La camorra non rinuncia a nessun segmento di mercato, non è 
un’élite criminale che lascia ad altri le attività più “terra terra” 
dedicandosi a quelle più remunerative e “dignitose”. Oltre a 
svolgere in proprio alcune attività criminali, la camorra è in 
grado di farsi pagare una percentuale da altri delinquenti che 
fanno attività illegali: guadagna anche sulle attività illegali o 
illecite altrui. L’ampia gamma di circuiti illeciti presente a 
Napoli permette di saltare da un mercato all’altro, senza 
perdite nette. In altre città l’esaurimento o la repressione dei 
mercati illegali ha provocato la chiusura di una fase criminale, 
a Napoli si è ottenuto solo lo spostamento degli addetti ad un 
altro mercato (compresa l’accettazione dei maggiori rischi 
fisici da sopportare se il nuovo mercato è più violento, in 
attuazione di una mobilità permanente tra illecito e criminale). 
Il passaggio dal contrabbando di sigarette a quello della droga 
ne è un esempio. Finito il contrabbando non è finita una storia 
delinquenziale, ma ne è cominciata un’altra. Così come l’affare 
dello smaltimento dei rifiuti è cominciato a divenire 
conveniente quando è aumentata l’attenzione investigativa sul 
mercato della droga. 
Se le mafie sono sistemi in cui coincidono cultura, comunità, 
famiglia e individui, modelli etnici e familistici, allora è chiaro 
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che le caratteristiche di ciascuna criminalità organizzata è 
contigua alle caratteristiche psico-antropologiche dei territori 
in cui si radicano. Così, come lo studio di queste caratteristiche 
ha consentito di comprendere lo psichismo mafioso siciliano, è 
possibile partire dallo stesso angolo di osservazione per 
provare a tracciare una prima definizione di che cos’è lo 
psichismo di camorra.  
Gli studi degli psicologi siciliani mostrano la faccia 
fondamentalista, dogmatica, intollerante, schematica ed 
omertosa della mafia. Se volessimo giocare con la 
psicopatologia diremmo che si tratta di un sistema 
“paranoico”. La paranoia è un pensiero che non ha paura, 
senza incertezze, persecutorio e grandioso, forte e rigido ma 
poco resiliente. È la conseguenza di alcune caratteristiche 
insite nella mentalità siciliana: fiera, orgogliosa della propria 
superiorità, attenta alle forme, calma, silenziosa, gelosa, 
aggressiva, permalosa, formale, religiosa e con un elevato 
senso dell’onore.  
Le caratteristiche territoriali e psicosociali della Campania 
propongono, invece, un sistema che contrappone al 
fondamentalismo il sincretismo, al pensiero dogmatico il 
concreto divenire, al silenzio il rumore, alla negazione 
dell’affiliazione lo sbandieramento dell’appartenenza 
criminale, al ruolo di garante della continuità e dell’identità 
familiare della donna di mafia, l’ambiguità della donna di 
camorra pronta a vestire contemporaneamente i panni di 
moglie, madre e boss.  
Non si tratta, quindi, – per restare dentro una lettura in 
termini di psicopatologia – di paranoia, ma piuttosto di una 
mentalità “borderline”. Un atteggiamento instabile, 
incoerente, che alligna in un tessuto sociale tetro, ciclico, 
indolente e sfrontato, povero di senso civico, fatto di 
amore/odio per la propria terra, della quale ci si sente padroni 
senza rispettarla, avverso alle autorità, privo di “verità” 
oggettive e mosso da logiche prevalentemente clientelari. In 
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questo tessuto sociale la camorra striscia, si muove sotto 
traccia, si radica, sfrutta la pervasività della cultura dell’illecito 
sovrapponendo legalità ad illegalità, al fine di ottenere utili e 
profitti.  
L’esplorazione di circuiti considerati irrilevanti dalle altre 
mafie rappresenta la sua risorsa principale: il business dei 
rifiuti e del ciclo del cemento, la pratica sistematica dell’usura 
(Cosa Nostra media tra usuraio e usurato e l’usura non è una 
sua attività caratteristica, la camorra utilizza invece l’usura 
come strumento per aumentare profitti e riciclare denaro), lo 
sfruttamento della prostituzione di donne straniere.   
Uno stile criminale ambiguo e contraddittorio che si innesta in 
una comunità in cui si alternano prepotenza e mediazione: la 
riduzione dello spazio concesso agli altri, la violazione delle 
regole di convivenza, la percezione che il successo economico 
giustifichi l’illecito, l’idea che un vantaggio personale o 
familiare valga il sacrificio del patto di coesione sociale, sono i 
semi gettati nello stesso terreno di coltura della rigogliosa 
mentalità camorristica. Radici forti e robuste che supportano 
culturalmente le logiche criminali, e che si espandono 
togliendo spazio ad ogni autonomia sociale. Il risultato è una 
contiguità tra sentire popolare e sistema camorristico talmente 
stingente da giustificare i comportamenti delinquenziali 
perché risultano omogenei ai valori sociali.  
Lo psichismo di camorra è una modalità disfunzionale 
alloplastica: crea problemi più agli altri che a sé stessi, 
egosintonica: in sintonia con il proprio sentire e radicata 
profondamente nel modo di percepire e di agire di chi lo 
utilizza, ma allo stesso tempo è un pensiero instabile nelle 
alleanze, nell’autostima, nelle relazioni interpersonali, 
nell'immagine degli altri, nell'umore. È un pensiero – come 
quello borderline - in grado di affermare in un momento una 
cosa ed il momento successivo l'esatto contrario, in cui le 
relazioni con gli altri sono tanto intense quanto effimere, 
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caratterizzate da comportamenti impulsivi, rabbiosi, 
manipolativi, veloci e cangianti. 
La sua duttilità è impressionante. Confonde affari e addetti in 
un unico indistinto illegale/criminale. In altre parole la 
camorra si comporta come il mercurio. Immaginiamo che le 
bande di camorra si muovano come tante piccole sfere di 
“argento vivo”. Se disponessimo queste sfere su tavolo in 
maniera da delimitare uno spazio circolare (che rappresenta 
l’area di radicamento della camorra)  e collocassimo al centro 
un oggetto d’oro, noteremmo immediatamente una reazione 
chimico-fisica: le sfere cominceranno a muoversi (per questo il 
mercurio è anche definito argento vivo) verso l’oro che le 
attrae come un magnete. Durante il “cammino” è possibile che 
alcune sfere di mercurio si uniscano assumendo una 
dimensione maggiore (metaforicamente, la formazione di 
alleanze tra clan o di organizzazioni come la NCO o la NF).  
Alla fine della “marcia di avvicinamento” il mercurio 
“aggredirà” l’oro fondendosi con esso. Il risultato è un 
amalgama, ovvero una lega di oro e mercurio. I due metalli 
solidificati si mostreranno come un tutt’uno, pur mantenendo 
le loro proprietà fisiche. Infatti, con la “distillazione”, cioè 
quando la lega è portata a una temperatura di 356,73° 
centigradi, il mercurio evapora liberando l’oro dalla morsa in 
cui lo stringeva.  
La metafora aiuta a comprendere la frammentazione delle 
bande di camorra. In alcuni periodi storici i clan si comportano 
come il mercurio aggredendo alcuni settori del mercato 
illegale – l’oro – dominandoli.  
In sostanza, se al mercurio sostituiamo le bande di camorra e 
se l’oro rappresenta comparti “preziosi” del mercato illegale 
(prostituzione, contrabbando, droga, appalti pubblici, 
contraffazione) si può affermare che tali segmenti di mercato, 
finché rimangono fuori dal controllo della camorra, 
sopravvivono alla stato “puro”; ma se, per una ragione 
qualsiasi, questo oro/mercato cade al centro dello spazio 
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delimitato dalla presenza della camorra/mercurio, allora si 
scatena una reazione “chimica” che tende a fondere la 
camorra/mercurio con il mercato/oro dando origine ad un 
amalgama in cui non sarà possibile distinguere la camorra dal 
mercato illegale.  
Tuttavia, una causa esterna (una repressione giudiziaria o una 
guerra di camorra) può far aumentare la “temperatura” 
generando la predetta “distillazione”. La camorra/mercurio, 
in tal caso, evapora, passando da uno stato solido ad uno stato 
gassoso, disperdendosi. L’oro/mercato torna, così, allo stato 
“puro”, cioè a produrre reddito illegale anche dopo essere 
stato liberato dalla stretta della camorra che, separandosi, 
assume un andamento carsico.  
Ciò non vuol dire che la camorra non sia stabilmente presente 
nei mercati illegali, la carsicità è legata ad una condizione di 
imprenditorialità, ovvero fuoriesce dall’inabissamento quando 
potrà riassumere lo sfruttamento capitalistico di altri mercati 
illegali.  
Come si è visto, la camorra agisce in continua oscillazione tra 
interno ed esterno: esternamente è differente dalle altre mafie, 
internamente si divide tra camorra di provincia e camorra 
metropolitana. La stessa oscillazione che contraddistingue 
Napoli: esternamente rispetto alle altre città italiane ed 
internamente con le altre città campane e il suo stesso 
hinterland. La contrapposizione interno/esterno, inoltre, 
egemonizza anche i rapporti esistenti tra la città e i suoi 
quartieri.  
Come in tutte le metropoli del globo, anche a Napoli si è 
generato un confronto/scontro tra il centro e la periferia intesa 
come luoghi di segregazione urbanistica e sociale, veri e propri 
ghetti materiali ed immateriali, i cosiddetti quartieri-Stato.   
Lo sviluppo edilizio successivo al boom economico ha creato 
una costellazioni di quartieri divisi per categorie censuarie: 
accanto ai quartieri dei liberi professionisti, degli impiegati 
pubblici, degli operai e del proletariato si realizzano quartieri 
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destinati ai senza reddito. Si progettano e si realizzano i rioni 
popolari di Secondigliano, Scampia, Piscinola, Ponticelli, 
Barra, Pianura, S. Giovanni a Teduccio con il contemporaneo 
svuotamento del centro storico (Rione Sanità, Quartieri 
spagnoli, Forcella, Santa Lucia), passando dall’antica 
eterogeneità dei quartieri cittadini ad una “periferizzazione” 
generalizzata. 
Tale scomposizione sociale è stata un lievito criminogeno. Ha 
moltiplicato le occasioni di devianza. I senza reddito hanno 
rafforzato la loro orgogliosa alterità. Quasi a simboleggiare un 
dominio assoluto in un modo separato. Si è accentuata l’antica 
abitudine a privatizzare lo spazio pubblico. La strada, il vicolo 
era sempre stato considerato un luogo privato. Chi proveniva 
dal centro storico portava con sé la mentalità del vicolo dove si 
viveva, e si vive, nei bassi. Luoghi umidi e bui che 
costringevano gli abitanti, per godere della luce del sole, ad 
invadere la porzione di strada prospiciente al basso: una parte 
dello spazio pubblico diventava prolungamento 
dell’abitazione.  
Nei quartieri-Stato il processo di privatizzazione dello spazio 
pubblico ha raggiunto livelli parossistici privatizzando persino 
le piazze. Lo sfruttamento dell’isolamento urbanistico e 
l’antica abitudine privatizzante spingono la camorra a 
costruire invalicabili fortini.  
Napoli si è scissa in due metà: la città illegittima e la città 
illegittima. La prima è quella che tutti conosciamo, la capitale 
delle apparenze, la città palcoscenico; la seconda è quella dei 
quartieri-Stato nella quale si entra solo con il consenso delle 
sentinelle, dove si spaccia a cielo aperto con un complesso 
sistema di distribuzione: la droga non viene data direttamente 
all’avventore ma passa di mano in mano in modo che, in caso 
di retata della polizia, venga catturato l’ultimo anello della 
catena, il più debole.  
La grande ricchezza prodotta dalla droga ha imposto un 
dominio territoriale inattaccabile. Come in uno specchio 
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rovesciato la globalizzazione ha prodotto un’élite di criminali 
arricchiti, rinchiusi nei loro quartieri corazzati per gestire, 
senza intromissioni, il commercio della droga. Luoghi 
inaccessibili in cui i clan hanno la “sicurezza” di poter 
spacciare e compiere i loro traffici senza la preoccupazione di 
doversi difendere dalle forze di polizia.  
La maggioranza dei residenti rimane silenziosa di fronte alla 
sistematica espropriazione della vita pubblica, condizionata da 
vissuto illegale/criminale assorbente. Come mai la 
maggioranza subisce la protervia della minoranza? Tutto sta 
nel rapporto che gli uomini dei clan stabiliscono con gli altri 
residenti del quartiere. È una questione di percezione: chi 
condivide gli stessi luoghi frequentati dai camorristi nota l’uso 
spregiudicato della violenza, che spesso assume forme di 
riconoscimento tribale escludente (se non appartieni al clan 
non sei nessuno), ma subito dopo, soprattutto le fasce 
indigenti suggestionabili, si rendono conto che i camorristi 
sono ricchi. Certo, il rischio è alto, ma hanno raggiunto un 
benessere economico notevole. In uno spazio ristretto, dove la 
frequentazione quotidiana moltiplica le possibilità di 
conoscenza e lo scambio di favori, la presenza dei benestanti 
criminali genera sottomissione psicologica, per cui il dominio 
della minoranza non avviene solo tramite la violenza, ma 
anche attraverso un manifesto consenso.  
Perché? Con la fine dell’intervento pubblico la camorra ha 
colmato un’altra lacuna: l’interruzione dell’assistenza statale 
ha significato una drastica riduzione di reddito per le classi 
disagiate. La camorra ne ha approfittato. Si è inserita nel 
tessuto sociale ampliando l’offerta assistenziale che prima era 
erogata ad esclusivo vantaggio degli affiliati e dei loro 
familiari. La distribuzione di reddito ai residenti non 
camorristi viene concessa in cambio di una prestazione a tutela 
della principale attività economica del quartiere: lo spaccio di 
droga. Il capoclan di turno ridistribuisce una parte dei profitti 
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alla comunità residente in base al tipo di mansione svolta 
nell’indotto del commercio di sostanze stupefacenti.   
È chiaro, a questo punto, che la camorra sviluppa un capitale 
sociale criminale la cui forza comunicativa risiede nella visibile 
conquista del benessere in condizioni di marginalità. Una 
visione alternativa della società: i marginali rissosamente 
occupano lo spazio della società civile. Si è inserita nel tessuto 
comunitario garantendo un risarcimento che lo Stato ha 
negato. Con la sua vischiosità ha narcotizzato i gangli vitali di 
ogni categoria sociale, anche quelle apparentemente non 
riconducibili al suo agire. Proprio per questo, una lettura della 
camorra che voglia considerare la sua liquidità, la sua essenza 
borderline e gelatinosa, deve partire da un approccio che non 
separa confini, responsabilità e competenze in modo netto ma 
che mette insieme letture diverse e complementari.  
In modi diversi, Cosa Nostra e camorra sono riuscite a 
produrre cultura, miti e idee estrapolando alcuni valori 
cardine dalle culture campane e siciliane impossessandosene 
per distorcerli e strumentalizzarli con l’obiettivo di conseguire 
potere e di denaro. Per comprendere organizzazioni criminali 
così profondamente contestualizzate, è indispensabile 
un’osservazione trasversale tra saperi diversi che cercano di 
rileggere, uno stesso fenomeno, con i molteplici strumenti 
scientifici e culturali a loro disposizione. 
Questo saggio è solo un punto di partenza per tentare di 
tracciare una identificazione psichica della camorra e dei suoi 
affiliati. Solo uno studio aperto alle contaminazioni e al 
confronto può riuscire a leggere le vicende umane, e quindi 
anche quelle criminali, in maniera dinamica, intrecciando 
rapporti, tessendo alleanze e conquistando professionisti e 
competenze. 
La camorra è forte perché ha sempre piegato l’immaginario 
collettivo ai suoi affari. La sua lunga durata deriva dallo 
stratificarsi nel tempo di atteggiamenti mentali. Siamo di 
fronte ad un sistema complesso dove si amalgamano identità, 
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alterità, marginalità, plebeismo, illegalità, protagonismo, 
egoismo, quotidianità, massificazione, benessere e consumi. 
Un contesto che estremizza le polarizzazioni di un mondo 
duale in cui si alternano, senza escludersi, interno ed esterno, 
locale e globale, moderno e primitivo, analogico e digitale, 
reale e virtuale.  
Insomma, la voce della marginalità parla alla società e noi 
dobbiamo imparare a coglierla altrimenti non capiremo mai 
l’origine della camorra e con essa la complessità delle mafie. 
Lo psichismo camorrista è indeterminatezza, cogliere questo 
aspetto può aiutare ad interpretare questa forma criminale non 
come un corpo estraneo ai territori, che ha bisogno della 
violenza per condizionare la società, ma come un sistema 
identitario che genera consenso e credibilità.  
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La mafia nel sangue. 
‘Ndrangheta, oligarchie familiari e colonie fantasma  
di Emanuela Coppola, Serena Giunta e Girolamo Lo Verso  
 
 
Premessa 
Fenomenologia psicologica e criminale della ‘Ndrangheta 
 
Cresciuta nel silenzio, oggi la ‘Ndrangheta è una delle 
organizzazioni criminali più temute, capace di camaleontiche 
metamorfosi che, in modo felpato e quasi impercettibile, 
giganteggia ovunque riuscendo bene ad adeguarsi alle nuove 
esigenze del mercato, senza mai venire meno alle proprie 
caratteristiche, alle proprie regole e ai propri valori, come il 
silenzio e il vincolo di sangue (Gratteri, Nicaso, Borelli, 2008). 
Essa non si fregia di ostentare un sistema rigido e ideologico 
come Cosa Nostra, o ferocemente capitalistico come la 
Camorra, si mostra piuttosto come un mondo stregonesco, 
segreto, buio, appassionato sostenitore delle definizioni che la 
vogliono un’entità trascendente fin quasi al modello 
fantastico-leggendario. Ed è proprio in virtù di tale copertura 
mitico-antropologica, che la mafia calabrese si è potuta 
muovere indisturbata nel panorama internazionale 
dell’illegalità, cumulando oggi nel suo forziere un volume che 
si aggira sui 44 miliardi di dollari.  
La ‘Ndrangheta è cioè tra le aziende più ricche, aggressive e 
invasive. Munita di elevato potere d’infiltrazione 
nell’economia e nelle istituzioni, trasformista nelle sue 
dislocazioni geografiche con filiali in quasi tutte le regioni 
d’Italia e ramificazioni in Europa, Africa, Asia, America e 
Oceania,  la ‘Ndrangheta è la preferita dai produttori di droga 
(Arlacchi, 2007). Essa è, infatti, la più affidabile delle mafie: 
non parla, né si pente. L’asfissia familistica che stragola le 
collaborazioni la rende invulnerabile alla permeabilità delle 
indagini giudiziarie (Bardolati, 2006). Ciò ha permesso 
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all’associazione mafiosa calabrese di crescere e diventare 
sempre più potente, imbastendo, soprattutto in virtù del 
preziosissimo riserbo, un estremo accordo tra i suoi interessi e 
quelli della classe politica locale e nazionale in modo da 
assottigliare e rendere sempre più irrintracciabile il confine tra 
reati di corruzione e di associazione mafiosa. Contributo 
sostanziale a questo quadro è, senza dubbio, il recente salto di 
qualità effettuato dalle consorterie mafiose che, conservando la 
ferocia di sempre, professano il materialismo come credo, 
bramano il consumismo come linfa e mostrando 
l’imprenditoria come volto. Sistemi che consumano le proprie 
terre con un ritmo insolente e amorale, solo per conservare se 
stessi: si muovono con agile spregiudicatezza fra il legale e 
l’illegale, gestendo ciò che gli altri non possono o non 
vogliono, fabbricando imperi criminali ai bordi dello Stato ma 
senza mai contrapporsi veramente ad esso.  
La mafia calabrese mostra una fenomenologia organizzativa 
ed un’architettura criminale diversa dalle altre mafie. Il suo 
profilo, delineato solo di recente, si muove flessuoso da “San 
Luca a Duisburg: molecole criminali che schizzano, si 
diffondono e si riproducono nel mondo. Una mafia liquida, 
che si infiltra dappertutto, riproducendo, in luoghi 
lontanissimi da quelli in cui è nata, il medesimo antico, 
elementare ed efficace modello organizzativo (...) Alla maniera 
di Al Qaeda, con un’analoga struttura tentacolare priva di una 
direzione strategica ma caratterizzata da una sorta di 
intelligenza organica, è munita di una ragione sociale di 
enorme, temibile affidabilità. Il segreto per la ‘Ndrangheta è 
questo. Tutto nella tensione fra un qui remoto, rurale e arcaico, 
e un altrove globalizzato, postmoderno e tecnologico” 
(Forgiane, 2008). 
Negli ultimi anni la ‘Ndrangheta si è blindata ancora più 
profondamente, modificando la propria struttura e dotandosi 
di un’organizzazione di tipo verticistico-federativo, rispettosa 
degli equilibri geopolitici, ma soprattutto della natura 



 198 

parentale delle ‘ndrine, basate sull’omertà, sulla coesione 
interna e sulla sostanziale autonomia nelle rispettive aree di 
influenza (Gratteri, Nicaso, 2009). La ‘ndrina, a sua volta, è 
formata dalla famiglia naturale del capo bastone, alla quale se 
ne aggregano altre, non di rado con qualche grado di parentela 
anche se, generalmente o perlomeno inizialmente, in modo 
subalterno, formando il “locale”, su cui fino a qualche 
decennio fa non esistevano autorità sovraordinate. 
Similmente alla mafia siciliana, la ‘Ndrangheta è fortemente 
radicata nel territorio, ma, al contrario di questa, nonostante la 
chiusura e la radicazione territoriale, vive il contesto come 
sfondo chiaroscurato: un luogo di transito in cui i flussi 
economici e gli affari attraversano la regione parassitandola 
ma non si fermano nel luogo di origine. La radicazione non 
implica la presenza operativa. Questo modus di abitare il 
territorio potrebbe indicare una delle ragioni per cui la mafia 
calabrese è stata avvolta da una fitta coltre di mistero che l’ha 
resa invisibile agli occhi dell’opinione pubblica.  
Gli ‘ndranghetisti sfruttano la Calabria ma non investono in 
questa regione i propri soldi. I capitali illeciti, una volta 
ripuliti, vengono investiti nel resto dell’Italia e all’estero. Si 
potrebbe ipotizzare che una tale strategia segua un ideale 
espansionistico, in virtù del quale i mafiosi calabresi tentano di 
creare solide basi per la costruzione di network economico-
criminali in Europa e nel mondo. Congiuntamente sembra 
scarseggiare un vero interesse per l’investimento nella propria 
regione. Ciò potrebbe dipendere dalla scarsa fiducia nel 
territorio come contesto in grado di favorire la crescita di 
ricchezze o, di converso, potrebbe essere esito di un ideale 
protezionistico, a carattere psicoantropologico, che prescrive la 
purezza e la genuinità della produttività calabrese. Oppure 
ancora, e questa sembra la tesi più accreditabile, i due vettori 
contrapposti, avendo una forza uguale e contraria, si 
sostengono vicendevolmente. Da un lato la vocazione 
colonialista, spinge a guardare oltre i confini del proprio 
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villaggio e a ricercare paradisi lontani,  dall’altro il proprio 
contesto, letteralmente familistico, non viene intaccato e resta 
ancorato ad un modello bucolico che autoavvera 
l’impossibilità di speculazioni capitalistico-imprenditoriali.  La 
Calabria, non a caso, presenta un’economia incentrata per lo 
più sull’agricoltura e sulla pesca, con un ristrettissimo margine 
di attività immobiliari e imprenditoriali, ovverosia quelle a cui 
mafia calabrese sembra essere maggiormente interessata, 
preferendo i mercati italiani e esteri e investendo su questi. 
Così facendo, la ‘Ndrangheta si attesta come una delle 
organizzazioni più presenti fuori dall’Italia, con affari che 
riguardano tutto il mondo. Il triste rovescio della medaglia per 
la sua internazionalizzazione criminale sembra essere il 
disfacimento economico in cui versa la Calabria: una delle 
regioni più povere d‘Europa. 
 
 
Da Nord a Sud: Il regno fantasma della ‘Ndrangheta 
  
La ‘Ndrangheta è un regno fantasma attorno al quale orbitano 
nordiche colonie invisibili, territori inghiottiti dalla fame di 
capitali, digeriti dalla negazione meneghina e dalla vergogna 
più o meno consapevole dell‘igenismo leghista. Il suo silenzio 
invincibile, il suo inverosimile potere abbinati ad una ferocia 
inaudita che s’impone anche alle coscienze collettive più 
scettiche, la distingue nettamente da Cosa Nostra non solo sul 
piano organizzativo ma specificatamente su quello psichico.  
La prima regola rigorosamente osservata dalla mafia calabrese 
è il vincolo di sangue: se non sei parente non sei degno, non 
diventerai mai un santista (appartenente alla Santaxxi). Ciò che 
fa fede è il colore del sangue, sangue ‘ndranghetista. “Il 
sangue cementa le alleanze, le salda” (Nuzzi, Antonelli, 2010). 
Agli occhi del mondo sono semplici famiglie, padri, madri, 
figli, zii e cugini spesso emigrati al Nord in cerca di lavoro ma 
dentro le mura domestiche sono assassini, esperti del 
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malaffare, leader nel traffico di stupefacenti che, pur 
muovendosi autonomamente nel frenetico ed emancipato 
Nord, rispondono agli ordini di un capo che emana linee 
d’azione e sentenze di morte da un altrove lontano, 
dimenticato dall’Italia: la Calabria. 
Questa configurazione cancerosa, asintomatica ma letale, ha 
dotato la ‘Ndrangheta della sua arma più temibile: 
l’invisibilità. Spesso gli uomini delle ‘ndrine calabresi 
svolgono un lavoro di copertura che, oltre a proteggerne 
l’identità di uomini d’onore, consente loro l’accesso a svariati 
corridoi politici e circuiti istituzionali; si infiltrano così, senza 
lasciare tracce, mostrando sempre un comportamento sociale 
integerrimo tale da risultare insospettabili (idem).Gestiscono i 
rituali in modo calibrato, specie i rituali di morte. A differenza 
di quanto avviene in Cosa Nostra, la lupara e 
l’incaprettamento non sono usati (tranne i rarissimi casi) 
perché troppo riconoscibili (idem). È come se la ‘Ndrangheta 
non avesse bisogno di firmare i suoi omicidi per farsi 
riconoscere. E d’altra parte, la strategia dell’invisibilità è 
troppo importate per rischiare di comprometterla in virtù di 
antichi rituali. La mafia calabrese si serve in modo 
opportunistico del suo potere seduttivo e non ne appare 
narcisisticamente schiava, l’avanguardia di tale 
organizzazione risiede in questo espediente psicologico che la 
rende lucida nel perseguire il suo obiettivo di espansione 
territoriale e dominio economico. L’identikit organizzativo 
della ‘Ndrangheta mischia forma e sostanza in modo 
equilibrato, dosando con cura le valenze storiche e 
antropologiche, da una parte, e gli avveniristici  pragmatismi 
criminali, dall‘altra. Sfila sul palcoscenico criminale mostrando 
la sostanza di un’aristocrazia familiare che vuole impadronirsi 
del mondo, facendo tuttavia a meno di corte e cortigiani, ma 
sfoggia le fattezze di una segreta e raffinata massoneria 
calabra.   
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Gli ’ndranghetisti custodiscono il segreto familiare, anche in 
carcere. Le tre sessioni di gruppo condotte nel carcere di 
Reggio Calabria, in alta sicurezza, dall’equipe di ricerca del 
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Palermo, ne sono 
la prova. A partecipare, 15 detenuti tutti legati alla 
‘Ndrangheta, tutti coesi e compatti nell’argomentare senza 
posa le loro tesi,  tutti stretti intorno alla loro inviolabile verità: 
la ‘Ndrangheta non esiste, è un‘invenzione della magistratura. 
I partecipanti suggeriscono di indagare proprio dentro i 
comparti della legge ufficiale per saperne di più sulla mafia, 
come se si sottraessero con garbo al ruolo di testimoni 
privilegiati circa un sapere sulla ‘Ndrangheta e individuassero 
nei giudici i maggiori esperti. Secondo le dichiarazioni 
espresse dai detenuti in gruppo, le uniche informazioni in loro 
possesso sul fenomeno mafioso riguardano i fatti letti sui 
giornali o sui libri. Non solo la fallacia dell’accusa è ricercata 
ossessivamente, ma la stessa disgiunzione dal fenomeno 
mafioso è ribadita con tale tenacia da far traspirare la 
centratura cognitivo-affettiva sul tema in questione. Una 
logica stringente, accartocciante dal punto di vista verbale, 
tanto da non lasciare spazio ad altre argomentazioni, che 
tuttavia inciampa su se stessa quando un partecipante si lascia 
scappare che «chi è realmente dentro non parlerà mai 
dell’organizzazione per via del vincolo forte della segretezza». 
È un errore eclatante se si tiene conto dello sforzo profuso per 
dimostrare che la mafia calabrese è una leggenda. Questo sarà 
uno dei pochissimi spiragli, delle impercettibili sviste circa la 
tesi, proclamata con forza, della fantasiosa costruzione di una 
organizzazione chiamata Ndrangheta.  
Durante la seconda sessione di gruppo, emerge con ulteriore 
chiarezza e forza espressiva il tema della inesistenza 
dell’organizzazione criminale calabrese: una vera e propria 
negazione ontologica della ‘Ndrangheta. Molti dei detenuti 
presenti sono accusati di aver gestito il traffico ‘ndranghetista 
di stupefacenti nella piattaforma nazionale e internazionale 
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ma proprio il reato per spaccio di droga viene definito dai 
membri del gruppo «inutile» perché esso a «grandi circuiti 
non esiste», così come non esiste la criminalità organizzata. 
Tutti gli sforzi dei partecipanti sembrano tesi a minare alla 
base le accuse che hanno condotto al loro arresto. Le 
speculazioni sul traffico internazionale di stupefacenti 
mostrano un tentativo di occultare e banalizzare quella che in 
realtà, secondo le indagini degli inquirenti, sarebbe la più 
importante fonte di lucro e di illecito della mafia calabrese.  
L’accanimento negazionista, in alcun momenti, lascia il posto 
ad una depressiva preoccupazione per il futuro. In particolare, 
l’apprensione dei detenuti è connessa al mondo fuori 
dall’istituzione contenitiva, in quanto, secondo le loro 
dichiarazioni, il reato di associazione mafiosa resta marchiato 
addosso anche dopo aver scontato la pena con la conseguente 
decapitazione di ogni possibilità esistenziale, sociale e 
lavorativa una volta tornati in libertà. La paura per il giudizio 
sociale non concerne la carcerazione in sé: quello che spaventa, 
infatti, non è avere avuto dei problemi con la giustizia, ma il 
reato di cui vengono accusati. Ciò che risulta inconcepibile e 
intollerabile è l’essere considerati mafiosi. L’aspetto 
interessante, da un punto di vista psicologico, è la sintassi 
simil-delirante con cui i detenuti descrivono la loro condizione 
di vittime, martiri di un grande inganno che coincide con la 
costruzione di una fantomatica associazione criminale per 
deviare l’attenzione dalle macchinazioni del potere ufficiale. I 
detenuti trascinano così lo staff in un mondo capovolto, in cui i 
volti dei buoni e dei cattivi, dei giudicati e dei giudicanti, di 
chi gestisce e di infrange la legge si invertono. Una sensazione 
d’irrealtà, di mistificazione, di smarrimento pervade il clima di 
gruppo. La psicologia ‘ndranghetista sembra avvalersi proprio 
di questo gioco confondente tra fantasia e realtà, tra la dubbia 
esistenza della mafia calabrese e la genuina immagine degli 
abitanti di questa regione, che lavorano onestamente e non 
ambiscono a potere e ricchezza. È un atteggiamento molto 
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diverso dalla inquietante e sottile superbia degli uomini di 
Cosa Nostra che in fondo si percepiscono come eletti, come 
privilegiati, capaci di dialogare con il mondo solo da questa 
posizione ideologica rispetto a se stessi. Dentro Cosa Nostra, 
rinserrata nella sua autoreferenzialità psicoantropologica, non 
esiste alcuna devianza criminale perché lo stile di vita seguito 
è perfettamente integrato all’ambiente originario, 
scientificamente calibrato su immanenti assi deontologici. In 
questo senso, non ci sono né vittime né carnefici. L’unico 
spartiacque che consente di categorizzare gli eventi è la verità 
organizzativa, la verità di Cosa Nostra. I detenuti calabresi, 
invece, si autodefiniscono come perseguitati, accusati 
ingiustamente e pur negandola con ogni mezzo, durante 
questo secondo incontro, parlano di mafia, la ricacciano nel 
mito ma la nominano costantemente.  
Gli ndranghetisti giocano con la loro invisibilità e mostrano 
una matrice psichica forse meno marcata dal Noi 
antropologico ma asservita ad una coercizione interna di 
riscatto e di rivincita che si tematizza nell’utopico tentativo di 
ribaltare la storia per mezzo di un ordito colonialistico, tessuto 
in gran segreto. L’imperativo sembra essere: riprodursi e 
diffondersi in altri luoghi e appiattirsi, adombrarsi il più 
possibile in Calabria. 
Non è certamente un caso che la mafia calabrese è più visibile 
al nord e all’estero di quanto non lo sia nel suo territorio 
poiché tale fenomenologia ha chiaramente a che vedere con 
aspetti psicoantropologici. Per i calabresi, infatti, ancor più che 
per i siciliani, la propria terra appare sterile e senza speranza: 
non esiste alternativa all’emigrazione (Arlacchi P., 2007). 
L’emancipazione coincide con il viaggio, l’operosità può avere 
spazio solo in un altrove. La Calabria è l’eternamente sospeso 
luogo del ritorno, stagnante come le sue fiumare, infertile come 
le sue paludi. Il posto familiare in cui un giorno, una volta 
rimpatriati, si potrà godere insieme ai propri cari dei frutti 
raccolti in messi lontane.  
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Da un quadro così delineato scaturiscono innumerevoli 
interrogativi. Innanzitutto, che tipo di rapporto intreccia la 
‘Ndrangheta con un sociale percepito secondo queste 
modalità? Come retroagisce sulla psiche ‘ndranghetista la 
svalutazione delle potenzialità del proprio territorio? Dipende 
da questo modo di concepire il sociale l’assunzione reificata 
del modello familiare a struttura criminale? La famiglia è forse 
l’unico contesto considerato vivibile? E di conseguenza, quale 
può essere la fisiologia e la qualità psicodinamica del rapporto 
tra Io e Noi nel mondo familiare ‘ndranghetista? 
Se Cosa Nostra per costruire le sue cellule ha operato una 
riproduzione della matrice familiare in un nucleo sociale 
esterno al legame di sangue, in Calabria tale sforzo di 
clonazione non è stato necessario perché è la famiglia d’origine 
coincide peefettamente con l’organico criminale. Questo 
potrebbe significare che mentre in Cosa Nostra si è avvertita 
l’esigenza di estroflettere l’organismo mafioso nel sociale, 
contaminando e trasmutando le relazioni interpersonali in 
relazioni transpersonali assoggettanti, nella ‘Ndrangheta non 
pare avvertirsi l’esigenza di fagocitare il sociale nel mondo 
mafioso, come se gli affiliati nutrissero un ideale di 
bastevolezza della famiglia biologica e il sociale, tanto quello 
vicino quanto quello lontano, extraregionale, rappresentasse 
semplicemente uno sfondo d’azione.  
Gli studi gruppoanalitici condotti sulla mafia siciliana (Lo 
Verso, 1998, 1999, 2002; Girgi et al. 2009) sostengono che lo 
psichismo mafiosoxxii preclude ogni processo critico 
indispensabile per la strutturazione identitaria perché 
nell’evoluzione personologica del mafioso non c’è accesso alla 
dialettica “Io-Noi” che costruisce l’identità soggettiva. 
Possiamo pensare, allora, che nella matrice ‘ndranghetista si 
sia strutturato un fondamentalismo mentale ancora più 
granitico, in cui verità biologica e antropologica si saldano 
agglutinando un transpersonale totalmente asfittico? Oppure 
al contrario lo sdoganamento criminale della ‘Ndrangheta 
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all’estero, la sua accentuata vocazione internazionalistica, ha 
comunque allentato la saturazione psichica, domando in parte 
il dogmatismo mentale degli affiliati?  
Siamo ancora molto lontani dalla possibilità di sciogliere 
questi interrogativi, i dati a nostra disposizione sono esegui e 
occorrerebbero ulteriori ricerche in grado di orientare una 
corretta formulazione di ipotesi verificabili empiricamente. 
Tuttavia, limitando l’analisi alle informazioni emerse nel 
gruppo di detenuti, possiamo provare a comprendere come la 
psiche ‘ndranghetista reagisce al carcere, alla condanna, quali 
configurazioni psicodinamiche assume la mente dei detenuti 
in termini difensivi e fantasmatici. 
 
 
Il Noi-biologico e l’Universo S 
 
Gli ‘ndranghetisti reclusi nella Casa Circondariale di Reggio 
Calabria mostrano molta disinvoltura all’interno della 
struttura contenitiva. Non a caso, alla convocazione per le 
sessioni di gruppo si presentano curati, vestiti con gusto, 
attenti nei modi e nei gesti. È come se stessero prendendo 
parte ad uno di quegli incontri che il fraseggio della vita 
quotidiana compone nei bar, nelle piazze, nei circoli politici. 
Come se non si trovassero in un’istituzione totale. 
In questa cornice di normalizzazione parodiante del contesto 
c’è ampio spazio per le spinte progettuali, per i sogni, per le 
esigenze umanane e affettive: il lavoro, la famiglia e i figli 
hanno la priorità nei loro desideri. Il mondo fuori appare 
vivido ed estremamente vicino, senza lucchetti, sbarre e muri 
di cinta. Il carcere subisce un’irrazionale messa tra parentesi e 
le attività, le competenze, gli impegni lasciati sulla soglia della 
Casa Circondariale possono essere ripresi lì dove si erano 
arrestati. Si avverte un inquietante incantamento che risana le 
fratture esperienziali inflitte della detenzione ed esita in un 
vissuto d’inverosimile continuità esistenziale (Napolitani D., 
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1987). Il carcere non pare essere vissuto dai membri del 
gruppo con la prostrazione esistenziale di chi è privato della 
libertà, con la disperazione per l’immobilità e l’alienazione dal 
mondo. La maggior parte delle persone avrebbe grosse 
difficoltà a passare la vita in una cella. Gli ‘ndranghetisti non 
sembrano carcerati ma i custodi e padroni del luogo in cui 
vivono. 
La decontestualizzazione viene visualizzata in modo ancor più 
netto nel comportamento eccellente dei detenuti sia all’interno 
del carcere che all’interno dei gruppi stessi: sono, infatti, 
estremamente diligenti. Non creano problemi, li risolvono. 
Anche durante i gruppi, ad esclusione del primo incontro, si 
mostrano perfetti orchestranti del processo e delle regole: 
tengono il tempo, decidono chi deve parlare e quando. Tutti 
devono aspettare il proprio turno e non interrompere gli altri. 
Si può ipotizzare che questo estremo controllo sia dovuto alla 
volontà di essere uomini encomiabili anche dentro il carcere, 
boicottando così  questa struttura e ribaltando le 
considerazioni stigmatizzanti connesse alla loro condizione. Si 
potrebbe parlare, seguendo un vertice psicodinamico, di 
un’ideazione magica a cui è sotteso il meccanismo 
dell’annullamento retroattivoxxiii: se si è detenuti modello, non 
è necessario il controllo e la contenzione, dunque si annulla 
l’identità stessa di detenuto. L’auto-controllo vanifica l’etero-
controllo. 
L’annullamento e il controllo onnipotente sono meccanismi 
inconsci che psicodinamicamente attengono allo spettro 
ossessivo o psicopatico. In queste dimensioni personologiche 
la mente impiega tutte le sue energie per controllare il mondo 
esterno, scivolando in condotte spesso bizzarre o che possono 
arrecare danno agli altri (McWilliams, 1999). Nel caso dei 
membri del gruppo l’uso di questi meccanismi plausibilmente 
potrebbe derivare dall’esigenza di sopravvivere nel contesto 
carcerario e risanare la contraddizione tra l’auto-
rappresentazione di uomini d’onore e la connotazione sociale 
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di delinquenti. Ristabilendo in carcere un ordine normativo di 
cui essi sono i detentori, si possono ricreare le condizioni per 
la sopravvivenza di un sistema identitario centrato sul potere e 
sulla conservazione della loro dignità di uomini. E forse 
proprio per tale ragione, il sistema organizzativo va difeso ad 
mezzo, ricreandolo in carcere, allucinando il contesto, 
stabilendo regole che possano preservare la rispettabilità dei 
membri del gruppo, come la regola, emanata dal capo-gruppo 
dei detenuti ‘ndranghetisti, che prescrive a tutti i detenuti di 
indossare la biancheria intima durante le docce e di utilizzare 
l’anta dell’armadio come separè per cambiarsi gli indumenti. 
L’apprensione omofobica è tale da richiedere l’istituzione di 
rigorose norme di convivenza per sventare il pericolo che 
impulsi, debolezze, fantasie corrompano l’animo degli uomini 
d’onore. 
È ovvio che, trattandosi di una struttura contenitiva e 
coercitiva, la nettezza di confini, di norme, la gestione 
prudente delle distanze sono aspetti connaturati alla 
vocazione e alla funzione sociale dell’istituzione. Eppure, 
sembra esserci da parte di qualche operatore un impegno 
cognitivo a misconoscere l’entità del reato commesso dai 
detenuti come a voler evitare di sapere. Come se coprendo, 
sulla scheda di riconoscimento, la didascalia che descrive il 
reato di cui quella persona si è macchiata, egli lo avesse 
commesso di meno o non lo avesse commesso affatto. 
Controllo, negazione, pensiero magico, 
compartimentalizzazione, sembrano essere meccanismi 
necessari per mantenere un funzionamento adeguato anche da 
parte degli operatori. C’è da chiedersi se questo ha a che 
vedere esclusivamente con il contesto carcerario o se può 
trattarsi di una connotazione psicoantropologica di cui la 
mafia calabrese si avvale, in particolare se si tiene presente la 
fenomenologia mistificatoria e la cultura dell’invisibilità che la 
‘Ndrangheta è riuscita ad imbastire in Calabria. 
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Tutto in questa terra sembra essere nascosto, sommerso, 
annullato magicamente.  
Evitando d’incorrere in facili generalizzazioni, si può supporre 
che ci sia una connessione di natura psicoantropologica tra 
l’organizzazione su base familiare della ‘Ndrangheta, il suo 
rapporto con il sociale, e i processi psicologici di annullamento 
e pensiero magico. La mancanza o la debolezza di un legame, 
riconosciuto dalla consorteria, con il sociale ne ha annebbiato 
la configurazione, coperto le tracce, producendo un effetto 
alone che le ha permesso di tessere in silenzio affari 
internazionali. D’altro canto, ciò potrebbe aver compromesso il 
riconoscimento territoriale e il prestigio sociale di cui, invece, 
gode ancora oggi, in alcuni contesti, Cosa Nostra. La mafia 
siciliana è presente nel territorio, usa scientificamente e 
strumentalizza spietatamente i sedimenti antropologici della 
sua cultura, connettendosi consciamente e inconsciamente con 
i gangli del sociale. La ‘Ndrangheta sembra invisibile tanto nel 
mondo interno quanto in quello esterno e per questo stesso 
motivo viene poco osteggiata. In Sicilia si è iniziato a parlare di 
mafia già da molto tempo. In Calabria no. In Sicilia, è sempre 
esistita una vocazione antimafiosa, che in molte occasioni si è 
rivelata decisiva per la lotta all’organizzazione. Nella regione 
Calabria l’antimafia è un fenomeno recente che sta iniziando a 
far sentire la sua eco soltanto adesso. Non si vuole fare qui 
riferimento esclusivamente all’antimafia presidiata delle 
istituzioni, ma anche ad una ribellione culturale per mano dei 
cittadini. Molto probabilmente è esattamente a causa 
dell’estrema pervasività e dell’oscura alleanza che Cosa Nostra 
ha intessuto con il territorio che in Sicilia esiste un movimento 
antimafia di lungo corso. La contaminazione del sociale da 
parte della consorteria siciliana rappresenta, infatti, 
simultaneamente un elemento di enorme potere e di estrema 
vulnerabilità, perché l’esposizione implica visibilità che, nel 
caso siciliano, si è tradotta in connivenza e commistione su 
certi livelli e in consapevolezza, sdegno, indignazione e azione 
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sociale su altri livelli. Per questo Cosa Nostra è molto potente 
in Sicilia ma anche molto odiata e combattuta. In Calabria la 
situazione sembra diversa e la fenomenologia criminale della 
‘Ndrangheta può aiutare a comprendere tale differenza: la 
mafia calabrese è molto potente fuori dalla sua regione e 
dall’Italia, invisibile e silenziosa nel suo territorio d’origine, 
strutturata su cellule familiari che depredano il sociale pur 
tenendolo a distanza. Ipotizziamo che la centralità strutturale, 
biologica e psicologica del familiare, nella mafia calabrese, 
sortisca inevitabilmente delle conseguenze sullo psichismo dei 
cooptati, producendo una sorta di matrice familiare in cui il 
vincolo di sangue e le radici antropologiche si saldano 
totalmente nella a formare un Noi-biologico che regge 
l’identità dell’affiliato. Da un punto di vista gruppoanalitico, il 
potere familiare si muove sul registro dell’immaginario 
(Napolitani, 1987) riproponendo all’infinito una memoria 
desiderante ancorata al passato, incuneata nel sogno di 
eternazione della matrice. Ciò produce una sospensione, un 
arresto evolutivo del pensare che non incontra il reale-sociale e 
non produce progetto. La psicologia delle ‘ndrine sembra 
presentare questa sospensione oniroide nel mondo familiare. 
La sacralità del familiare è presente anche nella mafia siciliana 
ma, mentre nel caso di quest’ultima, l’impatto invischiante con 
il sociale ha prodotto un Noi-famiglia come modo di essere-
nel-mondo che si è insinuato stabilmente nel contesto creando 
profonde connivenze inconsce con le comunità, nella 
‘Ndrangheta l’incontro meramente strumentale con il sociale 
ha costruito un Noi-biologico capace di espandersi 
raggiungendo incommensurabili estensioni, piegandosi, 
assottigliandosi fino a scomparire nella normalizzazione 
dell’assetto generazionalexxiv. Il sociale non ha ispessito la 
matrice psichica della ‘Ndrangheta che, da un punto di vista 
psicoantropologico, sembra rimanere racchiusa dentro i 
ristretti confini della dimensione familiare, intrappolando la 
matrice organizzativa nell’incantamento del sogno. Ma il 
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sogno, nonostante in questo caso sia destinato alla paralisi 
dell’utopia e dunque alla conservazione idealistica dell’ordine 
familiare, svela elementi relazionali, legami forti e auto-
tutelantesi che nella disumanità dell’ideologia mafiosa sono 
generalmente forclusi. Dentro Cosa Nostra è il legame 
ideologico con la consorteria a prevalere e sull’altare 
organizzativo, se necessario, si può sacrificare anche la propria 
famiglia d’origine. Cosa Nostra a differenza della Camorra e 
della ‘Ndrangheta ha sempre avuto un organo centrale, che 
incarna l’organizzazione, interpreta un pensiero unico, 
totalizzante, omologante su cui le singole individualità si 
appiattiscono, i vincoli di sangue impallidiscono, gli affetti 
possono venire freddati se mettono a rischio l’organizzazione. 
In Cosa Nostra, il Noi elevato a ideologia fondamentalista 
viene prima di tutto: l’organizzazione prima 
dell’organigramma, la cosa prima della persona.  
Nella ‘Ndrangheta non occorre alcuna scelta, la famiglia di 
sangue e la consorteria sono la stessa cosa, non occorre 
nessuna ideologia da sostituire al legame parentale. 
L’affiliazione è deificata nel vincolo di sangue. Cosa ne 
consegue, in termini psicologici, rispetto alla configurazione 
identitaria del mafioso calabrese è difficile dirsi allo stato 
attuale delle nostre conoscenze. Se il robusto vincolo di sangue 
preservi, almeno in parte, l’umanità degli ‘ndranghetisti o se 
tali sovrapposizioni saturino ancor di più il loro mondo 
interno, ci auguriamo che potrà essere rivelato da ulteriori 
ricerche, alcune delle quali recentemente avviate, in Calabria e 
al Nord, dal nostro gruppo di lavoro. 
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Quinta mafia : i colletti bianchi. 
Sofferenza e psicopatologia delle istituzioni 
di Rosa Pinto e Ignazio Grattagliano  
 
 
Non può sfuggire ad un osservatore attento, il carattere così 
ampio, diffuso di una cultura, di una vera e propria rilevanza 
antropologica della illegalità nel nostro paese, che appare, 
contestualmente antecedente, predisponente, contigua, 
successiva all’emergere massiccio, aggressivo, di forme di 
criminalità organizzata; il suo radicarsi dentro sfere 
istituzionali e mondi vitali così diversi, che vanno dalla 
politica all’amministrazione, alla economia, alla famiglia, al 
complesso, ricco e contraddittorio mondo delle relazioni e dei 
collettivi informali, riconnettendo comportamenti socialmente 
condivisi ad un deficit complessivo di normatività. È nei 
sentieri nascosti di questa nostra “modernità”, che trovano 
posto gli interrogativi sul problema della criminalità di grandi 
proporzioni, in quanto essa consiste anche in forme di 
produzione economica che attraversano gli stati, 
travalicandone il carattere nazionale, e rappresentando uno 
dei punti di maggior rottura e di conflitto tra ragioni diverse, 
inerenti l’uso delle risorse. Non si tratta, allora, di indulgere 
nella ricerca di ingenui paradigmi eziologici, o di trovare 
variabili di comportamenti criminali, soprattutto quando ci 
troviamo di fronte a fenomeni che travalicano localismi e 
specialismi e  si radicano nelle complessità di un sistema 
mondiale. C’è un conflitto tra le ragioni della politica, quelle 
del diritto, ed una economia, delle logiche di scambio, di 
mercificazione, che crescono grazie alle proprie separatezze ed 
autoreferenzialità. Il tentativo della criminalità organizzata è 
quello di darsi una dimensione di indipendenza rispetto alla 
politica ed ai suoi soggetti, strumentalizzandoli, in parte, per 
garantirsi autonomia e riproduzione. Si assiste ad una 
feudalizzazione massiccia, ad una corruzione, dilagante, al 
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proliferare di interessi illeciti, come caratteristiche costitutive 
dello stato sociale, che comportano l’offuscarsi  dei confini tra 
lecito ed illecito, e la perdita di centralità del “politico”, perchè 
un’organizzazione  criminale strategicamente orientata  può 
benissimo farne a meno. L’obiettivo finale della criminalità 
organizzata, da pochi compreso, è proprio la scomparsa del 
“politico”, la sua marginalizzazione: i suoi tempi sono infatti 
più lunghi e macchinosi, prevede la presenza di collettivi, di 
più soggetti, e tende, pur con tutti i limiti e la crisi di 
razionalità della politica, all’universalismo, tendenza che 
potrebbe essere di inciampo al necessario particolarismo delle 
strutture illegali.  
La Puglia è caratterizzata da un profilo criminologico 
complesso, in cui interagiscono forme di criminalità diverse, e 
di significativa  pericolosità. È una regione che si caratterizza 
sempre di più per la presenza di fenomeni  ad elevato 
contenuto di criminalità organizzata (la cosiddetta Quarta 
Mafia, che si associa alle più note: Mafia Siciliana, Ndrangheta 
Calabrese e Camorra Napoletana). Lo scenario della 
criminalità  pugliese è risultato essere, nell’ultimo periodo, 
molto fluido, a motivo dell’arresto e della collaborazione di 
una parte della leadership. Ciò ha causato un processo di 
polverizzazione dei principali sodalizi, ha creato appetibili 
vuoti di poteri, ed ha così indotto boss e gregari a confliggere 
per il controllo delle rispettive aree. È un contesto, quello della 
Regione Puglia, dove hanno assunto consistenza qualitativa e 
quantitativa reati come le estorsioni ai fini di protezione, le 
truffe (ad es. quelle alla CEE), usura, gioco d’azzardo, 
contrabbando,  traffico di stupefacenti e di esseri umani; reati 
relativi al ciclo dei rifiuti,  tutto ciò induce e sollecita delle 
riflessioni. Certamente la Puglia presenta caratteri sociali, 
economici, culturali, politici “diversi”, rispetto al resto del 
mezzogiorno. 
Manca un retroterra storico/antropologico di tipo mafioso, 
camorrista o ‘ndranghetista. Ma ciò non ha garantito la 
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regione dalle massicce interferenze di tali strutture criminali, 
né che fenomeni di criminalità organizzata insorgessero e si 
estendessero nella stessa  regione. E ciò per motivi complessi e 
molteplici, ne citiamo alcuni: a) la mancanza di una 
“criminalità organizzata endogena”, che difendesse il suo 
territorio, da strutture analoghe provenienti da regioni 
limitrofe; b) la necessità di espansione di mercati criminali, di 
altre regioni e /o nazioni,  su particolari profili di illegalità,  ad 
es. stupefacenti, contrabbando,c) la particolare conformazione 
geografica della regione (ottocento chilometri di costa ed un 
reticolo viario più interno difficilmente controllabile), d) la 
politica, le istituzioni, la società civile, le forze dell’ordine e la 
magistratura “impreparate” nel leggere ed osservare il 
fenomeno criminalità organizzata nella regione. Ma tutti 
riconducibili ad un quadro generale, oscillante tra una 
interpretazione che vede e valorizza solo le influenze criminali 
“esterne”, ed una maggiormente orientata ad una visione ed 
una genesi  endogene della criminalità  organizzata pugliese. 
Inoltre, un altro dato  interessante è rappresentato dalle 
“contaminazioni” da soggiorno obbligato, della criminalità 
pugliese con quella di altre regioni, dove è maggiore la 
tradizione di strutture di criminalità organizzata (è noto che 
importanti esponenti della Mafia, della  Camorra e della  
‘Ndrangheta siano stati inviati in soggiorno obbligato presso 
comuni o presso strutture penitenziarie della Regione Puglia). 
La mafia Pugliese, come tutte le neomafie della province 
meridionali, è figlia di una modernizzazione ad esito 
patologico. È figlia di una politica che non ha mai trovato  altra 
ambizione che la propria modesta riproduzione. Il territorio 
della regione Puglia risente ad es. della pressione 
dell’organizzazione criminale denominata Nuova Sacra 
Corona Unita, radicata nelle province di Lecce, Brindisi e 
Taranto. Al vertice di tale organizzazione si collocano alcune 
famiglie particolarmente tipizzate in senso criminologico. Si 
tratta di “forme di criminalità organizzata” che stanno 
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emergendo da tempo e sono in piena espansione, anche se non 
raggiungono, per alcuni versi ancora, i livelli di penetrazione e  
pervasività, né hanno la “storia, la complessità e la 
tradizione”, delle usuali “forme” della criminalità organizzata 
nel nostro paese: camorra, mafia, ‘ndrangheta.  
Attualmente non ci troviamo più  di fronte  ad interessi 
esclusivamente illeciti, rivolti solo al controllo di risorse 
localizzate, in cui sono ancora necessari i legami con i politici e 
gli apparati burocratici; si assiste, invece all’intrappolamento 
di intere città, regioni, collettività "pervase" da un illegalismo a 
base transazionale, che ha una ricaduta tremenda a livello 
antropologico, con sequele visibili a livello di stili di vita, 
comportamenti quotidiani, per giungere poi agli aspetti più 
squisitamente strutturali ed organizzati.  
Vi sono aspetti, fenomenologie, modalità della criminalità, 
delle devianze, delle forme di disagio “agito”, che riconoscono 
implicitamente l’esistenza di un ordine giuridico e statuale, in 
quanto le “regole” vengono isolatamente trasgredite, ma nel 
caso della criminalità organizzata, collocandosene al di fuori, 
si  interrompe e si vanifica il circuito della validità delle norme 
statuali. L’agire strategico della criminalità organizzata tenta 
di collocarsi fuori dall'antico conflitto con lo stato, 
destrutturandolo dall'interno e dall’esterno, e ciò rimanda alla 
vecchia, ma sempre attuale strategia, di occupare il potere e di 
gestirlo informalmente, senza apparire troppo. L’infiltrazione, 
la collusione con le istituzioni, viene praticata dalla criminalità 
organizzata, laddove più che una risposta repressiva, manca 
una solida, radicata, partecipata, vissuta, democrazia politica. 
Una democrazia, come “agorà”, dove sono visibili i processi, i 
conflitti, le ragioni, gli interessi dei soggetti, e dove avvenga 
una decisa riscoperta della politica, a tutti i livelli, da quelli 
sovranazionali, a quelli internazionali, che tematizzi la realtà 
delle risorse, in quanto problema di grandi e  di piccoli 
soggetti collettivi, la cui soluzione richiede il sacrificio 
possente di quote di “individualismo possessivo” e che 
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costituisce il più formidabile antidoto all'uso particolaristico, 
egoistico, delle risorse stesse, che continua ad essere la 
struttura portante di qualunque organizzazione criminale. 
Oscurare, eliminare il confronto, la partecipazione, i conflitti, 
la politica, significa omologare, annullare la complessità, 
varietà, ricchezza delle ragioni, degli interessi, rendendone 
vana od inutile ogni dialettica. La decostruzione, la 
vanificazione della politica, la sua scomparsa, delegittima ogni 
ragione di esistenza delle norme, del diritto, ed ha il suo 
tragico  epilogo nella probabile fine dello stato di diritto.  
L’enorme adattabilità dei sistemi criminali, replica il 
meccanismo, sociologicamente noto dei sistemi sociali, che, 
operando in ambienti ad alta complessità si definiscono e si 
riproducono paradossalmente con la propria instabilità, 
dotandosi di un processo auto-poietico che non ha nulla a che 
vedere con i codici dell'etica, della politica, e del diritto, che 
rielabora di continuo nuove informazioni, da essere così tanto 
cognivamente aperto, quanto organizzativamente chiuso. 
Il termine mafiosità và inteso in termini lati, estesi, non riferiti 
solo allo specifico Siciliano. Per la specificità pugliese si apre 
quindi un ambito di riflessione relativamente nuovo,  non del 
tutto esplorato, attraverso il quale guardare all’insorgere del 
fenomeno criminale, nelle sue forme organizzate e violente, 
non come qualcosa che si sia abbarbicato tutto dall’esterno alla 
società pugliese, ma come una estremizzazione criminale di 
comportamenti sociali che investono, per così dire, la sfera del 
potere e delle relazioni pubbliche della Puglia. 
L’individuo e l’ambiente, sono interconnessi per cui si 
struttura un intreccio reciproco disfunzionale. 
Il contesto storico sociale di riferimento di fine millennio ed 
inizio del nuovo millennio è caratterizzato da:  
- l’anomia culturale e sociale generalizzata,  
- gli attacchi contro lo stato di diritto ed i valori repubblicani, 
- la deregulation,  



 216 

- il dominio assoluto dell’economia e della gestione come 
criteri,  
- la rimessa in questione del politico e della razionalità critica 
attraverso la resa mediatica, 
- la diffusione banalizzata delle rappresentazioni ideologiche 
più problematiche.  
La  crisi economica proclamata, la perversione dei contenitori 
creano le precondizioni  sociali e storiche  di un dispiegamento 
banalizzato di tutte le trasgressioni e manipolazioni.  
Dal manager liberale, all’integralista religioso, dal mafioso al 
politico, l’agire psicopatico o perverso  è eretto a norma.  
Tener conto di alcuni ambiti istituzionali come la Sanità ci 
consente di guardare con una lente di ingrandimento un 
ambito che rappresenta la punta di un iceberg di modelli 
comportamentali, che devastano trasversalmente il tessuto 
sociale pugliese. 
La sanità rappresenta per la mafia uno spazio d’azione 
significativo proprio perché là dove vengono veicolati cospicui 
fondi economici di danaro pubblico e si intravede la possibilità 
di realizzare alti profitti è naturale per la mafia  infiltrarsi e 
costruire comitati d’affare criminogeni, stabilire  alleanze per 
scambi di favori tra reti criminali. 
A tal proposito giocano un ruolo strategico alcune figure 
addestrate a svolgere operazioni, che rendono comune la 
cultura della illegalità.  
La scelta della condotta illecita si sostanzia in vari stili di vita 
che si affermano sempre più a livello sociale come modelli 
comportamentali considerati dai più nella norma. 
È il caso del free-rider, soggetto che compie azioni egoistiche, 
garanti il massimo vantaggio e profitto, mediante la sua abilità 
nel tessere alleanze trasversali, e collusioni anche infide con la 
parte sociale orientata in senso illegale.  
Il mediatore (broker) esperto in false relazioni umane,  invece, 
utilizza la cultura  del manipolatore. Egli individua bisogni, 
esigenze, desideri, li interpreta, rendendoli politicamente ed 
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amministrativamente esprimibili in provvedimenti, atti, 
decisioni, programmi che garantiscano i propri interessi. 
Inoltre il broker, deve proteggersi da eventuali sanzioni 
mediante la conoscenza di persone importanti disposte a  
colludere per scambi di profitti illegali. 
Un altro comportamento di tipo manipolatorio fa riferimento 
alla categoria dell’impostore, capace di falsificare la propria 
storia personale, con il misconoscimento del Sé. 
È possibile che l’uso di modelli menzogneri sia connesso al 
bisogno velleitario di adeguarsi all’ ideale dell’Io troppo alto 
rispetto alle reali  capacità di tenuta, per cui la falsa identità 
soddisfa il bisogno di non deludere tali aspettative. La 
seduttività nasconde  l’aggressività  mal gestita.   
Tali tipologie anomale rappresentano l’epifenomeno che sta a 
stigmatizzare la disgregazione  del  tessuto sociale  e la 
deprivazione della cultura  cooperativistica. 
Paradossalmente il fenomeno aggregativo unico e possibile è 
quello del clientelismo, che mette insieme le persone sulla base 
della necessità e dello scambio piuttosto che sulla  fiducia 
reciproca.  
La trasversalità delle alleanze perverse (appartenenze a 
consorterie, ad istituzioni ed a partiti politici) consente di 
avere informazioni e di dare suggerimenti per la realizzazione 
di atti amministrativi e di condizionare scelte politiche; 
Gli Imprenditori investono utilizzando i fondi dello stato, per 
cui le imprese con un basso rischio si assicurano alti profitti. 
La politica sanitaria, artatamente pilotata, trasforma in “gusci 
vuoti”, le istituzioni pubbliche, depauperandole di risorse, 
organici (blocco delle assunzioni) e di conseguenza di funzioni 
sempre più importanti. Tale anomalia viene banalizzata  
attraverso campagne massmediali che stigmatizzano  la  
“malasanità” e che così incentivano la cultura della 
privatizzazione. 
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Vengono così esternalizzati e privatizzati  servizi, per cui si 
programmano reti e/o circuiti viziosi di compiti delegati  
dall’Ente pubblico al privato. 
Le lobby occupano spazi per affari economici ad alto profitto 
con minimo rischio  e massima sicurezza dell’investimento 
come per esempio l’area della riabilitazione (le SSRA, gli 
assetti protesici, strutture intermedie ecc…). La criminalità 
organizzata ed in genere i gruppi che colludono nella ricerca 
di vantaggi ed utilità non hanno alcun interesse a garantire l’ 
autorità legittima, anzi tentano di ampliare i livelli di sfiducia 
mediante la delegittimazione del sistema, per impedire, che si 
stabilisca coesione,  integrazione sociale e affidamento 
reciproco.  
Si inverte la piramide del potere per cui il pubblico diventa 
subalterno al privato e, cedendo compiti  sempre più 
importanti, si incista nel ruolo di delegante gli   aspetti 
riabilitativi e si attesta soltanto intorno  al ruolo di gestore 
delle emergenze. 
Se questa è la cornice socio-politica di riferimento fare una 
zoomata all’interno delle istituzioni, in cui si attuano strategie 
de-costruttive sinergiche alle scelte di indirizzo generali, 
significa cogliere la sofferenza dei gruppi reali e delle 
organizzazioni, che si articolano fra molteplici livelli 
intrapsichico, intersoggettivo ed il trans-soggettivo.  
Le strutture  istituzionali trovano il loro ancoraggio nella 
politica e nel sociale-storico. 
In sanità si sono verificati mutamenti notevoli in quanto si è 
mutuato il modello dell’organizzazione industriale come  il 
prototipo verso cui tendere come ideale. 
Le concezioni ingegneristiche ed economicistiche (Taylorismo) 
“work- flow” tendenti alla razionalizzazione ed ottimizzazione 
dei processi di produzione hanno invaso  la sanità . Essa  
ridefinendosi  in processi gestionali elimina alla radice i 
bisogni degli utenti. Il paziente è cosificato in protocolli rigidi 
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di gestione, diventa un oggetto che entra in una catena di 
montaggio e viene modificato a pezzi. 
Tale logica porta in sé un punto di ambiguità  quello di 
considerare  l’intervento di cura, che di per sé è un onere 
passivo sociale , come  azione che può produrre guadagno. 
I modelli operativi che si impongono vanno sempre verso 
processi sempre più mutevoli generatori di incertezze  con lo 
scardinamento della cultura di appartenenza dei gruppi 
operativi.  
Si richiede flessibilità, adattamento proattivo, cultura 
dell’autocontrollo, capacità di iniziativa negoziale, creatività 
ed empatia ecc… . 
Le istituzioni sanitarie, pertanto, hanno risentito di tali 
modifiche e per di più , hanno  subito dal di dentro una  vera 
decostruzione  mutuata da dinamiche distruttive come 
l’azzeramento della storia e del clima culturale precedente, la 
eliminazione dei modelli operativi (cultura), la perdita della 
continuità terapeutica con gli utenti e delle  relazioni 
significative. 
Per la pervasività del fenomeno e per l’applicazione di moduli 
ripetitivi strategici sia in ambiti pugliesi che in altri contesti, si 
deduce in chiave probabilistica,  che possa  trattarsi  di un 
costrutto omologante il top-managment mediante indirizzi 
formativi di tipo manageriale destinati verso cambiamenti 
sistemici concordati.  
In seguito ad attente valutazioni dei sistemi istituzionali 
sanitari, in qualità di osservatore partecipe , si prende atto che 
la distruttività agita da un membro del gruppo o 
dall’organizzazione   tende  ad attaccare l’apparato psichico 
gruppale.  Alcune  componenti dei gruppi vengono cooptate 
mediante piccoli incentivi economici o miraggi carrieristici per 
annullare ed arrestare la  circolazione fantasmatica, la 
partecipazione  dialettica viva dei posti, delle funzioni,e delle 
posizioni in seno all’organizzazione. Così viene bloccato il 
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pensiero ed ogni possibilità di un senso comune o di una 
riflessione intersoggettiva.  
Solo attraverso l’indicibile sofferenza provata nel contro-
transfert istituzionale e mediante l’analisi dei sogni dei 
membri dei gruppi operativi si è potuto identificare la portata 
massiccia  del potere di tossicità agito, che silenziosamente 
scalfisce , i contenitori,  i legami affettivi intersoggettivi, i 
contenuti simbolici e demolisce lo spazio  transazionale, luogo 
intermedio di elaborazione/ esplorazione dei desideri, della 
pratica quotidiana,  e della identità dei soggetti  istituzionali. 
Si perde così il pensiero creativo e si sviluppa il pensiero 
omologante. 
Le strategie strutturali ed organizzative sono  legate a 
pianificazioni trasversali politico-economiche-consorterie 
paraillegali  che ripetono a livello fattuale schemi e sequenze 
seriate.  
“Bruciare i libri ed erigere fortificazioni è compito comune del 
principe…Shih Huang. 
Shih forse volle distruggere i libri canonici perché questi lo 
accusavano, volle abolire  tutto il passato per abolire il ricordo… 
L’incendio delle biblioteche e l’edificazione della muraglia sono delle 
operazioni che in modo segreto si annullano” (Borghes).  
Per cancellare la cultura precedente, la storia istituzionale, le 
appartenenze, il “know–how” e restaurare il nuovo corso 
storico si utilizza lo schema della ridefinizione delle 
configurazioni territoriali (Distretti, Circoscrizioni), che 
modificano la conformazione dei   gruppi storici, 
frammentandoli e ingenerando la  perdita delle appartenenze, 
delle identità individuali e dei processi collettivi funzionanti. 
Questa operazione chirurgica viene attuata dai così detti 
“tagliatori di teste”. Essi mediante il  terrorismo  psicologico, 
agito anche dal basso e con l’ausilio dei fiancheggiatori 
(mercenari del gioco perverso),   utilizzano comportamenti 
aggressivi e vessatori ripetuti per un lungo periodo di tempo, 
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compiuti da uno o più “mobbers”,  e in quel modo  danno vita 
al così detto “bossing strategico”.   
Lo  scopo è quello di eliminare  una persona divenuta in 
qualche modo “scomoda” (perché non addomesticabile!), 
inducendola alle dimissioni volontarie o provocandone un 
motivato licenziamento, per sostituirla con un’altra o con un 
proprio familiare. Il de-costruttore delegittima le leadership 
costituite attraverso l’organizzazione di contesti paranoicizzati 
e procede verso la “selezione degli incapaci” purchè 
appartenenti alle aggregazioni collusive.  
Viene eliminato il quadro normativo di riferimento esaltando 
il principio della sburocratizzazione per far prevalere  il libero 
arbitrio  decisionale. 
I capi, a ogni buon conto, devono essere garantiti 
nell’impunità mediante alleanze trasversali, fondate sulle 
consorterie e gruppi politico-economici collusi. 
Il  cambiamento  delle apicalità attraverso  la scelta di un top-
managment composto da  yes-man,  colludenti e  garanti la 
mobilità dei capitali è concordato per assicurare la 
realizzabilità dei circuiti lobbistici paraillegali. Essi, esecutori 
di ordini,  sono addestrati a compiere, mediante strategie 
perverse, nelle istituzioni il depauperamento  delle funzioni e 
la conversione delle stesse  in gusci vuoti. 
Il distruttore strategico nel disagio della civiltà  promuove la 
civiltà del disagio e l’elogio della de-soggettivazione.  
Egli, ardente zelatore dei dinieghi e dei divieti di pensare egli è il 
nichilista sorridente della “desublimazione repressiva” (“L’uomo 
senza qualità” di Marcuse). 
In lui si troveranno processi di diniego e di scissione, la 
perversione narcisistica,  asserviti alla pulsione di morte. Egli 
utilizza la “Strategia del Cavallo di Troia”.  
Egli, attraverso la banalizzazione, la  confusione di valori, il 
tacito consenso, il rafforzamento dell’individualismo, stimola 
qualsiasi pensiero, aborrendo qualsiasi conflittualità , 
mettendo in dubbio ogni limite ed ogni critica. Inoltre, 
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delegittima con attacchi invidiosi il capo gerarchico, il 
fondatore o il leader diventando il contro leader.  
Sono così assaliti i gruppi operativi mediante la messa in crisi 
dei principi di  coerenza, presupposto necessario per la 
coesione degli staff e del loro funzionamento produttivo. 
I gruppi di lavoro, portatori di valori e delle raffigurazioni 
mentali, che sollecitano il dinamismo psichico, perdono in 
progressione  gli ideali e l’ideologia, collante di  aggregazione 
delle istituzioni,elementi necessari alla realizzazione delle 
finalità istituzionali  e di  supporto alla esecuzione dei compiti 
d’istituto. 
Egli, per di più, interrompe ogni tipo di progettualità, 
svalutandone il senso e considerando la fantasia progettuale 
elemento illusorio ed utopico in nome di una concezione 
realistica disincantata.  
Viene incentivato, invece,  l’isolamento e la frammentazione 
del gruppo mediante la costruzione di un contesto 
paranoicizzato, in cui la sospettosità e la delazione sono 
incentivati. In tal modo sono interrotti i legami di fiducia fra i 
membri del gruppo. 
I principi meritocratici, delle competenze o dell’onestà 
crollano completamente. 
Tale riscontro consolida negli operatori sanitari e nel contesto 
sociale il senso di impotenza e di sfiducia specie in riferimento 
alla impunità dei gruppi di potere illegale.  
Il distruttore strategico “in progress” costruisce la rete dei 
fiancheggiatori,  dei delatori mediante  appaiamenti seduttivi,  
che fanno leva sulla complicità ed il discredito degli altri, per 
conseguire la correità con la lusinga di stabilire un rapporto 
privilegiato e vantaggioso. 
L’annientamento dello spazio psichico individuale ed il crollo 
delle strutture, dei contenitori e degli spazi intersoggettivi, 
interrompe  i flussi associativi, la corrente del pensiero dei 
membri dei gruppi istituzionali. Si determina un 
congelamento delle facoltà psichiche degli operatori con  
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annullamento della legge simbolica . Essi sono “impietriti 
dalla paura”, bloccati nel flusso del pensiero, indotti a 
disinvestire nell’impegno lavorativo e ad adottare strategie di 
sopravvivenza, oppure in extremis a stabilire il contratto col 
perverso. 
La clonazione di più nuclei perfidi, assimilati alla cultura 
distruttiva, incentivati da privilegi e contributi economici, alla 
cui guida occulta vi sarà il distruttore strategico, consente la 
restaurazione di un nuovo corso istituzionale fondato su “di 
un universo senza fede, né legge dominato dall’invidia e dall’odio”.   
“Qualcuno sarà riuscito a resistere, a sopravvivere, a mantenere 
l’indignazione necessaria, il desiderio di sognare e di creare, si può 
sperare di ritessere ciò che lo slegamento aveva disfatto, di riunire ciò 
la scissione aveva separato, distinguere ciò che l’indifferenziazione 
aveva confuso?  
Quando il vento si alza occorre tentare di rivivere la storia ritrovata 
di un gruppo da ricreare, di un compito da realizzare, di una 
istituzione da rinnovare.  
D al momento che un certo grado di intossicazione è inevitabile si 
attenderà il risveglio delle menti. Si sa che il veleno intorpidisce 
mentre È la luce che risveglia e lo fa a poco a poco. È giunto il 
momento di alzare il sipario sulle predazioni ed i misfatti subiti, il 
peso dei segreti imposti. Si attua il superamento della rimozione  i 
significati soffocati spuntano come dopo una scarcerazione” 
(Racamier, 1992). 
In seguito a tale devastazione istituzionale si rendono 
necessari chiari segnali di scelte di  orientamento politico in 
sanità che pongano  al  centro il bene  del paziente/utente. 
In Puglia si sta  effettuando un viraggio progettuale regionale, 
che incentiva i percorsi etici miranti a rifondare i principi della 
legalità, della meritocrazia, della democrazia e della cultura  
che vede il pubblico centrale rispetto ai processi selvaggi 
precedenti di privatizzazione. 
Accanto a tale modifica strutturale diventa indispensabile 
recuperare il “Know-how” dei sopravvissuti alla devastazione 
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con la ripresa del confronto dialettico fra le componenti 
istituzionali per far superare i traumi psichici vissuti negli 
ultimi dieci anni. 
È necessario far elaborare ai membri dei gruppi istituzionali i 
fantasmi di rottura,  vissuti nelle fasi critiche e distruttive, per 
favorire  il superamento della posizione schizo-paranoide  e 
depressiva, strutturatasi  in seguito agli avvenimenti 
istituzionali precedenti. I traumi vissuti, impregnati di 
mutazioni ideologiche o tecnologiche distruttive, hanno  
messo in discussione l’identità dei gruppi ed  il senso di 
validità delle  attività ordinarie. 
Le difficoltà e le conflittualità tra l’istituzione e 
l’organizzazione, l’organizzazione e l’equipe potranno essere  
riformulate mediante l’attivazione di  processi tendenti verso 
la responsabilizzazione e l’ autonomizzazione dei gruppi nella 
pratica ordinaria. L’atto elaborativo istituzionale, consente di 
dare comprensione e senso all’operatività  mediante 
l’accettazione del limite, delle differenze, per la costruzione di 
senso comune. 
Questo lavoro richiede la ripresa elaborativa dei fantasmi originari, il 
ritorno critico alla storia , il riappoggio del narcisismo primario e 
secondario, il reinvestimento del legame intersoggettivo sotto il 
dominio del genitale e del simbolico (Diet). 
Tale percorso può garantire l’emergenza del pensiero creativo 
e la individuazione di prassi alternative condivise  più 
efficienti e più efficaci.  
  



 225 

Box Approfondimento  
 
 
 
 
Alle radici della ndrangheta 
di Paolo Praticò 
 
 
La ricerca, nel campo della “psiche mafiosa”, dopo oltre 
quindici anni di studi condotti dal prof. Lo Verso e dai suoi 
collaboratori, ha visto delinearsi un profilo sempre più chiaro 
di ciò che sono gli “uomini d’onore”, come pensano, come 
vivono, come sono composte le loro famiglie, i loro figli, le 
loro donne e ciò serve per adeguare le strategie di contrasto a 
questa organizzazione criminale.                                    
Del tutto oscuri, invece, appaiono gli stessi aspetti in 
riferimento alla ‘ndranghta nelle sue dinamiche interne, su 
cosa sia effettivamente e perché appaia, vastamente e 
capillarmente organizzata e, apparentemente, 
inattaccabile.  
A tal proposito, riteniamo che per conoscere un fenomeno 
criminale, bisogna risalire alle origini, seguirne l’evoluzione e 
il consolidamento e domandarsi come sia possibile che un 
piccolo, quasi insignificante, paese o addirittura borgo, possa 
rivelarsi centro motore, dal quale vengono messi in 
movimento, organizzazioni di rilevanza anche internazionale. 
Per comprendere meglio, il “sentire della ‘ndranghta” , come 
si strutturi in uno stile di vita e come si evolve, bisogna 
inquadrarlo nel contesto antropologico nel quale è nato, 
descrivere i comportamenti ed il pensiero di quelle 
popolazioni che vivono nell’entroterra aspromontano o lungo 
le coste ionica e tirrenica e le cui radici sono greco-bizantine e 
tali rimangono anche quando nel corso dei secoli, culture 
diverse come quella araba, spagnola, normanna, hanno cercato 
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di sovrastarle senza riuscirci, pur avendo lasciato tracce 
evidenti. Al contrario, in territori come quelli siciliani e 
campani, le culture dominanti si sono innescate in maniera 
significativa ed è questo che  fa la differenza nell’evoluzione 
che hanno avuto le culture criminali. Nei pastori e pescatori 
greci, una delle caratteristiche predominante era il senso del 
possesso e del territorio, l’appartenenza e l’orgoglio 
dell’appartenenza. La credenza assoluta nel fato e nella 
volontà divina, sono altre caratteristiche  che verranno 
riscontrate, successivamente, come fondanti del “sentire 
‘ndranghetistico” la famiglia e l’unità di essa era 
indispensabile per la sopravvivenza in territori impervi e 
vegetazione ostile o come contrasto a gruppi rivali. Il concetto 
di “clan” si sviluppa e si consolida nel corso dei secoli 
mantenendo inalterati riti magici e credenze religiose che 
verranno poi riproposti nei rituali d’affiliazione alla 
‘ndrangheta e mantenuti fino ad oggi che siamo nel terzo 
millennio. Fonti giornalistiche  riferiscono che, dopo la strage 
di Duisburg, nel famoso ristorante venne scoperta una sala 
allestita secondo l’antico rituale. La consapevolezza del potere 
che il capo-bastone possedeva, fece si che inizialmente si 
ponesse al servizio dei potenti di turno, fino a quasi sostituirsi 
ad essi, la cronaca ci dice di sindaci e amministratori in 
organico alle cosche ma, la ‘ndranghta, ha sempre preferito 
porsi come potere collaterale e alternativo e occulto a quello 
costituito, gestendo i propri affari in collusione e connivenze 
con pezzi delle istituzioni e non ha mai avuto l’ambizione 
della mafia siciliana che, invece, ha sempre cercato di prendere 
il potere istituzionale, come quando, dopo lo sbarco degli 
americani in Sicilia vennero insediati ai vertici delle 
amministrazioni pubbliche, personaggi appartenenti alla 
mafia che avevano in qualche modo favorito lo sbarco. Questa 
modalità di porsi della mafia ci porta ai giorni nostri, 
ritroviamo, infatti, tra gli scranni del Senato della Repubblica e 
della Camera, personaggi inquisiti per fatti di mafia. La 
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‘ndranghta, invece, ha sempre operato in maniera occulta, 
gestendo i propri affari in perfetto silenzio e cercando di 
evitare i clamori di gesti eclatanti come le stragi ordinate da 
cosa nostra.   Il controllo, ossessivo, del territorio, ha fatto si 
che si sviluppassero dei fiorenti affari, nell’ambito 
dell’occultamento dei rifiuti tossici e radioattivi. Il 
mediterraneo e le coste calabresi in particolare, pare siano 
diventate un cimitero monumentale, dove vengono sepolte 
navi, cariche di fusti contenenti veleno. Anche l’Aspromonte, 
sembrerebbe contenere dei siti dove vengono sepolti gli stessi 
rifiuti. I servizi deviati dello stato hanno dato una grossa mano 
a queste operazioni che, pare, siano tuttora in essere. Forse, 
più che di servizi deviati, parlerei di potere politico 
compiacente e connivente. Tra i capi, ritroviamo spesso 
soggetti con veri e propri deliri di onnipotenza, dalle 
intercettazioni ambientali venne fuori che uno di questi boss, 
si paragonava prima, a Napoleone, poi ad un imperatore 
romano. Ma, a parte le psicopatologie che possiamo 
riscontrare anche in altre strutture sociali, e che poco utili 
possono essere al fine d’individuare il comportamento 
mafioso, modificare il DNA, inserendo codici di 
comportamento del vivere civile, primo fra tutti il rispetto 
dell’altro, non è cosa da poco. Abbiamo assistito spesso, ad 
espressioni strumentali e propagandistiche, come per esempio, 
quando vengono catturati boss latitanti. Spesso il sostituto si è 
già insediato. Questi personaggi vengono considerati degli 
eroi dai loro accoliti e frequentemente al momento dell’arresto, 
accade di vedere gruppi, seppure sparuti, di persone che 
applaudono gli stessi arrestati. La repressione è indispensabile 
per il mantenimento dell’equilibrio ma, per avere speranza di 
combattere con successo contro la ‘ndrangheta e rendere 
possibile l’affrancamento dalla sub-cultura mafiosa, occorre la 
prevenzione, l’educazione delle nuove generazioni, fin dalla 
più tenera età, specialmente nella scuola nei suoi vari ordini e 
gradi.”  Le mafie, esprimono e rappresentano “la cultura della 
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violenza nelle sue varie forme strutturate, intese come risposta 
alla frustrazione e che si esprimono nella violenza come 
mancanza di rispetto verso tre dimensioni specifiche personali 
determinanti: anzitutto il corpo, lo spazio fisico e mentale 
dell’inconscio, in secondo luogo il tempo presente e futuro 
modulato dall’immaginazione, e limitato, infine dall’influenza 
dell’immaginario, che restringe l’espressione della volontà 
dell’altro”.  
Cercare d’insegnare ai ragazzi, la reciprocità dell’incontro che 
è condivisione dello spazio e del tempo e ne presume il 
rispetto dei limiti materiali, morali, mentali dell’altro, i limiti 
del suo spazio temporale e che si struttura in epoca precoce 
dello sviluppo biopsichico dell’individuo. Offrire, quindi, dei 
modelli alternativi a quelli della famiglia mafiosa, che diano 
certezze e consentano una elaborazione positiva delle 
emozioni.  
  Altro impegno è quello dei mass media, in virtù di una 
informazione mirata e l’attenzione al miglioramento 
economico e culturale dei territori, in maniera che possa 
ingenerarsi in tutti il senso dello stato, suscitare un sentimento 
di condanna verso tutto ciò che è disonesto e illegale e la 
convinzione che l’onesta “conviene” perché è condizione 
irrinunciabile per l’edificazione del bene comune.                   
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Cap. 4 Psicoterapia e mafia 
 
 
 
 
 
Presentazione  
di Giuseppina Ustica 
 
 
Introdurre la sezione dedicata a “Psicoterapia e mafia” dopo 
averla coordinata in sede di convegno, rappresenta 
un’occasione per condividere in maniera più allargata alcune 
riflessioni là maturate grazie agli stimoli provenienti dalle 
relazioni e dalla discussione da queste generata. Innanzitutto 
mi fa piacere provare a comunicare l’atmosfera che si 
respirava, da un lato di scambio di pensieri di valenza 
scientifica e di ricerca di grande spessore e dall’altro di 
coinvolgimento emotivo.  
Questo clima a mio avviso era generato da varie cose: il fatto 
che il convegno si sia svolto nei giorni in cui ricorreva 
l’anniversario della strage di Capaci, nella quale morirono il 
giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta, è 
indubbiamente un primo aspetto. La dedica di queste giornate 
di studio a questo nostro eroe contemporaneo ha assunto tutto 
il sapore della gratitudine e della necessità della memoria 
come tensione etica, oltre che del riconoscimento del grande 
impulso che il lavoro di Falcone ha dato non solo ai 
movimenti antimafia ma anche alla ricerca psicologica sul 
sentire mafioso e sulla psiche mafiosa. Un altro aspetto che 
contribuiva a creare un clima di grande scambio e 
comunicazione era dato dal fatto di trovarci a Palermo, in 
Sicilia, a Palazzo Steri, nei luoghi insieme della bellezza, della 
creatività ma anche della morte, dell’Inquisizione (a Palazzo 
Steri, tra le altre cose, si possono anche vedere le iscrizioni 
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fatte in passato dai carcerati, rinchiusi in cella su ordine del 
tribunale dell’Inquisizione).  
Altro elemento di condivisione era dato dal fatto di ritrovarsi 
nel proprio essere siciliani e con colleghi “stranieri” vicini 
affettivamente e professionalmente, curiosi della nostra 
cultura e che, in vari modi, con essa si erano ritrovati a 
dialogare; era infatti esplicito il forte coinvolgimento di tutti 
nei discorsi affrontati, come temi che ci riguardano, emozioni 
che ci toccano, tragedie che ci sfiorano, uomini e donne di cui 
occuparsi, dolore da tollerare e gestire dentro di noi e per 
l’altro che va aiutato a superarlo. Focalizzarsi sul tema 
psicoterapia e mafia ha significato un confronto con una 
cultura ed un tessuto sociale che ci appartengono o respiriamo 
e con l’esasperazione di valori, miti, leggende assurte ad altro 
da noi nella sua forma del pensiero mafioso fino ad arrivare 
all’organizzazione criminale vera propria che di ciò si 
sostanzia e nutre.  
Un fattore ulteriore di coinvolgimento non trascurabile, a mio 
avviso, era rappresentato dal fatto di essere accomunati da 
una cultura dell’aiuto, aiuto inteso nelle sue diverse 
declinazioni, dentro cui si è cresciuti e di cui si fa parte. Mi 
riferisco all’essere portatori di valori quali l’attenzione e 
l’interesse nei confronti dell’altro sofferente, il desiderio di 
aiutare, la lotta ai fondamentalismi e alla saturazioni del 
mondo interno dell’individuo. Questa cultura stride 
fortemente, al punto da esserne in aperta contraddizione, con 
quella dell’odio, della morte, della chiusura auto centrata e 
paralizzante, dell’esasperazione del senso della famiglia con 
conseguente annullamento dell’identità personale, di cui è 
portatrice la cultura mafiosa. In vari modi tutti, relatori e 
pubblico, eravamo interessati al tema da un vertice 
professionale centrato sulla competenza, sia chi per la prima 
volta si accostava a queste tematiche ascoltandone i racconti 
sia naturalmente chi da anni si occupa come “professionista 
della psiche” di coniugare psicoterapia e mafia, di ricerca sul 
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mondo psichico mafioso, dei risvolti psicologici del 
pentitismo, del supporto psicoterapico a persone più o meno 
vicine a soggetti mafiosi o alle loro vittime.  
Le diverse relazioni di questa sezione si dipanano lungo 
percorsi personali e professionali diversi, espressione delle 
diverse formazioni degli autori e delle loro appartenenze 
culturali e territoriali nonché istituzionali diverse. I lavori che 
andrete a leggere intrecciano al racconto sui casi clinici 
tentativi di riflessione che convergono in uno sforzo di 
sistematizzazione teorica, inoltre ciò che era e continua ad 
essere molto visibile in essi è l’intreccio fortissimo tra 
competenza professionale e ricerca; emerge in tutti i contributi 
infatti da parte degli autori il sentirsi pionieri con a 
disposizione degli strumenti professionali, tecnici e di 
pensiero conosciuti e utili ma anche contemporaneamente la 
consapevolezza della necessità di inventare categorie 
concettuali nuove. Accomuna tutte le relazioni il fatto di 
pensare che fare i conti con i portatori di una cultura mafiosa 
significhi per lo psicoterapeuta confrontarsi costantemente con 
parti di sé. 
Avere in cura figli, fratelli, sorelle, mogli, amanti di affiliati a 
Cosa Nostra ha significato in passato (e in parte ancora oggi) 
entrare in contatto con un mondo sconosciuto, rigido, con 
regole ben codificate che arrivava all’attenzione degli 
psicoterapeuti quando era già in crisi.  
È in tal senso molto interessante il racconto che fa la dottoressa 
Zizzo dei primi “incontri” degli psicoterapeuti con la 
psicopatologia di persone coinvolte con la mafia, i primi anni 
di studi, ricerche, confronti, interrogativi su psicopatologia e 
mafia, psicoterapia e mafia. Possiamo solo immaginare lo 
stupore dei colleghi quando per la prima volta persone di 
famiglie mafiose hanno cominciato a chiedere un aiuto 
psicoterapico per la loro sofferenza dato che la cultura della 
parola che cura, e che ha come suo cardine lo svelamento e il 
dipanarsi della narrazione, la storicizzazione degli eventi, è di 
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fatto l’opposto della cultura mafiosa del silenzio, dell’omertà, 
legge assoluta e totalizzante. 
La dottoressa Zizzo ci narra dei primi incontri di questo 
gruppo di lavoro nato alla fine degli anni ’90 per condividere 
un’esperienza, per darsi aiuto e sostegno reciproci a 
comprendere qualcosa in più di quello che in quel momento 
stava accadendo dentro il mondo mafioso, un mondo che 
sempre più faticava a tenersi “separato” dal mondo della 
gente comune ed era attraversato da una crisi profonda 
causata dal pentitismo, dall’intensificarsi dei matrimoni 
esterni alle “famiglie” e che si offriva all’attenzione degli 
operatori grazie al racconto dei pazienti. 
Immaginiamo che fosse un’occasione unica per conoscere e 
tentare di capire le dinamiche della famiglia mafiosa in 
disgregazione, il cui disagio colpiva soprattutto le donne e gli 
adolescenti. Tutto questo accadeva all’interno di un tessuto 
sociale siciliano in trasformazione che aveva cominciato a fare 
propri alcuni valori della cultura europea e che era stato 
attraversato da un movimento civile di protesta.  
Desidero segnalare un paio di riflessioni presenti nell’articolo 
suddetto che scaturiscono dal lavoro clinico con i pazienti: la 
richiesta d’aiuto dei membri di famiglie di mafia veniva spesso 
espressa a seguito di eventi traumatici quali arresti e lutti che 
le colpivano ed era generata da un clima familiare 
destabilizzato per l’assenza del padre arrestato, latitante o 
ucciso. Allora come oggi, il conflitto negli adolescenti e nei 
giovani di famiglie mafiose è tra due mondi, conflitto violento 
che li intrappola in due mondi inconciliabili, l’uno l’opposto 
dell’altro: quello che chiede la fedeltà assoluta, fatto di morte, 
violenza e illegalità e quello del mondo della gente comune 
vissuto a scuola, nei luoghi sociali che segue regole, valori, 
codici “altri”. Conflitti laceranti che possono provocare vere e 
proprie fratture con il mondo di appartenenza. Non sempre 
ciò avviene come processo interno di autonomizzazione ma 
può venire messo in atto anche attraverso allontanamenti 
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fisici. Passare da una forte appartenenza familiare ad una 
messa in discussione di questa significa dare spazio ad un 
conflitto potenzialmente generativo se foriero di nascita di 
nuove parti di sé. 
Un altro concetto su cui viene posto l’accento è il peso che 
ricopre nelle famiglie di mafia il transgenerazionale, inteso 
come la storia, in larga parte inconsapevole, delle generazioni 
che ci hanno preceduto; in queste famiglie il passato, le storie 
dell’altro, le vicende familiari anche antiche vengono portate 
dentro, si sedimentano e “agiscono” i soggetti coinvolti, spesso 
senza possibilità di elaborazione. In questo caso la storia quasi 
sempre può solo essere subìta, mai elaborata del tutto, basti 
pensare alle vendette che alcuni soggetti portano avanti anche 
se non li riguardano direttamente. La dott.ssa Zizzo compie 
queste elaborazioni esponendoci due casi di grande interesse 
che mostrano la riduttività di modelli veteropsicoanalitici 
individualisti che non tengano conto di categorie 
antropologiche a cui ancorarsi.  
Anche il professore Lo Verso nella sua relazione sottolinea 
l’impossibilità di compiere un adeguato lavoro di cura 
psicoterapica senza una conoscenza approfondita del contesto 
antropologico di vita del paziente. E’ molto chiara 
l’esplicitazione dei motivi per cui non si è mai sentito di 
mafiosi (ben altra cosa sono i pentiti, i familiari ecc. da chi ha 
vissuto dentro un’organizzazione criminale seguendone il 
“training formativo” e sentendosene ancora parte) che 
accedono ad un percorso psicoterapeutico, sintetizzabili 
nell’affermazione che “il mafioso non ha un’identità 
soggettiva”. Ciò mette in luce quanto sia difficile per chi 
proviene da culture totalitarie e fondamentaliste un processo 
di emancipazione dalle proprie appartenenze ed un pensiero 
autonomo, al punto da rimanere immersi nel proprio 
transpersonale (il professore fa riferimento a culture 
totalizzanti, psicologiche e non solo, di vario tipo). Pioneristico 
il lavoro di ricerca con i collaboranti di giustizia, a cui si fa 
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cenno, che prende in considerazione gli aspetti legati ai 
conflitti interiori generati dalla rottura del legame con Cosa 
Nostra, conflitti interiori che possono portare in psicoterapia. 
Il professore fa una breve carrellata di vari casi seguiti 
personalmente o come supervisore che ci mostrano uno 
spaccato del travaglio di un mondo in crisi.  
È  altresì visibile, in questo come negli altri contributi, il 
tentativo di coniugare quel che cogliamo del malessere della 
persona in trattamento con quel che ci accade come 
psicoterapeuti. E’ sempre forte per chi fa questo mestiere il 
doversi interrogare su di sé, sulle proprie risonanze, ancora di 
più in questi casi in cui, come sottolinea l’autore, anche se si 
lavora con una sola persona si ha sempre di fronte un mondo 
familiare macro con o contro il quale dover lavorare. Inoltre la 
presenza di codici e valori opposti ai nostri ci pone in una forte 
tensione etica tollerabile mantenendo sempre una grande 
attenzione al paziente e se supportati da una grande curiosità, 
dallo spirito di ricerca e dal desiderio di comprensione di un 
mondo sconosciuto, soprattutto quando si è costretti a fare i 
conti frequentemente con un grande senso di impotenza. In 
sintesi credo che sia indispensabile un continuo monitoraggio 
di noi stessi, delle nostre risposte cotransferali sia quando ci 
sentiamo profondamente distanti dal mondo interno di cui è 
portatore il paziente sia quando sentiamo una certa vicinanza 
di temi, anche culturali, come in queste situazioni.  
Viene sottolineato il travaglio dei figli di mafiosi in terapia 
posti tragicamente e costantemente di fronte l’interrogativo su 
chi sia il proprio padre veramente e se la madre sapesse, così 
come accade nelle famiglie incestuose; penso infatti che questi 
interrogativi siano comuni nelle esperienze in cui ci si 
confronta con la rottura dei codici etici e morali della propria 
cultura di appartenenza, quando qualcuno infrange dei tabù 
istituenti quali quelli delle società civili contemporanee e delle 
comunità religiose come per esempio quelli di non uccidere, di 
non arrecare danno all’altro, di non unirsi ai propri figli, ecc. 
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In questi casi il nostro compito è di consentire all’altro di 
riattraversare, superare ed elaborare la propria storia 
attraverso la trasformazione dei legami interni con il proprio 
mondo familiare ma anche, compito per noi difficile ma 
prioritario, di aiutare il paziente a ricostruire una famiglia e 
non “la famiglia”, quella con cui il paziente possa dialogare 
dentro di sé, non quella sacra, intoccabile, i cui misfatti vanno 
tenuti nascosti e mai celati.  
Il contributo del Dott. Messina evidenzia ancora una volta 
l’intreccio fortissimo tra le nostre appartenenze e quelle dei 
pazienti con cui andiamo a lavorare, riferendoci l’importanza 
che per lui ha avuto l’esercitare la sua professione di psichiatra 
in un territorio che conosceva nei suoi aspetti culturali, con i 
suoi codici, le tradizioni, ecc. Un elemento d’interesse dei casi 
narrati (situazioni di psicosi con deliri strutturati) è costituito 
dal fatto che i deliri dei pazienti erano espressione degli 
“incubi o desideri” legati al mondo mafioso. Pensieri sotto 
forma di deliri che vanno dal credersi un boss onnipotente a 
conoscenza di tanti segreti di mafia di un giovane, all’idea di 
essere eliminato dalla mafia, a causa del fatto di possedere 
informazioni sul traffico di droghe, vissuta con terrore da un 
marinaio spagnolo all’avvicinarsi alle coste siciliane, sino ad 
arrivare al delirio basato sulla convinzione di dovere e potere 
salvare il proprio concittadino, Caselli (per un periodo 
procuratore della Repubblica a Palermo), sviluppato dal 
giovane figlio di siciliani emigrati in Piemonte, giunto in 
Sicilia. E’ palese che il delirio si struttura sui nostri codici 
culturali di appartenenza o su quelli della terra che ci accoglie, 
e non potrebbe essere altrimenti dato che attingiamo agli 
eventi storici dei luoghi che abitiamo (che inconsciamente ci 
attraversano) per dare espressione alle nostre angosce. 
Questi deliri credo che mostrino i conflitti interiori non solo di 
chi proviene da famiglie mafiose ma anche di chi vive gli 
aspetti conflittuali del proprio essere siciliano o di chi della 
Sicilia ha un’immagine stereotipata che ne svilisce la sua 
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complessità e perché no, le contraddizioni, anche forti, che 
l’attraversano. Questo ci porta a mettere nuovamente in luce 
l’importanza del lavoro su di sé in genere nel nostro mestiere 
ancora di più in casi che hanno a che fare con la mafia dove il 
confronto/scontro con temi culturali che ci attraversano è 
costante e continuo. 
Il contributo del professore Gasseau in tal senso mi pare che 
metta in evidenza proprio questo: il versante del 
coinvolgimento emotivo e delle riflessioni degli operatori che 
con questi temi si confrontano, portandoci la sua esperienza di 
“straniero” che ha lavorato per un decennio negli anni ’90 con 
due diversi gruppi mediani prima in un territorio, poi in un 
altro, in tempi successivi e con l’ingresso di nuove persone. 
Questi gruppi erano formati da operatori dei dipartimenti di 
salute mentale che si incontravano ogni mese per fare un 
lavoro intensivo che consisteva in un’esperienza personale di 
psicodramma analitico junghiano. 
Nella narrazione ciò che colpisce è la sottolineatura di quanto 
in questi gruppi emergesse la “sicilianità” fatta da un lato di 
creatività e dall’altro di distruttività  e violenza. Queste 
caratteristiche sono espressione della storia del popolo 
siciliano frutto di tante immigrazioni susseguitesi nei secoli 
che hanno formato un intreccio etnico che fonde e sintetizza 
modelli culturali diversi. In Sicilia convivono mafia e teatro, 
cultura, letteratura. In questi gruppi si visualizzava 
un’estremizzazione delle spinte creative e distruttive, della 
morte e della vita: erano frequenti infatti rappresentazioni di 
delitti e stragi mafiose. L’autore coglie in maniera molto chiara 
la componente tragica dell’essere siciliano, enfatizzata anche 
dall’assenza dell’uso del futuro come tempo verbale, che sta a 
simboleggiare la difficoltà a rappresentarsi in un tempo a 
venire, in un futuro carico di incognite, con una vita permeata 
se non esposta alla violenza mafiosa.  
L’autore ci espone un caso emblematico che mostra tutta la 
contraddizione, a volte il conflitto paralizzante, dell’essere 
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lacerati dentro due culture che possiamo considerare per certi 
aspetti due facce della stessa medaglia o, per meglio dire, l’una 
la degenerazione dell’altra. Si tratta della storia dello studente 
di medicina, figlio di un medico ucciso in un agguato di mafia 
mentre si trovava in auto assieme ad un boss mafioso che, 
ignaro della dinamica dell’incidente e dei soggetti coinvolti, 
intorno all’età di sette anni, aprendo dei cassetti dove trova dei 
ritagli di giornali, scopre la verità sulla morte del padre. E’  un 
continuo susseguirsi di sentimenti di stupore e rabbia da quel 
momento e per tanti anni nel corso dei quali viene a 
conoscenza dell’identità degli assassini del padre, ancora a 
piede libero. Il dott. Gasseau ci introduce nella 
rappresentazione psicodrammatica fatta dallo studente, che 
viveva un blocco negli studi, con la messa in scena di due 
ruoli, espressioni di parti interne diverse: quello che vuole 
diventare medico ed aiutare gli altri e quello che vuole 
vendicare il padre andando ad uccidere il responsabile della 
sua morte, modalità comportamentale tipica di un codice 
mafioso in cui non conta chi sei ma qual è la tua storia. Credo 
che si tratti di due parti conflittuali che lacerano le persone 
vicine o cresciute in famiglie mafiose ma che in parte, in forme 
diverse, sono anche l’espressione del travaglio del “siciliano”, 
tirato da spinte opposte.  
Vorrei concludere facendo un breve cenno alla discussione che 
è seguita ai lavori presentati dai relatori, caratterizzata da una 
continua oscillazione tra racconti di esperienze cliniche con 
pazienti e richiami alla propria storia personale e 
professionale, con uno sforzo continuo di connettere questi 
aspetti individuali con la propria cultura e le proprie 
istituzioni di appartenenza, anche professionali. Anche in 
quella sede, come mi è spesso capitato di vedere e vivere in 
altri contesti formativi, sia nazionali che internazionali, è 
emerso il confronto con altre culture, il riferimento a diversi 
totalitarismi e culture fondamentaliste. In particolare si sono 
indagate le somiglianze tra mafia e nazismo, assurto 
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quest’ultimo ancora una volta ad esempio di un sistema di 
pensiero anch’esso rigido, cieco, permeato da una cultura di 
morte. Forse si può aggiungere un’altra riflessione che 
riguarda il popolo tedesco quanto quello siciliano e più in 
generale i popoli che hanno conosciuto movimenti o eventi 
interni terribili, spesso ancora incomprensibili.  
Ogni società sviluppa una cultura che può degenerare nei suoi 
aspetti più belli facendoli diventare mostruosità e aberrazioni. 
In Germania il rigore, l’ordine, il rispetto per la cosa pubblica, 
sono diventati culto della perfezione, intransigenza, mito della 
purezza così come in Sicilia il valore per la vita, il senso 
dell’onore, l’essere votati al sacrificio, all’abnegazione di sé per 
l’altro, si sono trasformati in culto della propria famiglia e 
quindi in non rispetto dell’altro che si può calpestare così 
come tutto quello che ci unisce all’altro non familiare, inclusi i 
luoghi fisici che segnano l’appartenenza comune.   
A conclusione di questa presentazione, auguro a tutti buona 
lettura. 
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Dal conflitto alla fuga 
di Graziella Zizzo 

 
 

Negli anni 1997/98  ho partecipato al gruppo di studio e di 
ricerca composto da psicoterapeuti che operavano nei servizi 
psichiatrici e da magistrati, avvocati e docenti universitari che 
da tempo si occupavano di mafia; il gruppo condotto dal Prof. 
G. Lo Verso nasce a partire da un fenomeno assolutamente 
nuovo e stupefacente: improvvisamente diversi membri di 
famiglie di mafia si rivolgono ai Servizi pubblici chiedendo un 
aiuto terapeutico per se o per i propri figli. 
Quasi sempre si  trattava allora di donne o di bambini o di 
adolescenti con gravi crisi in atto. Un fenomeno che ci ha 
trovato, come terapeuti, spiazzati ma anche impreparati ad 
accogliere soggetti che mai avremmo pensato di incontrare nel 
nostro ambito di lavoro perché chiedere un aiuto terapeutico, 
raccontare le proprie cose più intime significava infrangere 
uno dei tabù fino a quel momento inviolabili della cultura 
mafiosa:il segreto e l’omertà.  
Nella convinzione che queste  richieste  di aiuto  non potevano 
che essere un segnale di una crisi in atto nel mondo mafioso, 
abbiamo cominciato, confrontandoci sui casi che ciascuno 
seguiva, ad  interrogarci (ed è stata una fase davvero 
appassionante) su mafia e psicopatologia, su mafia e 
psicoterapia è non solo alla ricerca di strumenti nuovi, ma 
soprattutto cercando di capire cosa stesse accadendo 
all’interno di quel mondo monolitico e fino a quel momento 
impenetrabile in cui ci veniva data per la prima volta la 
possibilità di penetrare. 
I pazienti che allora si rivolgevano a noi ci offrivano la 
straordinaria: possibilità di entrare  proprio dentro alle 
famiglie di mafia, di conoscerne le dinamiche e quindi scoprire 
quel che stava accadendo: ne emergeva un mondo in sfacelo, 
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sconquassato da un travaglio profondo che colpiva soprattutto 
le donne e gli adolescenti. 
Il fenomeno del pentitismo, l’intensificarsi di matrimoni misti, 
l’emergere di desideri e di trasgressioni prima impensabili 
erano tutti segnali di un processo di cambiamento che stava 
aprendo crepe da cui la sofferenza da chissà quanto tempo 
trattenuta, trasondava  rendendosi visibile. Inoltre, come si 
evinceva da tante storie cliniche, la latitanza, l’arresto, 
l’uccisione o comunque l’assenza prolungata dei padri, ovvero 
di colui che detiene il potere assoluto, provocava mutamenti 
radicali a livello familiare: le richieste di aiuto terapeutico 
emergevano infatti in seguito alla mancanza della figura 
maschile ed in molti casi  dopo eventi traumatici (lutti arresti 
conflitti) che assieme all’influsso sempre più penetrante del 
mondo esterno costituivano tutti fattori destabilizzanti. 
Avevamo messo in relazione l’esplodere del malessere anche 
con le trasformazioni in atto nella cultura siciliana in cui si 
erano già  affermati modelli e valori nuovi radicalmente 
antitetici a quelli della mafia: l’autonomia, la realizzazione di 
sé, la ricerca del piacere e della felicità al cui fascino neppure il 
mondo mafioso che per tanto tempo è riuscito a mantenersi un 
microcosmo chiuso, è riuscito a restare immune.   
Nel prepararmi a questa relazione ho sentito il bisogno e la 
curiosità di rileggere i resoconti degli incontri del gruppo di 
studio di allora  per capire “come eravamo” e quali erano le 
nostre riflessioni di allora, ma soprattutto per cercare di 
individuare cosa è cambiato fra i casi clinici che seguivamo 
allora  e quelli che (dopo una pausa di anni) seguo invece in 
questi ultimi anni. 
In che cosa i pazienti  che  arrivano a noi oggi sono diversi da 
quelli di ieri? 
Se allora abbiamo avuto la straordinaria opportunità di 
scoprire e poter analizzare il processo di crisi  all’interno delle 
famiglie di mafia e l’esplodere della psicopatologia  proprio ai 
suoi esordi, ora invece grazie ai pazienti che arrivano adesso, è 
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possibile comprendere cosa è successo nelle famiglie di mafia 
a distanza di anni. 
Gli adulti, (perlopiù giovani adulti), che seguo oggi in 
psicoterapia sono in fondo gli adolescenti di ieri  quelli che 
negli anni ’90 arrivavano a noi terapeuti in preda ad un 
conflitto così potente da determinare vere e proprie crisi di 
identità, adolescenti dilaniati fra appartenenze 
diametralmente opposte:da una parte il mondo della mafia un 
orizzonte chiuso, di violenza e di morte, dall’altra parte il 
mondo della normalità che, in qualche modo, anche i ragazzi 
che appartenevano a famiglie di mafia, avevano potuto 
assaporare grazie alla scuola, gli sport, i coetanei, le 
discoteche, ecc. 
L’essere in bilico fra due mondi, fra due percorsi di vita 
assolutamente antitetici e dunque in conflitto con aspetti 
diversi del proprio mondo interno con cui dover fare i conti, 
era il lait motiv della maggior parte di storie cliniche in cui ci 
imbattevamo a quel tempo: ”Vorrei  sfuggire  essere altro 
rispetto al mondo a cui appartengo,ma non ce la faccio…” 
Ed erano soprattutto gli adolescenti a pagare un prezzo 
particolarmente alto perché”sul caos e sulle lacerazioni è 
impossibile costruire la propria identità” (Pietropolli Charmet, 
2001). 
Una caratteristica comune ai casi che sto seguendo 
attualmente  è data dal fatto che si tratta di  soggetti giovani 
che essendo appunto già in adolescenza drammaticamente in 
conflitto con la propria appartenenza mafiosa, hanno agito, in 
quella  fase della vita in cui bisogna operare scelte esistenziali 
decisive, una vera e propria frattura dalla propria famiglia di 
origine, allontanandosene (in alcuni casi anche 
geograficamente), cercando di cancellare il proprio passato 
fantasticando “una nuova nascita” in un’altra dimensione in 
una nuova vita. 
Poiché l’appartenenza familiare non è più inviolabile perché al 
suo interno si sono aperti squarci da cui è possibile intravedere 
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nuove possibilità esistenziali, il conflitto ora può esplodere 
apertamente proprio rispetto al bisogno di far nascere parti di 
se rimaste per troppo tempo silenti perché rifiutate dal codice 
familiare. 
Illuminante  di un processo di cambiamento che vede il 
conflitto esplodere proprio all’interno della famiglia, è il caso 
di cui recentemente si è tanto parlato (Repubblica 15-9-2010) 
dei tre fratelli Sucameli che in una lettera da loro inviata,in 
occasione della ricorrenza dell’assassinio di P. Borsellino al 
quotidiano La Sicilia prendono fragorosamente le distanze dal 
padre condannato per mafia. Sono figli che chiedono scusa,che 
mostrano indignazione per lo scempio”che del nostro nome ha 
fatto nostro padre”, che nel dissociarsi da lui proclamano la 
libertà da quel nome,che usano la parola contro l’omertà, che 
riconoscono come numi tutelari Falcone e Borsellino e che mi 
sembra individuino le radici della loro diversità nei loro 
nonni”uomini miti e giusti che oggi non ci sono più”. Ed è 
forse grazie a loro grazie al fatto che”il cuore antico della loro 
stirpe” non  batte  nella cultura mafiosa( a cui forse solo la 
generazione del padre appartiene) che questi tre fratelli  
possono essere portatori di valori morali completamente 
diversi da quelli del proprio padre.  
La morte è solo una transizione verso la comunità degli antenati i cui 
spiriti presiedono all’esistenza del singolo e della famiglia 
(Schutzenberger, 2003). 
Nel frattempo anch’io sono professionalmente cambiata: il mio 
interesse, la mia passione per la dimensione 
transgenerazionale mi ha permesso di avere uno sguardo più 
penetrante grazie al quale ho scoperto  che il passato 
transgenerazionale ha nelle famiglie di mafia un peso 
maggiore che in altre.  
Ognuno di noi porta dentro di sé ,in gran parte senza esserne 
consapevole la storia sedimentata delle generazioni familiari 
che ci hanno preceduto. Il transgenerazionale è proprio questa 
trama mentale che attraverso fili invisibili lega una 
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generazione all’altra trasmettendo conflitti irrisolti,traumi non 
elaborati,aspettative, obblighi, segreti, valori perché, come 
dimostrano molti studi clinici, le persone vive della nostra 
famiglia, così come i nostri antenati sono “oggetti interni”, 
forze viventi costantemente attive nel nostro mondo interno. 
Ogni famiglia ha il suo modo di intendere la lealtà e la 
giustizia familiare il cui sistema si struttura attraverso 
aspettative ed obblighi interiori,un sistema di ingiunzioni che 
determina anche il differente ruolo ed il contributo che 
ognuno deve dare “al grande libro dei conti familiari”, un 
codice che nelle famiglie di mafia oltre ad essere oltremodo 
singolare è anche rigidissimo: essere infedeli e trasgressivi, 
come vedremo nei due casi che racconterò, non è concepibile!  
Le due storie che ho scelto di raccontare per pennellate che mi 
auguro ne rendano la sofferenza e la complessità, contengono 
tanti elementi in comune con altre che ho seguito in questi 
ultimi anni:la rottura con la propria famiglia di origine, il 
cercare nella fuga  la soluzione ad un conflitto non più 
sostenibile, il dover poi fare i conti con la propria 
appartenenza familiare perchè il passato trasformato in 
“Ombra” (uso il termine in senso junghiano come lato oscuro 
della personalità che contiene tutto ciò che il soggetto 
considera pericoloso, inaccettabile, vergognoso) ad un certo 
punto prorompe, mandando in frantumi tutto ciò che  di 
buono il soggetto aveva fino a quel momento costruito, in una 
spirale che solo l’accettare un aiuto terapeutico può forse 
spezzare. 
 
 
La terra 
 
Matteo proviene da una famiglia di mafia segnata,a causa di 
una faida interna, da tante uccisioni ad una delle quali, quella 
di uno zio, assiste direttamente mentre da piccolo giocava nel 
cortile della propria casa di campagna. 
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A 12 anni il padre da lui sempre odiato soprattutto per le 
continue esplosioni di violenza contro la madre,finisce in 
carcere. E in questa fase che corrisponderà alla sua 
adolescenza, che Lorenzo si avvicinerà sempre più al mondo 
dei coetanei tentando di distanziarsi dal suo mondo familiare, 
ma è proprio in questa fase che avranno inizio quegli attacchi 
di panico che esploderanno in tutti i momenti cruciali della 
sua vita ricordandogli sempre che”non potrò che rimanere 
altro che un perdente”. 
È estremamente timido ed impacciato e per riuscire a reggere 
il suo dolore ed il confronto con gli altri, inizia sin da 
ragazzino a fare abuso di alcool e di droghe. 
Ma ha una grande passione attraverso cui eccellere e brillare: il 
calcio che praticherà a livello agonistico, che lo costringerà a  
prendersi cura del suo corpo salvandolo dalla 
tossicodipendenza  e che diventerà poi per molti anni il suo 
lavoro. 
Mi racconta che fuggire dal suo ambiente familiare e dal suo 
paese era sin da piccolo il suo sogno segreto ed il timore di 
non riuscirci e di fare la fine dei suoi fratelli la sua più grande 
angoscia. 
Quando ventenne apprende la notizia che il padre a breve 
sarebbe uscito di prigione, sente che il momento di realizzare 
il suo sogno è arrivato e decide di trasferirsi in una città del 
Nord; i fratelli tentano di osteggiare in ogni modo la sua 
decisione pretendendo che rimanga ad affiancarli nella 
gestione dei terreni che possiedono, colpevolizzandolo 
pesantemente perché è quello che della famiglia se ne è 
sempre fregato, l’inconcludente, il traditore, ma Matteo è 
irremovibile e dopo una lite violenta rompe con i suoi familiari 
e parte. 
Rimane lontano per diversi anni, anni che ricorda come i più 
belli e spensierati della sua vita ”la mia famiglia non esisteva 
più, il mio passato mi sembrava un incubo una tomba da cui, 
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senza sapere come, ero riuscito a salvarmi, non potevo 
voltarmi indietro, guardare avanti era la mia unica forza. 
Quando ci svegliamo angosciati nel cuore della notte i nemici che 
credevamo di avere sconfitto molto tempo prima sono tornati a 
catturarci (Nietzsche).  
Dall’unico parente con cui in quegli anni era rimasto 
sporadicamente in contatto, apprende la notizia che la madre è 
gravemente malata. In poche ore, apparentemente solo per 
rivedere la madre morente, decide di tornare in Sicilia dove 
senza nemmeno chiedersi il perché, rimarrà buttando al mare 
tutto ciò che aveva costruito. 
Matteo si riavvicina alla sua odiata famiglia e dopo poco 
tempo dalla morte della madre, si sposa con una donna molto 
fragile e sofferente: Emma che diventerà mia paziente perché 
affetta da depressione. 
È da lei  che inizialmente conoscerò frammenti della storia di 
Matteo ed è dalla sua scontentezza e dalla sua solitudine che 
l’immagine di lui che si fa strada dentro di me è quella di un 
uomo affettivamente freddo che per tenersi  distante da tutti e 
preso da una irrefrenabile ambizione di diventare qualcuno, 
vive completamente immerso nel suo lavoro trascurando sé 
stesso moglie e figlio. 
Ma la rabbia cede il passo all’inquietudine e poi all’angoscia 
quando Emma percepisce in lui un cambiamento repentino ed    
incomprensibile: Matteo che, nonostante  le pressioni dei 
fratelli, si era sempre categoricamente opposto ad occuparsi 
dei terreni di famiglia, comincia invece a dedicare ogni 
momento del suo già poco tempo libero, ad un appezzamento 
di terra. 
Emma lo vede sempre più cupo e frenetico dominato da un 
unico obiettivo che ben presto si trasformerà in una vera 
ossessione: far fruttare al massimo questo terreno e costruirvi 
poi una grande casa. E per realizzare questo progetto 
grandioso trascura il suo lavoro, spende oltre le sue possibilità  
indebitandosi gravemente, lui che era sempre stato fin troppo 
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morigerato! Ma questa terra confina con un’altra di proprietà  
di uno zio con cui il padre di Matteo aveva per una vita 
litigato pretendendo che il fratello gliela vendesse. 
Su questa terra  pesa un’antica catena di vendette e di odio fra 
fratelli che ora viene riesumata immutata nella sua  intensità. È 
un odio che ha radici antiche: nel portare avanti gli oneri e 
soprattutto le imprese più efferate che come primogenito gli 
competevano, il padre di Matteo non aveva mai mostrato di  
essere duro e spietato come avrebbe dovuto e proprio per 
questo era stato scalzato dal suo ruolo di primogenito a favore 
del fratello, colpevole ai suoi occhi di essere sempre stato il 
preferito di tutti ed in particolare del padre. “Esistono 
ingiustizie e torti subiti che provocano un risentimento che 
rode all’interno, che avvelena qualche volta fino alla morte” 
(Schutzenberger, 2008). 
Certi debiti come le vendette, l’onore perduto, i torti subiti dai 
genitori,o prima ancora dai nonni, possono avere sui figli 
effetti patogeni perché a loro può essere attribuito il compito 
di agire la vendetta. 
Matteo  se ne fa totalmente risucchiare: adesso è lui che, 
spalleggiato dal padre con cui ha creato una complicità 
improvvisa, a litigare con lo zio che non ne vuol sapere di 
cedere. Il padre non si limita ad essergli complice ma 
ferocemente fomenta la smania di possesso per questa terra da 
sempre contesa un’ossessione che in realtà è sempre stata sua 
attraverso cui continua a perpetrarsi nelle generazioni l’antica 
faida fra fratelli. 
Il passato transgenerazionale può diventare follia mascherata da 
piccoli grandi ideali    
Emma, sempre più spaventata ed esasperata, cerca in ogni 
modo di osteggiarlo, non vuole vivere in campagna, non lo 
seguirà lo lascerà solo, minaccia la separazione, cerca di farlo 
ragionare,di fargli comprendere che c’è qualcosa di folle e di 
malato in questa sua ossessione… lo prega di rivolgersi a 
me…ma lui è completamente sordo anzi diventa sempre più 
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distante ed aggressivo accusando la moglie di essere una 
ingrata che non comprende che tutte le sue fatiche ed i suoi 
sacrifici per regalare a lei ed al figlio una vita migliore. 
Le  minacce ed i litigi fra i tre diventano sempre più frequenti 
e feroci.  
Lorenzo sembra un invasato, io percepisco una escalation che 
mi fa stare con il fiato sospeso. Dopo una ennesima rissa fra i 
tre, il padre uccide il fratello proprio nella terra contesa. 
Dopo tanti mesi da questi avvenimenti, Emma mi chiede un 
appuntamento urgente per il marito, ma passeranno tanti 
appuntamenti presi e poi disdetti prima che Lorenzo, pur 
stando malissimo,accetterà di chiedere aiuto. Mi trovo di 
fronte  un uomo alto, di una magrezza scheletrica,ripiegato su 
se stesso ed ermeticamente chiuso che mi fissa fermo e rigido, 
con occhi rossi di insonnia lanciandomi  addosso come fossero 
pietre una litania di perché:”perché mi trovo in questo 
inferno?  Cosa mi è successo?”. 
I  farmaci che mi mostra parlano di depressione, ruminazioni 
ossessive ed attacchi di panico, lo sento a rischio di suicidio 
per un groviglio fatto di sensi di colpa devastanti (ho distrutto 
tutti…) senso di impotenza, rabbia feroce contro se stesso, ma 
soprattutto uno sgomento sconquassante proprio solo di chi 
non sa più chi è  per quel che ha fatto, per quel che ha provato: 
”quell’istinto omicida l’ho provato anch’io, potevo essere io al 
posto di mio padre!” 
Non c’è silenzio che non abbia fine (Neruda).  
Sento che devo trovare una chiave per accedere a lui e la devo 
trovare in fretta prima che sia troppo tardi; la troverò 
riportandolo indietro alla sua fuga da una famiglia che sin da 
piccolo aveva sempre odiato e poi ancora più indietro: ai suoi 
nonni, per comprendere cosa si nascondeva dietro quella che 
lui può cominciare,ad un certo punto del suo percorso 
terapeutico, a chiamare” la terra maledetta”.  
 
 



 248 

Doppio regno 
 
Gilda arriva al Servizio in cui lavoro come una tempesta,quasi 
urla una richiesta di aiuto immediato in uno stato di panico e 
di preoccupante caos mentale…la donna che mi trovo di 
fronte giovane e affascinante, è una valanga di parole, di 
emozioni esplosive, di contraddizioni, ma soprattutto di 
pesantissime colpevolizzazioni. Si esprime per metafore a 
volte poetiche a volte oscure il cui tema di fondo è che la sua 
vita è irrimediabilmente distrutta a causa della sua cattiveria 
della sua incoscienza è sempre stata falsa, sporca squallida un 
bluff. 
Quel che comprendo in questo primo già sconvolgente 
incontro è che, in preda ad uno dei  tanti attacchi di 
impulsività  che troppo spesso prorompono nella sua vita,  ha 
lasciato il marito che l’ha sempre amata,un un uomo 
meraviglioso senza il quale non potrebbe vivere, per un 
ragazzo di tanti anni più giovane di cui si è perdutamente 
innamorata. Ed ora non sa più cosa fare, cosa vuole, la 
decisione che ha preso le sembra folle, mostruosa , è per lei 
l’ennesima dimostrazione 
Da quando è diventata madre, Gilda ha sempre condotto una 
doppia vita:quella alla luce del sole di moglie e madre 
irreprensibile, timida e riservata e quella oscura e clandestina 
fatta di amanti che si susseguono, di storie di solo sesso in cui 
cambia pelle e si trasforma in un’altra donna ”divento un 
animale, cambia il mio modo di muovermi, di vestirmi, di 
parlare è una donna che odio che ho sempre fatto di tutto per 
non far conoscere a mio marito, lui non sa neppure che esiste 
quest’altra Gilda”. Da queste storie che come droghe, la 
riempiono inizialmente di euforia e che interrompe 
bruscamente quando avverte il rischio di un qualche 
coinvolgimento emotivo, ne emerge sentendosi sempre più 
sporca ed umiliata, anzi sembra proprio che abbiano la 
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funzione di alimentare il profondo disprezzo che lei nutre nei 
suoi confronti ed un atavico senso di colpa. 
Lo stato d’animo  costante e prevalente che la tormenta è 
quello della colpevolezza, un groviglio di vergogna 
umiliazione senso di inferiorità angoscia morale bisogno di 
espiazione; la svalutazione e gli autorimproveri attaccano 
costantemente ogni aspetto di se e della sua vita anche quelli 
più belli che però lei non vede.  
Della sua appartenenza ad una nota famiglia di mafia  me ne 
accenna dopo tanti mesi con freddezza e superficialità come 
qualcosa che appartiene ad un passato lontanissimo che non 
ha oggi  per lei più nessuna importanza perché già da tanti 
anni ha interrotto ogni contatto con i suoi familiari. Ad ogni 
mio tentativo di approfondire la sua storia,oppone un rifiuto 
infastidito e categorico ”non ricordo nulla!” e poi non c’è 
spazio nelle nostre sedute per il passato perché per troppo 
tempo saremo inchiodate dal presente interamente pervaso da 
pericoli continui, e da un conflitto devastante che 
apparentemente si gioca tutto sulla scelta impossibile fra due 
uomini: il marito che rappresenta per lei la stabilità, la 
sicurezza, la rispettabilità  ma soprattutto un baluardo senza il 
quale lasciarsi andare alla deriva e Francesco che rappresenta 
invece la passione, la trasgressività, la femminilità che per la 
prima volta Gilda si sta vivendo non all’interno di un rapporto 
squallido, ma di un rapporto di amore. Ma è un amore che ben 
presto mostrerà il suo volto  folle e distruttivo. Quando  si 
riavvicina al marito senza il quale ha la sensazione di 
dissolversi, Francesco pazzo di gelosia la perseguita diventa 
violento, la ricatta minacciandola di svelare al marito la vita 
clandestina che ha vissuto per anni e lei continua a passare 
dall’uno all’altro vivendo e facendomi vivere in un’atmosfera 
di continui e imprevedibili colpi di scena, di costante pericolo 
per la sua vita, di eventi misteriosi, in un clima da triller che 
mi tiene in uno stato di continua apprensione e blocco perché 
sembra non ci sia mai via di uscita. 
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Il suo è un conflitto che serve a coprire traumi antichi che 
Gilda ha sempre cercato di seppellire, ma l’evitamento non 
funziona perché il dramma non può essere cancellato ed il suo 
nascondimento pretende la rinuncia delle parti più vitali di se 
stritolate da una implacabile autodistruttività. 
Ci sono rapporti che non finiscono mai di finire (Veronesi). 
Ma la vita è strana, a volte paradossale: un avvenimento 
inaspettato la costringe a tornare al suo passato: le si offre la 
possibilità da lei sempre desiderata di svolgere proprio il suo 
lavoro (e non lavori di ripiego di cui si era sempre dovuta 
accontentare) ma all’interno di una struttura confiscata alla 
mafia e questa opportunità le si offre proprio quando il padre, 
dopo tanti anni, viene scarcerato. Ed è così che  la paura del 
padre e l’antico impulso a sfidarlo ci schiodano da un presente 
senza scampo e ci catapultano nel suo passato familiare. 
Gilda è l’ultimogenita di una madre già stremata da troppi 
figli ma anche da un marito violento; il padre durante la sua 
infanzia entra ed esce dal carcere, ed è un padre che terrorizza 
con i suoi imprevedibili scoppi  di violenza che  non 
risparmiano neppure lei, la madre  una figura femminile  
sottomessa e affettivamente gelida. Gilda è una bambina che 
nessuno guarda, ricorda che spesso spariva nascondendosi 
nella speranza che qualcuno venisse a cercarla,ma non 
avveniva mai. In adolescenza  le viene data una libertà che le 
sue sorelle non avevano mai avuto,  una libertà che in realtà 
celava una totale  indifferenza imprevedibilmente interrotta da 
attacchi furiosi da parte dei fratelli ma anche dalle sorelle 
gelosissime di lei mentre ogni manifestazione del suo essere 
un’adolescente che prova con un grande senso di inferiorità a 
far parte del mondo dei  coetanei:uscire, avere  amici, 
truccarsi, andare a ballare; comincia ad essere letto dai suoi 
familiari come manifestazioni di un suo essere destinata ad 
essere una puttana, proprio come una zia “misteriosamente 
scomparsa” perché accusata di aver tradito il marito l’onta più 
grave di cui può macchiarsi una donna di mafia. È con lei a cui 
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continuamente viene paragonata facendole sentire una 
costante minaccia di morte, che Gilda si identificherà. 
 Comincia a passare da un ragazzo all’altro e ad avere 
comportamenti autolesivi di cui nessuno si accorge e a sentirsi 
sempre più impossessata da un odio feroce nei confronti della 
sua famiglia a cui si alternano fasi di profonda depressione e 
di disprezzo verso se stessa, una spirale che sembra spezzarsi 
quando  incontra  Salvo. 
Anche lui proviene da una famiglia di mafia da cui si è già da 
tempo allontanato, l’essere figli senza appartenenza li 
accomuna e li porta, dopo pochissimo tempo a sposarsi, 
aggrappandosi l’uno all’altro come naufraghi che credono di 
essersi salvati. Ma la tregua dura poco perché il passato che 
era convinta di avere cancellato la insegue e la risucchia:  ”Non 
si può evitare la tirannia dei propri retaggi familiari; la fuga può 
impregnare tutte le relazioni dell’individuo perseguitato da un senso 
di colpa amorfo e senza oggetto, dilagante e indefinibile” 
(Bszormenyi-Nagy ).                                
E così un’inquietudine senza nome in cui si celava  la sua 
distruttività la porterà a scindersi in una doppia vita che 
correva  “senza binari verso il vuoto”. 
Sono parole di un suo sogno ricorrente in cui Gilda è su un 
treno che corre all’impazzata senza binari verso un baratro; si 
butta dal finestrino per salvarsi, ma vede, come se si guardasse 
dall’alto, il suo corpo rompersi in tanti pezzi. 
Nel  lungo e tortuoso rapporto che ho vissuto con lei ho 
provato rabbia, ho provato pena, paura per la sua vita 
costantemente in pericolo, fasi di  esasperazione, desiderio di 
raccogliere e mettere insieme questi pezzi sparsi.                   
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Alcune esperienze professionali su mafia in psicoterapia 
(nel privato) 
di Girolamo Lo Verso 
 
 
L’uscita di film e serial quali “Terapia e pallottole” ed i 
soprano hanno fatto sì che di frequente, negli scorsi anni, mi 
venisse posto da colleghi, giornalisti, magistrati, ecc., 
l’interrogativo: ma i mafiosi vanno in psicoterapia?  
Guardando gli spettacoli, la gente crede che sia cosìxxv. E 
invece, no. Il nostro gruppo di ricerca e lavoro clinico-sociale, 
molto attento allo studio di questi fenomeni, non ha mai visto, 
né sentito dire, di un mafioso “in servizio attivo” in 
psicoterapia. La ricerca sulle mafie meridionali da noi 
realizzata contattando tutti gli psicoterapeuti di Campania, 
Calabria e Sicilia, ha fatto emergere solo tre casi (di cui, due di 
camorra). E non siamo riusciti a cogliere se fossero mafiosi  in 
crisi. Il mafioso D.O.C., e cioè, l’affiliato, viene da una famiglia 
di mafia e ha un training mafioso. Egli non ha un’identità 
soggettiva. La sua psiche e quella di Cosa Nostra si 
sovrappongono. Una non persona (abbiamo parlato di robot, 
terminator, psiche fondamentalista) non può avere conflitti 
interiori che lo possono portare in psicoterapia. Inoltre, in 
questo mondo, la legge e la cultura introiettata dell’omertà è 
totale e totalizzante. C’è qualche caso di mafioso in difficoltà 
che ha preso farmaci ma va anch’esso in crisi e sono situazioni 
poco chiare clinicamente. I mafiosi con cui noi abbiamo 
parlato sono, soprattutto, i collaboranti di giustizia, cioè 
persone che hanno rotto con Cosa Nostra e vivono fortissimi e 
drammatici conflitti interiori. Questa esperienza ci ha mostrato 
come queste persone abbiano bisogno di sostegno psicologico, 
se si vuole che resistano, e di una terapia analitica espressiva 
se si vuole aiutare un processo trasformativo. Si potrebbe dare, 
però, loro aiuto anche indirettamente, formando ed 
accompagnando gli operatori delle forze dell’ordine che con 
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loro, molto coraggiosamente e tenacemente, lavorano 
quotidianamente e che sono, a loro volta, in forte difficoltà. I 
numerosi casi con cui noi abbiamo, in qualche modo, lavorato 
e che io ho seguito come supervisore o consulente, riguardano 
figli/e, mogli, amanti, parenti di uomini d’onore, non persone 
interne all’organizzazione. Va tenuto conto, come vedremo, 
nei casi che andremo a raccontare, che la cappa di piombo 
inglobante che è Cosa Nostra lo è anche a livello psichico ed 
inconscio. In psicoterapia ho direttamente seguito, nel lavoro 
privato, alcuni casi di persone in vario modo coinvolte dalla 
mafia o di famiglie mafiose ma in conflitto interiore con esse. 
Riporto qui alcuni casi che possono dare un’idea del lavoro 
fatto. Premetto che solo con pochi pazienti è stato possibile 
strutturare un set(ting) di terapia analitica e svolgere un lavoro 
completo e sistematicoxxvi. 
 
- Giovanni era nipote di un poliziotto ucciso da Cosa Nostra. 
Quando lui era bambino, i suoi genitori cercavano di non 
parlare di ciò che era accaduto allo zio (più anziano) ed al 
secondogenito che dopo molti anni si era ucciso, dopo esser 
stato male una vita per il fratello. Tuttavia, in famiglia, 
l’angoscia, il terrore, la rabbia per questo omicidio, creavano 
un forte campo psichico inconscio di tipo transgenerazionale  
molto problematico. Lui era un insieme di sintomatologie 
psichiche e somatizzazioni. Era però persona intelligente e 
desiderosa di vivere. Ed, infatti, il lavoro non andò male. Il suo 
caso ricordava molto, in gruppo, le “candele della 
memoria”,quei giovani pazienti israeliani descritti dalla 
collega Dina Wardi. Il  problema, anche per loro,  era nella 
storia familiare e si può riassumere così: era come se ci fosse 
una famiglia allargata inconsciamente assai presente dentro di 
loro che diceva “ma come, di tuo nonno hanno fatto sapone e 
tu vuoi andare a ballare, uscire con una ragazza?”. Tutto ciò 
produceva somatizzazioni, panico, disturbi alimentari, 
impotenza, sensi di colpa, ecc. Il paziente era sopravvissuto al 
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terribile dolore e terrore della famiglia grazie Alla possibilità 
che essa e il volontariato gli avevano dato di essere all’interno 
di reti sociali vive e vicine. Il contrario di questo è accaduto 
con alcuni commercianti con cui abbiamo fatto dei colloqui 
che, proprio per la rottura delle reti sociali e familiari, (li 
avevano emarginati per paura della mafia), erano caduti in 
gravi problematiche depressivo-paranoidee. Il dissenso 
opportunista delle famiglie ha stroncato uomini che avevano 
avuto il coraggio di sfidare la mafia.  

 
- Pietro era un uomo di quarant’anni addetto alla sicurezza e 
buttafuori di una grande discoteca. Era stato scelto, insieme ai 
suoi uomini, per il suo passato violento. Era stato più volte 
arrestato per rissa. Via via il vissuto ansioso legato alla sua 
aggressività era emerso ed aveva paura di tutto e, soprattutto, 
della mafia e della polizia. I boss del quartiere, infatti, 
entravano gratis, portavano altra gente, si sedevano nel 
migliore tavolino, ecc. lui avrebbe voluto buttarli fuori ma la 
paura era grande e stava tutto il giorno ad ossessionarsi per i 
timori. Nel contempo, aveva anche paura di essere arrestato 
per favoritismo (i mafiosi non pagavano).  

 
- Giovanna era figlia di un magistrato che si occupava di mafia. 
Era a sua volta madre ma, essendo separata, viveva con i 
genitori. Una donna forte, intelligente, una brava pediatra. 
Tuttavia, vivendo con il padre, si trovò a vivere con le 
bambine in un’atmosfera di comprensibile paura. Il padre 
viveva sottoscorta, (e lei chiedeva sempre con le lacrime agli 
occhi a me, e forse a tutto il mondo: “ma lei lo sa cosa vuol 
dire andare a scuola o al cinema con la scorta?”), e il timore 
che potesse accadere qualcosa era, ovviamente, presente in 
maniera duratura. Questo l’aveva portata a via via a 
deprimersi, a trascurarsi (era una bella donna), a non 
frequentare nessuno. Era preoccupata soprattutto del fatto che 
potesse succeder qualcosa alle bimbe o al padre. Era piena di 
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rabbia per il fatto che i rappresentanti dello stato dovessero 
vivere blindati ed i mafiosi e di politici loro, invece 
comandare.  
 
- Anna viveva in provincia. Nervosa, ipersensibile, istericoide e 
con disturbi di personalità. Venne alcune volte, poi telefonò e 
mi disse con voce triste “non verrò più, ha letto i giornali?”. 
C’era stata una delle tante retate di mafiosi, che nonostante la 
scarsità di mezzi, le forze dell’ordine riescono a fare. Tra gli 
arrestati c’era uno zio della paziente, come lei mi disse 
piangendo e molto confusamente. Non riuscii ad affrontare il 
problema con lei. Credo di aver colto che la vergogna, il senso 
di impotenza e la mancanza di speranza l’avessero schiacciata 
e che lei si vedesse come indegna di curarsi e fare una vita 
normale. Detestava  il padre sia per le sue parentele mafiose, 
sia perché si sentiva risucchiata all’interno della casa e non era 
mai riuscita, a parte il lavoro, a vivere una sua vita affettiva e 
sociale.  

 
- Gaspare era una persona confusa  e con patologie pesanti e 
una diagnosi di tipo quasi psicotico. Intelligente e vitale aveva 
studiato con molta fatica. Era spesso agitato, come  se avesse 
bevuto sempre. Sopportava con tristezza e  rabbia la  sua 
infelice vita ed il ricordo delle crisi psichiatriche che lo 
avevano travolto e che erano state brutalmente “sedate” da 
trattamenti sanitari obbligatori. Proveniva da una piccola città. 
La sua famiglia era emigrata al nord e lui aveva il “culto” del 
barolo. Diceva che a Torino si faceva così. Era restato più volte 
senza lavoro per le sue assenze e per la sua aggressività, ma 
anche per la sua poca corruttibilità. Era una persona  con 
cultura e frequentazioni antimafia. Quando in televisione sentì 
definire da potenti politici (uno condannato per mafia) che un 
capodecina pluriomicida era un eroe ebbe una crisi 
psichiatrica per la rabbia. Tuttavia, e qui sta il paradosso che 
segnalo, quando era “fuori di testa” ed era arrabbiato e si 
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sentiva umiliato, nelle fantasie e nei sogni voleva essere un 
mafioso, come a lui sembrava fosse stato il nonno. Sognava di 
essere ossequiato e di avere il  diritto di guardare gli altri con 
superiorità e far loro paura, rispettato. In sostanza, per lui, in 
contraddizione con la sue scelte  razionali, le angosce 
psichiche facevano emergere il transpersonale etnico (Lo 
Verso, 1994; Lo Verso, Di Blasi, 2011) nel quale il recupero 
megalomanico sull’impotenza e la sofferenza prendono il 
volto e il nome della mafia. Del resto, il pensiero  paranoide è 
centrale per l’identità e la cultura delle organizzazioni mafiose. 
Cummanari è mugghi di futtiri (Comandare è meglio di fare 
sesso, di avere relazioni). Il potere viene prima della relazione 
erotica, dell’amicizia, dell’etica, della lealtà, ecc. E del resto 
questa è oggi una diffusa perversione di molti politici 
professionisti o presunti tali. È diventato comune a molte 
persone, anche non provenienti da ambienti di mafia. Aveva 
aspetti simili,ad esempio, un altro paziente, di ambito non 
mafioso, anche lui mangiatore e bevitore compulsivo e  
sistematico. Di quelle persone, insomma, che a cena eccedono 
sistematicamente con il cibo, con il vino e gli alcolici o con gli 
spinelli, oppure il sabato con la cocaina. Queste persone di 
giorno sembrano lucide e intelligenti, bonariamente grassocce 
e tuttavia sono sostanzialmente  aggressive, “sopra le 
righe”,“maleducate”, incapaci di autoriflessione. Come diceva 
un noto neurologo“si sono bevute il lobo frontale”.  Assumono 
un atteggiamento persecutorio e violento (e soffrono molto, 
poiché il mondo glielo ricambia). Sembrano simpaticoni, ma 
sono sempre sovraeccitati. Ciò  li porta a una sorta di 
“mafiosità psichica” di cui sono le prime vittime. Queste 
persone spesso si raccordano con cinismi ed opportunismi 
altrui (di carriera, politici, economici, ecc.) e cadono vittime di 
tutte le manipolazioni loro fatte, peggiorando sempre più le 
loro problematiche. In fondo, c’è un trasversale partito 
“andreottiano” che vive nell’idea che il potere logora chi non 
ce l’ha. E non credo che tutto ciò accada solo in Sicilia e nella 
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paranoicalità para-mafiose. L’angoscia di Gaspare era legata 
soprattutto all’umiliazione. Se sei malato, perdente perbene, 
sei nuddu ammiscatu cu nenti (nessuno mischiato con niente). Se 
conquisti posticini, fai paura, sei mafioso, allora domini 
sull’altro. L’antico adagio del potere come pseudo-potenza che 
nasconde l’impotenza o la falsa potenza, così diffuso in Italia 
negli ultimi anni.  

 
- Santina era una  donna proveniente da una famiglia mafiosa 
di una città di medie dimensioni. Si presentò con una forte 
richiesta di aiuto insieme ad un amico che l’accompagnava. 
Lei aveva due figli maschi piccoli e si sentiva incapace con 
loro. Il primo era stato per un pò con il padre che le impediva 
di vederlo, ma poi il tribunale le aveva assegnato entrambi i 
figli. Io avrei dovuto documentare, secondo la loro richiesta, 
che il padre non doveva frequentare i figli perché dannoso per 
sua immagine di madre e perché le impediva di svolgere bene 
il suo compito. Già dal primo colloquio si creò una particolare 
atmosfera di reticenza interrotta, ogni tanto, da frasi sussurrate 
a bassa voce e apparentemente incomprensibili, del tipo “Mio 
marito persuade tutti” (quasi ad avvertirmi ed a prevenire), 
“Siamo venuti da lei perché ci hanno giurato che non è 
influenzabile, né corruttibile”, ecc. A quel punto, la cosa mi 
sembrò eccessiva e  mi ritrovai con le competenze che mi 
derivavano da tanti anni di studio della mafia e iniziai una 
particolare “analisi della domanda” (Carli, Paniccia, 2004). 
Pian piano, nel corso di diversi colloqui e su mia tenace 
stimolazione, mi raccontò  che era figlia di un capo-mafia 
ucciso in una strage nella sua città e che viveva in un grande 
palazzo con tutta la famiglia allargata, fatta prevalentemente 
di donne. Uno strano clima di nobiltà decaduta che mi faceva 
pensare alla battuta che dietro un nobile o ad un super ricco ci 
sia sempre dietro un antenato pirata. Ed allo strano 
accostamento che è emerso nelle nostre ricerche tra mafia e 
nobiltà. Pur nelle ovvie differenze c’è in comune l’allevamento 
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chiuso all’interno della famiglia e del giro, l’idea che l’altro sia 
inferiore, i matrimoni solo nel proprio mondo, il non lavorare 
ma vivere del lavoro altrui, il sentimento elitario, ecc.  Gli 
uomini della famiglia erano morti o in carcere o latitanti 
(sembrava, e forse era, una guerra). Lei pensava (ma senza 
averne le prove) che il marito l’avesse sposata poiché, essendo 
lui un piccolo mafioso “sposava la figlia del re” ma che poi lui 
avesse avuto una qualche complicità nella morte del padre. 
Era una realtà complicata, nella quale l’intreccio tra mondo di 
mafia e vissuti persecutori era inestricabile e per me difficile 
da sciogliere. Certo, non ci sono solo fantasie o vissuti. Ci sono 
la morte, la mafia e i suoi codici che, ad esempio, dicono che 
una donna separata può essere accettata dalla famiglia, se ci 
sono motivazioni come queste, ma non può certamente avere 
un’altra vita affettiva o sessuale. Di fatto, via via capii, anche 
con colloqui individuali, che c’era un forte innamoramento 
(negato da lei) tra le due persone con cui lavoravo. Erano 
evidentemente due persone molto attratte reciprocamente e 
stavano sempre tra di loro. Potevano persino partire insieme, 
ma la relazione erotico-affettiva non poteva essere 
concretizzata. Il “transpersonale” interno (ed esterno) mafioso, 
affermato fortemente da nonne, madre, sorelle e zie, le 
impediva di vivere il suo desiderio e persino di ammetterlo e 
sentirlo biologicamente (Lo Verso, Di Blasi 2011). Che 
comunque nella storia ci potevano essere anche elementi di 
fantasia persecutoria riuscii a capirlo quando mi disse che 
aveva contattato molti psichiatri e psicoterapeuti ma che il 
marito li aveva spaventati tutti. Mi fece i nomi e venne fuori 
che alcuni erano, in effetti, persone “influenzabili”, poiché 
poco professionali e frequentatori più del sottogoverno che 
della scienza, ma altri erano colleghi di noto rigore, 
professionalità e competenza. Quando infatti affermai che mi 
sembrava difficile che queste persone potessero essere 
corrotte, la tesi venne cambiata con “seducibili” da rapporti 
personali e dalle capacità manipolative dell’ex marito. Ma 
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anche questo mi sembrava improbabile. Cosa vuol dire fare 
una perizia in un contesto che era quasi incomprensibile e in 
cui i problemi erano ben altri? Sembrava anche impossibile 
qualsiasi intervento che non fosse qualche colloquio con i miei 
due interlocutori. Questo  lavoro però non risolse  granché 
poiché la vicenda avrebbe richiesto un lavoro complessivo di 
famiglia e di rete. Cosa che ovviamente il mondo mafioso non 
avrebbe mai accettato. Credo che se avessi proposto una cosa 
del genere sarei stato “sepolto” prima che da “pallottole” di 
qualche tipo, dal gelo e da ironica incredulità.  Mi sembrò 
serio non fare alcuna perizia ma seguire, nei limiti del 
possibile, le persone che mi stavano davanti con risultati molto 
parziali e per me insoddisfacenti ma che a loro servirono per 
“tirare avanti”. 

 
- Anna impiegata e fervente religiosa, aveva fatto la tremenda 
esperienza di vedere  il padre  arrestato inaspettatamente, e 
con grande spiegamento di forze,  mentre era al lavoro con 
l’accusa di essere un membro organico (e quindi 
potenzialmente pluriomicida) di Cosa Nostra. La pesante 
accusa era di essere un capo-decina (non famoso ed amico di 
potenti, in questo caso). A differenza delle altre persone con 
cui abitava (madre, sorelle, ecc.), lei a causa di questa 
esperienza ebbe grossi problemi psichici. Aveva legami 
all’estero e voleva trasferirsi. Rispetto ad essi  ed anche ai suoi 
amici si vergognava moltissimo. Non era mai riuscita a farsi 
un’idea chiara sulla eventuale colpevolezza del padre che 
veniva da un mondo mafioso ed era stato consigliere 
comunale. Nel ricordo lui  era ancora vivo e le sembrava 
impossibile che un uomo come lui, che l’aveva educata alla 
correttezza, avesse a che fare con la mafia. Le accuse erano 
state documentate da intercettazioni e il processo, che 
coinvolgeva uomini politici, tuttavia si era bloccato su 
questioni procedurali ed era andato in prescrizione. A causa di 
questo, i dubbi sulla colpevolezza non si erano potuti chiarire. 
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Gli altri membri della famiglia avevano accettato, almeno 
apparentemente, l’accaduto. Alcuni “ipocriti e vigliacchi” 
come lei li definiva, si erano, opportunisticamente allontananti 
dopo aver per anni usato il padre ed addirittura frequentato la 
sua casa costantemente. Tra l’altro, più andava avanti la 
terapia più il padre e la sua famiglia apparivano figure 
positive e vitali contrapposte all’ipocrisia della famiglia 
materna formalmente borghese e religiosa. Vivendo in 
maniera persecutoria, forse inevitabilmente, la vicenda, Maria 
passava molto del suo tempo ad interrogarsi sul  padre e sulla 
sua innocenza o colpevolezza. A cercare prove che potessero 
chiarire come stavano realmente le cose e a pensare che la 
gente la guardava male in quanto membro di una famiglia 
mafiosa. Cosa che la faceva soffrire molto per il suo impegno 
anti-mafioso e la grande ammirazione per Giovanni Falcone. 
Anche qui il dato centrale ci sembra sia l’intreccio tra fantasie, 
simbolismi ed elementi di realtà. Trasferitasi al Nord, era poi 
rientrata in Sicilia perché non ce la faceva a vivere lontano 
dalla famiglia. Certo è che non era facile vivere con 
l’interrogativo “ma mio padre chi è veramente?”, cosa che 
accade frequentemente ai figli di famiglie mafiose, soprattutto 
se appartenenti al mondo borghese, e “Mia madre, cosa 
sapeva?”. Nonostante tutte queste difficoltà, i risultati del 
lavoro psicoterapeutico furono buoni anche se, a mio avviso, 
in parte incompleti. Ritengo anche sia stato utile, per il suo 
tipo di problematiche, il lavoro clinico in un gruppo di 
terapeutico, poiché il confronto continuo con gli altri l’aiutò a 
rivedere la sua storia dentro di sé e nel rapporto con il mondo, 
a guardarne la storicità, le valenze antropologiche, ad accettare 
che la storia familiare non coincideva con la sua e con il suo 
modo di vedere. 

 
- Giacomo, da sempre chiamato Giacomino, laureato in 
medicina (al nord), era nato in una nota famiglia mafiosa di 
Palermo. Lui aveva conosciuto culture diverse, frequentato i 
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francescani e trascorso periodi di studio ad Assisi. Venne al 
mio studio per l’incoraggiamento di alcuni sacerdoti, Giacomo 
era devastato da disturbi di identità e dal  non controllo 
emotivo. Era ossessionato dalle donne, con cui costruiva 
rapporti persecutori che si ritorcevano contro di lui, e dagli 
alcolici che assumeva in buone quantità ogni sera. Era in 
sostanza una di quelle persone, come probabilmente molte ce 
ne sono e di cui abbiamo accennato prima, con dipendenze 
patologiche controllate ma psichicamente “divoranti”. Queste 
persone sembrano socialmente inserite e “normali” ma sono 
sostanzialmente eccessive, incontinenti e sempre esagerate. 
Aveva problemi con i limiti ed i confini e quindi con le 
relazioni interpersonali (all’inizio era molto grasso). La storia 
familiare era pesante, fatta di minacce, arresti, di un fratello 
ucciso. Aveva con la sua famiglia un fortissimo legame che lo 
portava a confondersi con essa in modo inestricabile e, 
contemporaneamente, a sentirsi inghiottito ed a desiderare di 
liberarsene, vivendo una vita del tutto diversa. Culturalmente 
ed eticamente si era differenziato dalla mafia.  Non riusciva a 
lavorare poiché la responsabilità della cura di persone lo 
terrorizzava e lo metteva in ansia e  non riusciva a costruirsi 
un’identità professionale. Il gruppo terapeutico aveva per lui 
un grande valore di contenimento e di legami possibile anche 
se faceva fatica a restarci e a esserci. L’esperienza  gruppale fu 
per lui assai utile. Ebbe, tuttavia, a lungo difficoltà ad 
accettarla anche perché aveva avuto esperienze negative con 
un “terapeuta” che si presentava come gruppoanalista  ma 
che, a quanto pare, non aveva nessuna formazione nella clinica 
gruppo-analitica, ma era un selettore aziendale ed era, quindi, 
sempre in difficoltà con lui. Era certamente uno di quei casi 
dove, viceversa, è necessaria una forte attenzione terapeutica 
ed un’etica relazionale della cura molto forte. Il lavoro 
analitico lo mise in condizione di sopravvivere ma non 
riuscimmo ad andare oltre. Non saprei valutare con chiarezza 
gli esiti di questo lavoro. Un po’ si può dire che sia riuscito 



 262 

poco, un po’ che lo aiutò a sopravvivere e che forse senza di 
esso non ce l’avrebbe fatta. Il progetto terapeutico ampio ed 
integrato che quando non riuscì a lavorare nel gruppo 
avevamo (con la co-terapeuta) costruito non fu accettato da lui 
ed in realtà neanche dalla famiglia che però, formalmente, si 
dichiarava sempre disponibile a fare tutto per lui.  
 
 
Una prima sintesi 
 
L’esito di questi trattamenti è variegato ed oscillante. Spesso il 
lavoro si è limitato ad essere esplorativo e supportivo ed anche 
quando si è potuto fare un lavoro approfondito, la cosa è 
spesso stata problematica e si è bloccata ad un certo punto. Il 
transpersonale mafioso, come quello, forse, di tutti i 
fondamentalismi psichici (abbiamo trovato similari difficoltà 
con persone provenienti da culture psicologicamente 
totalizzanti, come ad esempio, Testimoni di Geova, Opus dei, 
staliniste, omofobiche). In questo lavoro, il terapeuta è molto 
cimentato. E’ difficile tenere il set(ting) e lavorare con 
regolarità, visti i frequenti agiti. È come se si dovesse lavorare 
con (e a volte, contro) un intero mondo macro-familiare, 
avendo davanti una persona sola (ed essendo impossibile 
vedere le altre). Anche la tensione etica presente in ogni lavoro 
di cura qui assume spessore più forte. Il terapeuta è diviso tra 
attenzione al paziente,  interesse per il problema, senso di 
sconfitta per le impotenze, di letture antropologiche difficili da 
calare nella clinica ma indispensabili per collocare il paziente 
nel suo contesto. Un altro dato emerge. Non è possibile, infatti, 
svolgere un adeguato lavoro di cura psicoterapica senza la 
conoscenza dei contesti antropologici in cui il paziente ha 
vissuto. La conoscenza della psicologia mafiosa è necessaria 
per lavorare bene nel Sud Italia (e non solo, oggi), così come 
oggi quella della disidentità lo è per lavorare al Nord. Non ci 
sono “universali” a priori nell’inconscio, tranne i bisogni 
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primari in un certo modo, ma c’è sempre la con-presenza di 
fatti psichici, biologici, relazionali, familiari e culturali  (Giorgi, 
Lo Verso 2011). Nei casi di mafia questo è vistosamente 
visibile ed implica anche la necessità di una nostra evoluzione 
nella metodologia clinica. Problema che va, ovviamente, oltre 
la mafia e che riguarda tutto il rapporto tra la  terapia analitica, 
le sue evoluzioni e le sue problematiche contemporanee. 
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Mafia e psicoterapia 
di Lorenzo Messina  
 
 
Quando a metà degli anni ottanta sono rientrato in Sicilia 
dopo aver completato il mio percorso universitario prima a 
Bologna e poi a Parma, e dopo aver iniziato la mia carriera di 
psichiatra nel 1982 a Pesaro, sapevo che prima o poi, 
inevitabilmente, avrei potuto incontrare, tornando nella mia 
terra natia elementi di mafiosi, o meglio cose e/o persone di 
Cosa Nostra. 
Questa consapevolezza era legata al fatto che andavo ad 
esercitare la mia professione di psichiatra laddove conoscevo 
profondamente la natura del territorio, la cultura, le tradizioni, 
i modi di dire ecc. 
Del resto è noto che non si può esercitare bene questo mestiere 
se non si conosce profondamente la natura del proprio, e tutto 
quanto appartiene alla storia antropologica dello stesso. 
Quindi, da un lato cera la certezza che prima o poi ritrovassi 
nel delirio di qualche paziente qualcosa che rimandava alla 
“Onorata Società” e dall’altro il timore di venire “contattato” 
da qualcuno per qualche favore che non si poteva rifiutare. E 
questo timore aumentò notevolmente quando cominciai a fare 
il consulente psichiatra del carcere di Favignana e di Marsala, 
soprattutto quando cominciai a essere chiamato in vari 
tribunali della provincia di Trapani per delle perizie 
psichiatriche. Era ancora troppo vivo il ricordo dello psichiatra 
e criminologo Aldo Semerari la cui testa era stata fatta trovare 
dalla NCO di Raffele Cutolo nel portabagagli della sua auto e 
dell’omicidio, senza andare troppo lontano, del medico-legale 
Professore Giaccone dell’Università di Palermo. 
E così lavorando tra Mazara del Vallo e Marsala cominciavo 
con il conoscere la sofferenza all’interno di certe famiglie 
tradizionalmente mafiose e ciò avveniva nel momento in cui 
mi sono ritrovato a seguire un giovane rampollo di una 
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famiglia mafiosa il cui padre era un boss perdente della zona 
di Mazara – Campobello che era stato assassinato quando il 
ragazzo era appena adolescente e che, solo per un caso, non 
aveva assistito all’omicidio in diretta del padre, ma ne aveva 
sentito l’eco. 
Ricordo, che il ragazzo aveva un quadro francamente 
psicotico, complicato da allucinazioni uditive e condizioni 
deliranti a contenuto persecutorio, che era stato preceduto e 
slatentizzato dall’abuso di cannabinoidi. 
In quell’occasione, nel raccogliere l’anamnesi della madre del 
ragazzo e moglie del boss avendo chiesto il motivo per cui il 
padre del ragazzo era stato ucciso mi sentivo rispondere dalla 
signora: “Dottore, che vuole, mio marito era una persona per 
bene, un uomo di pace e di sani principi, rispettato, e non 
voleva che in paese entrasse quella “robaccia” che ora ha 
rovinato anche mio figlio. L’hanno ammazzato per questo, 
Dottore…”.  
Insomma, con questo caso avevo avuto il mio battesimo con la 
psicologia del mondo mafioso. Dopo sono arrivati altri casi, 
dal piccolo delinquente un po’ limitato intellettivamente che 
però aveva una specie di delirio del boss in quanto andava 
dicendo che conosceva certi segreti di Mafia e che lui era in 
grado, tramite i suoi amici di fare qualunque cosa, al caso del 
marinaio spagnolo che imbarcato da Malaga su un 
peschereccio mazarese diretto in Sierra Leone 
improvvisamente sviluppava, mentre si trovavano a poche 
miglia marine da Mazara, la convinzione delirante che appena 
arrivati in Sicilia sarebbe stato eliminato dalla mafia, in quanto 
depositario di importanti segreti sul traffico e trasporto di 
sostanze stupefacenti. L’allarme lanciato dal capitano del 
peschereccio ci spingeva ad organizzarci per attuare un TSO 
direttamente sulla banchina del porto dove veniva ad 
attraccare il natante. Ma era certamente l’incontro 
professionale con quel giovane psicotico torinese, figlio di 
emigranti siciliani, arrivato a Palermo, a metà Aprile 1994 nel 
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mio reparto di Mazara del Vallo in TSO, che l’indomani 
mattina mi diceva di getto: “Dottore, per favore, non mi tenga 
troppo tempo rinchiuso qua dentro che ho una missione da 
fare. Scusi ma quale missione? 
E Dottore, dopo che i suoi colleghi di su non mi hanno fatto 
salvare Borsellino devo tentare almeno di salvare la mafia, il 
mio concittadino Giancarlo Caselli…” quello che mi aveva 
emozionato di più. E l’emozione nell’incontro con questo 
ragazzo è stata così forte che decidevo, proprio sulla spinta 
emotiva che mi aveva provocato, di cominciare a raccogliere e 
pubblicare i casi clinici che più mi avevano toccato dentro in 
questo mio primo ventennio di attività professionale. Così, 
mentre scrivevo per pubblicare il libro che poi ho pubblicato 
(Non mi hanno fatto salvare Borsellino, Libidine Ed.), vi 
imbattevo nella persona di un vero boss mazarese, seriamente 
ammalato e afflitto in quel periodo da una condizione clinica 
incompatibile con la detenzione in carcere. Così, su invito di 
due tra i migliori penalisti trapanasi, accettavo l’incarico per 
una consulenza di parte e riuscivo, facendo appello a tutta la 
mia competenza professionale, a tirare fuori dal carcere il boss 
malato che finiva gli arresti domiciliari. 
Nel corso di questa complessa operazione professionale che 
infine veniva coronata dal successo consentendo ad un uomo 
seriamente ammalato di essere curato in casa propria e che da 
qualche tempo ormai è tornato definitivamente in carcere, 
avevo modi di apprendere, durante gli incontri per le visite 
peritali, il codice di comunicazione del vero mafioso fatto di: 
mezze frasi, allusioni, pause, espressioni non verbali, sguardi 
eloquenti e di una visione ecumenica e conciliante della vita.  
E non finiva qua in quanto nell’esercizio delle mie funzioni 
avevo l’occasione di incontrare un’altra persona assurta, sua 
malgrado, agli onori della cronaca per essere la mamma Rita 
Atria. Come è noto Rita Atria è stata quella giovane di 
Partanna che dopo aver visto ammazzare dalla mafia il padre, 
egli stesso mafioso, e il fratello deciso a prendere il posto del 



 267 

padre, decideva di mettersi a disposizione del Giudice 
Borsellino, allora Procuratore a Marsala per raccontargli tutto 
ciò che sapeva della mafia di Partanna e per questo ammessa 
ad un programma di protezione e trasferita segretamente a 
Roma, dove si uccideva buttandosi dal balcone una settimana 
dopo la strage di via D’Amelio in cui venivano trucidati 
Borsellino e la sua scorta.   
La mamma di Rita Atria giungeva per la prima volta alla mia 
attenzione in una condizione di pseudocatatonia che poi si 
apriva verso una forma paranoidea che infine si stabilizzava in 
una forma di  Psicosi Paranoide intervallata da Episodi 
Depressivi Atipici.  
Il rapporto terapeutico instauratosi mi portava ad un certo 
punto, nell’ambito di un setting psicoterapeutico a constatare 
che di fronte a me c’era una persona, una donna, una madre, 
profondamente sofferente e ferita da tutto quanto di doloroso 
la vita le aveva riservato e sentivo che questa donna voleva 
affrancarsi, una volta per tutte, da quel mondo mafioso che 
l’aveva così pesantemente condizionata nella sua vita. Così nel 
corso dei nostri colloqui clinici che si erano trasformati sin da 
subito in delle sedute psicoterapeutiche, la signora aveva 
avuto modo di raccontarmi dei suoi vissuti, delle sue emozioni 
e di rielaborare il “tradimento” patito dalla figlia e dallo stesso 
Giudice Borsellino, ritenuto colpevole di averle portato via per 
sempre la figlia più piccola. 
Ma quando questo delicato lavoro psicoterapeutico era a buon 
punto con notevole beneficio per l’equilibrio psichico del 
paziente, interveniva da Milano, dove si era trasferita con 
marito e figli dopo il disastro della sua famiglia, l’unica figlia 
rimasta superstite che in perfetto stile mafioso mi diffidava a 
non continuare le sedute vietando alla madre di non 
presentarsi più agli appuntamenti con me. Come effetto di ciò 
accadeva che la signora, moglie e madre “mafiosa”, mi 
contattava per scusarsi dell’accaduto e contemporaneamente 
per ringraziarmi per il lavoro fatto cosa che rappresentava per 
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me una giusta gratificazione che faceva svanire in un solo 
colpo tutti i timori dell’inizio carriera. 
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Temi di mafia e giustizia in un gruppo mediano di 
psicodramma analitico in Sicilia                                                                                                        
di Maurizio Gasseau 
 
 
Come contributo all’elaborazione delle tematiche relative agli 
studi psicologici sul sentire mafioso e la violenza sociale 
generata dalla cultura mafiosa ritengo utile presentare delle 
osservazioni sviluppate nel lavoro clinico con due differenti 
gruppi mediani di psicodramma analitico junghiano 
sviluppati in Sicilia per 12 anni dal 1990 al 2002 prima a 
Mazara del Vallo e successivamente a Monreale, sulle alture di 
Palermo. 
 
 
Il gruppo mediano 
 
Il gruppo mediano è un gruppo composto da 14-15 membri a 
30-35 partecipanti secondo i differenti autori. Si è sviluppato 
nell’ambito gruppoanalitico grazie ai lavori clinici e teorico 
fondativi di P. De Marè (1990) e in Italia  ad opera di Rocco 
Pisani soprattutto presso la Clinica delle Malattie Mentali 
dell’Università di Roma, ma era già ben conosciuto in ambito 
psicoterapeutico, grazie ai lavori pionieristici di Jacob Levj 
Moreno. 
Ciascuno dei due gruppi osservati è stato composto da 18 a 22 
partecipanti che effettuavano mensilmente 6 sedute di 
psicodramma analitico della durata di 2 ore concentrate in un 
weekend. A questi gruppi partecipavano prevalentemente 
psichiatri, psicologi, assistenti sociali, pedagogisti e qualche 
infermiere dei dipartimenti di salute mentale. 
Alla fine degli anni ‘80 la Sicilia occidentale era attraversata da 
un fermento culturale alla ricerca di nuove modalità di cura e 
prevenzione del disagio mentale, e di strumenti  espressivi 
alternativi a quelli tradizionali per trattare i pazienti nelle 
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nascenti strutture intermedie soprattutto nei Day Hospital 
Psichiatrici. Un gruppo di operatori facente capo alla Società 
Siciliana di Psichiatria Democratica mi invitò a tenere un corso 
di Psicodramma analitico quadriennale e furono da me 
suddivisi gli oltre 40 partecipanti in 2 gruppi di psicodramma . 
Così stipulammo un contratto con i partecipanti che si 
sarebbero sottoposti a un’esperienza personale quali pazienti 
di uno psicodramma analitico che prevedeva la presenza di un 
conduttore, e di un osservatore. Successivamente dopo il 
quarto anno decisi di trasferire i 2 gruppi a Monreale vicino 
alla famosa cattedrale e di aprirli a nuovi partecipanti, come 
un gruppo analitico aperto. Alcuni membri terminarono la 
loro esperienza e un 60 % volle continuare; così si 
svilupparono questi 2 gruppi mediani di psicodramma 
analitico junghiano.  
 
 
Conduzione specifica del gruppo mediano psicodrammatico 
 
Il modello di lavoro di psicodramma analitico con un gruppo 
mediano si è sviluppato in Italia negli anni '70 ad opera degli 
psicodrammatisti francesi di matrice analitica lacaniana Jennie 
e Paul Lemoine (1973). Nel loro modello, che era stato 
influenzato anche dal lavoro di Anne Anceline 
Schutzenberger, in ogni seduta vi era un conduttore dello 
psicodramma e un osservatore. Questo termine di conduttore 
è preferito al termine direttore, tipico dello psicodramma 
classico moreniano, e si rifà ad una concezione del gruppo 
analitico, in cui l'ambientazione psicodrammatica è meno 
teatrale. Nello psicodramma analitico non vi sono teatri di 
psicodramma o palcoscenici, con strumentazione scenica, 
vestiti, maschere o luci modulate, ma un cerchio di sedie e un 
soffice tappeto entro il quale si svolge la dinamica di gruppo e 
le sue rappresentazioni.  



 271 

Presentiamo ora alcuni fondamenti e alcune caratteristiche 
teoriche dello psicodramma junghiano. Lo psicodramma 
junghiano è una teoria della tecnica psicodrammatica che 
integra gli apporti della psicologia analitica di Jung 
relativamente all’inconscio collettivo, alla struttura 
drammatica del sogno e le elaborazioni applicate ai gruppi 
degli studiosi di psicologia analitica di R. Hobson (1959), E. 
Withmont (1964), R. Fiumara (1976), H. Barz (1994), e le 
tecniche di J. L. Moreno quali il warm up, l’inversione dei 
ruoli, il doppio, lo specchio, il soliloquio, lo sharing e, integra 
infine i concetti di rete, matrice personale, matrice di 
fondazione e matrice dinamica di Foulkes (1964). 
Lo psicodramma junghiano, specialmente quando utilizzato in 
un gruppo mediano, utilizza una progressione di warm up 
secondo il principio sociometrico dell’attivazione di atomi 
sociali sempre più complessi in sequenza, e fa largo uso di 
immaginazioni attive e rappresentazione di sogni. 
La concezione del fondatore della psicologia analitica, 
consisteva nel concepire l’inconscio come un insieme di 
relazioni tra personaggi e ruoli di un mondo interiore . Nel 
1944 C. G. Jung scrisse che “il sogno è un teatro in cui chi 
sogna è scena, attore, suggeritore, regista, autore, pubblico e 
critico insieme”. 
Jung concepì l’inconscio collettivo, costrutto utile per la 
conduzione del gruppo psicodrammatico, come insieme di 
vasi comunicanti che uniscono i partecipanti ed in cui 
scorrono informazioni, segreti, rappresentazioni mentali 
immaginifiche a livello inconscio, che influenzano 
profondamente il sentire del singolo e del gruppo. L’inconscio 
collettivo è anche uno spazio in cui sono sedimentate tutte le 
esperienze delle culture antiche e degli antenati ed è costituito 
da energie a priori denominate archetipi che rendono possibili 
le esperienze individuali e sono riconoscibili in comportamenti 
esteriori che si raggruppano intorno alle esperienze basilari e 
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universali della vita, quali la nascita, la maternità, la paternità, 
la separazione, la morte etc.  
Come per Moreno la rappresentazione dei ruoli è importante, 
nello psicodramma junghiano, i ruoli sono modelli organizzati 
di comportamento. La funzione del ruolo è quella di penetrare 
nell’inconscio del mondo sociale e di dare ad esso una forma e 
un ordine. 
Ampio è l’utilizzo del gioco, del rito e dell’amplificazione 
mitica nello psicodramma junghiano. 
Il gioco ha una funzione ordinante in ogni luogo e con ogni 
popolazione venga espresso e nello  psicodramma, il gioco 
drammatico, crea un nuovo ordine nell’esperienza spesso 
confusa del paziente sofferente travolto da situazioni percepite 
come caotiche. Lo psicodramma junghiano utilizza il rito come 
contenitore protettivo delle dinamiche dell’inconscio collettivo 
gruppale, le azioni rituali canalizzano inoltre le energie 
psichiche del protagonista e del gruppo verso il processo di 
trasformazione e lo rende visibile e trasparente. Il mito è un 
brano della memoria del passato che aspira al tutto (Cassirer, 
1923), e l’amplificazione mitica, spesso sviluppata nello 
psicodramma analitico dall’osservatore, contribuisce a far 
sentire l’esperienza del protagonista, come parte di una realtà 
mitica, in una dimensione universale, rompendo l’isolamento 
e l’alienazione mentale  presente nella crisi del paziente. Il 
mito aiuta a ristoricizzare la vita mentale ridando una  
comprensibilità globale a quel momento di esperienza. 
 
 
Inconscio collettivo e sicilianità 
 
La Sicilia, emerse nei gruppi, è un’ isola nel mezzo del Mar 
Mediterraneo, dove nel corso dei secoli sono emigrati Arabi, 
Fenici, Normanni, Cartaginesi e gli antichi Greci, esportando 
spesso nelle loro migrazioni conflitti irrisolti e tensioni che non 
riuscivano a contenere nelle  loro terre d’origine. 



 273 

Questi fenomeni migratori hanno attivato sull’isola un 
incrocio di etnie che è diventato un “calderone” di energie 
depositando nell’inconscio collettivo della psiche siciliana 
conflitti irrisolti nei paesi d’origine e modalità 
comportamentali che si sono fuse e integrate, pensiamo per 
esempio al ruolo dell’imbroglione, presente tra i mercanti 
fenici, quanto è  presente nel mercante siciliano d’oggi. Nella 
mente del siciliano oggi emergono soprattutto due tendenze: 
la grande aggressività e violenza, di cui la mafia, esportata 
anche negli Stati Uniti d’America, ne è un’espressione, e la 
grande creatività. La miglior letteratura italiana del novecento, 
a detta di molti studiosi, è quella siciliana, pensiamo a 
Giovanni Verga, Tommasi di Lampedusa, Leonardo Sciascia, 
Andrea Camilleri; i migliori testi teatrali italiani sono stati 
scritti da nativi della Trinacria, pensiamo al genio di 
Pirandello. Il teatro e’ ereditato transgenerazionalmente dagli 
antichi greci, ed è nel sangue, nelle vene dei siciliani. La vena 
creativa e fantastico artistica del popolo siciliano è una risorsa 
inestimabile, e nell’inconscio collettivo siciliano osservammo 
nei gruppi quanto la tendenza  alla distruzione e all’assassinio 
e la tendenza alla creazione sono estremizzate. Nell’epoca in 
cui conducevo gruppi a Mazara del Vallo, le rappresentazioni 
di delitti e stragi mafiose, mi sorprendeva fossero più 
frequenti nei membri di quei gruppi mediani di psicodramma, 
di quanto non fossero tra i partecipanti nel gruppo di veterani 
della guerra del Vietnam, che ho condotto per 6 mesi presso il 
Veteran’s Day  Hospital di Seattle.  
Così come le rappresentazioni psicodrammatiche, le 
scenografie dei giochi attuate dai partecipanti dei gruppi in 
Sicilia mostrano una grande espressività teatrale una fantasia 
artistica creativa naturale,  che porta i partecipanti a esibire 
delle capacità come attori nell’interpretare i ruoli impensabili 
in altre culture.  
Una caratteristica peculiare della cultura siciliana espressa 
nelle rappresentazioni è la mancanza del tempo futuro, che 
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non esiste come forma temporale nella lingua siciliana, dove 
per narrare eventi futuri viene utilizzato il presente continuo. 
Nei gruppi emerse, come l’assenza del tempo futuro 
rappresentasse l’impossibilità nella cultura siciliana di 
progettarsi nel tempo, l’assenza di un futuro, e l’impossibilità 
a progettarlo poiché la vita in Sicilia ha una forte componente 
tragica e può essere bloccata, uccisa dalla violenza mafiosa, 
come nelle antiche culture del Mediterraneo da estenuanti 
battaglie e vendette che si succedettero alla guerra di Troia. 
Nel 1996 fondammo l’Associazione Mediterranea di 
Psicodramma con lo scopo di studiare attraverso le 
rappresentazioni e i sogni l’inconscio collettivo dei siciliani 
partecipanti ai gruppi e dei popoli del bacino del 
Mediterraneo, sviluppammo una ricerca attraverso 
l’osservazione dei ruoli psicodrammatici rappresentati 
prevalentemente nelle scene, e i temi e i contenuti scenici 
osservati nei gruppi da osservatori professionali. Questa 
indagine si è estesa a gruppi di psicodramma attivati in 
Spagna, Turchia, Italia, dove la Sicilia rappresenta il cuore del 
Mediterraneo. Nel corso dell’indagine è emerso come in Sicilia 
l’intervento terapeutico è importante che tenda a interrompere 
l’Orestiade ovvero il mito della vendetta, tanto presente 
nell’antica cultura dei popoli mediterranei, e che ora presento 
con un’esemplificazione clinica.  
In uno dei due gruppi mediani condotti a Mazara del Vallo, 
partecipava uno studente di medicina fuori corso che era figlio 
di un famoso medico ucciso dalla mafia, mentre viaggiava in 
auto con un noto boss mafioso, anch’egli assassinato.  
Il giovane studente di medicina prima rappresentò nello 
psicodramma analitico un ricordo di quando a sette anni era 
solo in casa, e a quel tempo sapeva semplicemente che il padre 
medico era morto in un incidente d’auto. Nel ricordo 
rappresentato, aprì un cassetto nella camera della madre e 
trovò le prime pagine di alcuni vecchi giornali, li aprì e trovò 
la notizia in prima pagina che suo padre era stato assassinato 
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in un famoso agguato di mafia. Forte fu la sorpresa e lo 
sconcerto, la rabbia iniziò a salire nelle sue vene di bambino, 
figlio di un genitore assassinato. Crescendo divenne 
consapevole che gli assassini del padre sono conosciuti e a 
piede libero, secondo la sua ricostruzione. Rappresentò quindi 
la situazione attuale di studente fuoricorso di medicina, 
seguito da due ruoli psicodrammatici, che descrisse come sue 
parti interne spesso in conflitto. Feci esplorare questi ruoli 
interni con la tecnica psicodrammatica e descrisse l’uno come 
il se stesso che voleva teminare gli studi di medicina e 
diventare un bravo medico e aiutare l’umanità e l’altro ruolo 
come quella parte di sé che voleva vendicare l’uccisione del 
padre, quella parte che sapeva chi era e dove vivesse 
l’assassino del padre e che voleva andarlo ad uccidere. Nella 
successiva rappresentazione questi due ruoli esercitavano su 
di lui un forte conflitto che ne rendevano rigida e poco fluida 
la postura e ne bloccavano il procedere negli studi. Abbiamo 
qui uno straordinario esempio del rischio della ripetizione 
dell’Orestiade, del mito della vendetta e questo ci fece ritenere 
in questo studio che un intervento terapeutico in Sicilia deve 
mirare a rompere l’Orestiade ovvero la catena di ripetizioni 
delittuose generate dalla violenza mafiosa, proteggendo lo 
sviluppo della vita, attingendo anche a quel ricco e nobile 
serbatoio di sentimenti che attraversano il siciliano moderno, 
in un’isola che ha generato artisti e intellettuali di alta statura 
morale. 
 
 
Sogno di Falcone 
 
Nel gruppo mediano che conducevo mensilmente a Mazara 
del Vallo, venne raccontato un sogno da un’assistente sociale 
che aveva avuto un compagno magistrato ucciso dalla mafia. Il 
gruppo che, a quel tempo, aveva una forte motivazione 
politica e sociale, era depresso, i partecipanti abulici e 
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demotivati, vivevano in un clima sociale teso, erano stati 
appena uccisi Paolo Borsellino, il giudice Falcone e le loro 
scorte. I membri del gruppo subivano nelle loro pratiche 
professionali ricatti mafiosi, quattro erano primari di 
dipartimenti di salute mentale, molti erano medici e psicologi, 
e nel gruppo vi era una depressione reattiva alle dinamiche 
sociali. La donna sognò che “il gruppo di psicodrammatisti 
banchettava in aperta campagna in allegria, cibandosi di pesce 
e vini locali, in cielo stranamente erano presenti, il Sole, la 
Luna e le sette stelle dell’Orsa con la Stella Polare, e mentre il 
gruppo banchettava appariva il giudice Falcone, alto in piedi, 
si avvicinava al gruppo, fermandosi a qualche metro di 
distanza dalla tavolata, si fece silenzio nel banchetto e Falcone 
disse: Sono il giudice Falcone, sono stato ucciso senza poter 
completare la mia Opera, la Giustizia è importante, e voi siete 
operatori sociali, medici, pedagogisti, assistenti sociali, 
insegnanti, voi dovete continuare la mia Opera poiché la 
Giustizia è importante.” Così terminò il sogno e lo feci 
rappresentare ripetutamente con diversi cambi di ruolo della 
protagonista che oltre a Falcone, i commensali, rappresentò 
anche il ruolo della Luna, del Sole, e della Stella Polare, dando 
messaggi a se stessa e al gruppo. L’apparizione nella 
drammatizzazione di Falcone fu carico di emozione e quella 
rappresentazione segnò una svolta per quel gruppo, che 
raccolse il messaggio che nel sogno dava il giudice Falcone, e 
un nuovo senso si sviluppò nelle pratiche professionali dei 
partecipanti. Quel sogno aveva un significato a più livelli, sia 
per la vedova del magistrato ucciso dalla mafia, sia per il 
gruppo. Il compito del conduttore consiste nel far crescere nel 
gruppo le immagini ed il messaggio del sogno sociale perché 
sia vivo nella memoria, e nello psicodramma questo si può 
ottenere drammatizzando con sacralità più volte il sogno con il 
protagonista che ne interpreti diversi ruoli e depositi nella 
drammatizzazione tutta la carica emotiva del suo sogno.   
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Vorrei concludere con un sogno che è stato narrato e 
rappresentato nel gruppo mediano di psicodramma 
junghiano, che si teneva a Monreale, e che mostra sia la 
tragicità dell’esistenza, presente da sempre in Sicilia, sia il 
grande amore per il teatro ancora vivo nel siciliano moderno e 
sedimentato nella psiche collettiva transgenerazionale  che 
arriva dall’antica cultura greca. 
 
 
Sogno del Teatro di Segesta 
 
Una donna siciliana, che esercitava come medico di base, narrò 
questo sogno al gruppo : 
“Eravamo nell’antico teatro greco di Segesta, che è situato su una 
montagna; dai sedili per il pubblico era possibile vedere, come è nella 
realtà, il Mare Mediterraneo e la Sicilia. Tutti gli psicodrammatisti 
erano seduti nel teatro greco; il teatro era pieno di tutta la comunità 
di psicodrammatisti, che, all’epoca del sogno, avevano da poco 
fondato l’Associazione Mediterranea di Psicodramma. Un autobus 
saliva la tortuosa strada che portava al teatro e si fermava sulla parte 
sinistra del proscenio davanti agli spettatori. Alcuni infermieri in 
camice bianco aiutavano i passeggeri dell’autobus a scendere: erano 
antichi attori greci, che indossavano abiti dell’epoca. Alcuni di loro 
venivano tirati fuori dall’autobus con lettighe o barelle e depositati 
per terra, sulla scena, sulle rocce in mezzo al proscenio. Era una 
scena drammatica, erano attori greci che in passato avevano anche 
recitato a Segesta e che erano molto malati, erano malati terminali; 
alcuni, sulla scena, erano agonizzanti, e due si muovevano su delle 
sedie a rotelle per handicappati. Uno di questi attori, all’apparenza 
molto ammalato, si alzò faticosamente in piedi sostenendosi con un 
bastone e, camminando lentamente sulla scena verso gli spettatori 
psicodrammatisti e puntando il dito a uno a uno su tutti gli 
spettatori, disse: “Noi siamo antichi attori greci, siamo pazienti 
terminali, ma tutti voi, continuando a recitare puntando il dito sugli 
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spettatori con un’inquietante azione scenica, tutti voi siete pazienti 
terminali, perché la vita è una malattia a termine”. 
 
La sognatrice, esperta nell’arte medica, nella cura dei malati 
terminali e cosciente che la sua vita sarebbe un giorno 
terminata, rappresentò le diverse fasi del sogno. L’osservatore 
segnalò come il sogno sia un teatro interiore e come, attraverso 
il teatro, gli antichi Greci fossero soliti trattare nelle tragedie 
l’etica dei rapporti tra i cittadini della polis, e tra l’uomo e gli 
dèi. Uno di questi dèi era Thanatos, la Morte; la 
rappresentazione di questo sogno aiutava allora la 
protagonista e il gruppo a essere più consapevoli della 
finitezza della vita e del suo termine, mettendo a contatto con 
il limite della vita, rappresentato dalla malattia e dalla morte. 
Ciò avrebbe attivato nei membri del gruppo il desiderio di 
vivere la vita più intensamente e alla ricerca di azioni che 
avessero un maggior significato, quali lo sviluppo della 
giustizia e la lotta alla cultura mafiosa. 
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Cap. 5 Oltre il pensiero mafioso 
 
 
 
 
 
Presentazione  
di Antonino  Caleca  
 
 
Nel capitolo che segue verrà affrontato ed approfondito il 
nucleo problematico circa il rapporto intercorrente tra mafia e 
sviluppo o, per meglio dire, mancato sviluppo. L’analisi del 
tema verrà condotta attraverso le speculazioni svolte durante 
le giornate del convegno da tre esperti studiosi e conoscitori 
del fenomeno mafioso: Leoluca Orlando, Maurizio De Lucia 
ed Alfredo Galasso. 
L’interesse che questi tre contributi mostrano sta 
peculiarmente nella differente prospettiva da cui viene 
esaminato l’oggetto di approfondimento, prospettiva 
fortemente influenzata dai diversi ambiti professionali cui 
appartengono Orlando, De Lucia e Galasso. 
Un’impostazione tipicamente politica emerge dalle riflessioni 
di Leoluca Orlando, il quale, nel discutere sulla relazione tra 
mancato sviluppo e mafia, qualifica quest’ultima come sistema 
di potere, non episodico, bensì radicato, e come fenomeno 
identitario. La soluzione da lui proposta per sconfiggere il 
fenomeno criminoso di Cosa Nostra sta nell’operare una 
rivoluzione copernicana: fondare un’etica della cittadinanza, 
convincere i cittadini che ciò che è conveniente non è stare con 
la mafia, ma adoperarsi a favore della cosa pubblica, dello 
stato e delle istituzioni. Si impone a tutti un dovere di 
ottimismo, necessario al fine di superare lo stato di cose 
attuale e di sostituire la cultura di appartenenza mafiosa con la 
sana meritocrazia.  
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Un approccio marcatamente giudiziario permea, invece, 
l’intervento di Maurizio De Lucia. Il sostituto procuratore 
antimafia individua due strumenti di lotta contro la mafia: 
un’opposizione a livello generale, che parte dal basso e trova il 
suo punto di partenza nell’educazione, nella cultura e nella 
mentalità dei consociati e un contrasto propriamente 
processuale-giudiziario. Sul fenomeno mafioso attualmente si 
sa molto, si fanno delle distinzioni tra la situazione esistente 
nelle diverse province siciliane, ma, soprattutto, si sa che Cosa 
Nostra continua ad esistere “come e più di prima” e ad operare 
come costituzione formale, che è necessario sradicare sin dalle 
sue fondamenta. 
Il Professore Galasso, in ultimo, ritiene che il modo più 
proficuo per condurre un’opera efficace di contrasto alla mafia 
debba partire dallo studio e dalla ricerca svolta sul sistema 
clientelare e sulle evoluzioni che lo hanno modificato col 
passare del tempo. 
Nonostante la diversità di approcci e di risultati prospettati dai 
tre contributi, emerge un dato comune incontrastabile: è la 
mafia il principale fattore del mancato sviluppo o, se si vuole, 
la genesi di uno “sviluppo drogato” e di certo non conforme alle 
regole del libero mercato. 
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Etica della convenienza 
di Leoluca Orlando  
 
 
Svolgerò, così mi é stato chiesto, un intervento da Sindaco. 
A) A tal proposito, ritengo doveroso comunicare che io sono 
Sindaco di Palermo e morirò Sindaco di Palermo: onorario e in 
Colombia. 
Palermo, Huila, in Colombia, é una città di 35.000 abitanti; è, 
per popolazione, dopo Palermo Sicilia, la seconda Palermo nel 
mondo. Nella città colombiana non mi è però consentito 
andare per ragioni di sicurezza; sono costretto a ricevere i miei 
“amministrati onorari“ a Bogotà o Medellin, considerate città  
più sicure della colombiana Palermo. 
La nomina a Sindaco onorario è stato riconoscimento al mio 
impegno a far crescere in quella città, come in tante realtà 
latinoamericane, una cultura della legalità, ma anche per aver 
contribuito concretamente a consentire  la costruzione di una 
rete idrica efficiente, con contributo finanziario dell’Unione 
Europea. Due obiettivi, parimenti concreti: cultura della 
legalità ed acqua. 

   Ma, adesso, è tempo che io parli da Sindaco-non-onorario di 
Palermo-non-in-Colombia di buchi neri, di zone d’ombra e di 
pietre dello scandalo. 
B) A Palermo, Sicilia,non soltanto lo Stato, ma anche la Chiesa 
appariva, buco nero, zona d’ombra,  pietra dello scandalo.  
Loro e non soltanto loro. 
Quando a me è capitato di dire che l’Università era, rispetto 
all’impegno di lotta contro la mafia, una zona off limits, il 
Rettore del tempo, dando seguito alle proteste di tanti docenti, 
mi rimproverò “non mi aspettavo, proprio da un collega, 
questo insulto all’università”. 
Era questa la realtà e la reazione di questa nostra Sicilia, anche 
da parte di chi certamente non aveva concreti rapporti con la 
mafia: non parlare, non sentire, non vedere. 
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Acquista, pertanto,  un significato particolare questa iniziativa 
e l’impegno scientifico di Girolamo Lo Verso intorno alla 
esigenza di far crescere, in sede universitaria, lo studio e la 
conoscenza del fenomeno mafioso. 
C) La necessità del titolo di questo incontro (“Mafia e mancato 
sviluppo”) denuncia che non siamo riusciti ancora a far 
passare l’idea che la legalità è conveniente.  
La mafia così vince, utilizzando violenza e potere economico, 
ma anche perché la mafia appare capace di apparire 
conveniente.  
In definitiva, chi soggiace o chi aderisce ad un’organizzazione 
mafiosa è convinto di aderire ad una cosa conveniente; chi 
collabora con lo Stato, con le istituzioni, con le Forze 
dell’Ordine per affermare la legalità, subisce la convinzione di 
fare una cosa corretta, ma non conveniente. 
La mafia è, così, avvantaggiata dalla assenza di una diffusa 
etica alternativa. Manca nella nostra realtà una forte etica 
antimafiosa.  
Non sto parlando di moralità che è individuale: la morale é 
individuale e nessuno può imporre ad altri regole morali, 
talora legate a convinzione filosofica, talora a fede religiosa, 
talora a tradizione familiare. 
L’etica, in questa ricostruzione, è convenzionale; trae la sua 
vincolatività in forza e nell’ambito di quanti, volontariamente, 
accettano il patto etico. 
Non sto parlando di legge, che è universale, e trae  
obbligatorietà, in un sistema democratico, dalla 
rappresentatività del legislatore. 
Accanto a morale individuale e a leggi universali, esiste 
un’etica, un’etica antimafiosa? Esiste cioè una convenzione 
sociale, portatrice di valori alternativi all’etica mafiosa?  
La mafia ha una sua etica, la mafia ha un sistema  di valori che 
sono estranei, sovente radicalmente alternativi, a quelli propri 
di una morale individuale e di una legge universale.  
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Per combattere la mafia chiamiamo i carabinieri, le forze 
dell’ordine e i magistrati, quando, invece, dovremmo 
probabilmente chiederci quali sono le nostre regole di 
comportamento. 
Esiste un’etica della mafia; manca sovente un’etica 
dell’antimafia.  
Perché  questa premessa?  
La mia convinzione é che la affermazione “mafia e mancato 
sviluppo” rinvia a quella che io chiamo “l’etica della 
convenienza”.  
Tra le regole etiche che noi citiamo, vi dovrebbe essere la 
regola della convenienza. 
Io stabilisco un patto etico: io avvocato con gli altri avvocati, io 
ingegnere con gli altri ingegneri, io medico con gli altri medici, 
io politico con altri politici, io cittadino con gli altri cittadini.  
Stabilisco un patto etico sul presupposto di valori condivisi e 
su una idea di convenienza ,fondata su quei valori condivisi. 
Mi conviene appunto rispettare questa regola. Ma non perché 
arriva il carabiniere, non perché arriva il parroco ma perché mi 
conviene. E mi conviene anche per non subire sanzione ed 
emarginazione dagli altri contraenti del patto etico. 
Da questa prospettiva, in questa cornice, necessita un forte 
impegno  a far crescere una etica della cittadinanza ,che 
contenga in sé l’etica della convenienza e che superi la 
domanda “chi te lo fa fare?”. “Lo faccio perché, a valori dati, 
mi conviene!”  
D) Quando parliamo di mafie, non parliamo soltanto di Cosa 
Nostra: parliamo di tutti i fenomeni  tra i  quali ci metto la 
mafia siciliana, la camorra, la mafia russa e anche il 
terrorismo basco, il nazismo tedesco e il terrorismo islamico. 
Sono tutti fenomeni che noi definiamo veri e propri sistemi 
criminali di potere culturale, che fanno riferimento a segni e 
valori identitari .  
Salman Rushdie nel suo libro “Versi satanici” ci da una chiave 
di lettura di questi fenomeni, quando dice che i versi del 
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Corano utilizzati dai terroristi islamici sono apocrifi, non sono 
del Profeta.  
Il dire che il terrorista islamico uccide in base a versi non del 
profeta, non autentici, è molto più importante che portare i 
terroristi in carcere; significa negare al terrorista la possibilità 
di giustificare uccisioni e violenze in nome di Allah, in nome 
del Profeta, in nome del Corano.  
Siamo in presenza di fenomeni di perversione identitaria, di 
fenomeni che definisco “identity based criminals”. 
È, così, una perversione identitaria la mafia siciliana, è una 
perversione identitaria la camorra, è una perversione 
identitaria la mafia russa e il nazismo tedesco. 
E) Torna prepotente la domanda: come si coniuga una 
dimensione identitaria con una dimensione del potere? Le 
mafie sono, infatti, al tempo stesso espressione di potere ed 
espressione di identità. Questo pendolo tra identità e potere 
costituisce, a mio avviso, la chiave di lettura. 
Quando parliamo di Cosa Nostra siciliana, diciamolo 
francamente, non possiamo limitarci a parlare soltanto di 
inchieste dei magistrati, dobbiamo verificare e denunciare 
anche il rapporto tra la identità siciliana  e il modo di 
esercitare il potere. La mafia siciliana, così,  si appalesa un 
pretesto criminale per privarci della nostra democrazia, un 
modo di esercizio del potere, criminale e culturalmente 
fondato su perversione di identità siciliana. 
Se la mafia siciliana, come le altre forme di “criminalità 
identitaria”, non fosse questo, sarebbe, sarebbero, normale 
criminalità; per la normale criminalità basta chiamare i 
poliziotti.  
Per quale motivo il modello Giuliani di tolleranza zero ha 
avuto uno straordinario successo a Manhattan, soltanto a 
Manhattan, in una parte e non nell’intera New York? e per 
quale motivo tolleranza zero non può funzionare in realtà, 
nelle quali la criminalità ha un connotato identitario? Perché, 
in realtà diverse da Manhattan, non puoi  applicare nei 
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confronti di un potere culturale e identitario soltanto un 
intervento delle forze di polizia: non funziona; anzi, rischi di  
provocare una devastante  reazione all’opposto. Scatta il 
meccanismo: “ Si stava meglio quando si stava peggio”. 
F) Torna centrale contribuire a costruire questa etica della 
cittadinanza, che abbia come suo principio fondativo la 
convenienza. Un ruolo simbolico di grande importanza 
assume, pertanto,  il trasformare in produttivi i beni confiscati 
alla mafia, perché manda il messaggio che non è vero che la 
convenienza è la mafia; no, la convenienza è l’antimafia. 
Torniamo al tema della convenienza. La cultura della pace è, 
in sé, importante, come la cultura dell’ambiente, ma se non 
siamo capaci di dimostrare che la cultura della pace e 
dell’ambiente sono anche convenienti sarà più difficile 
convincere qualcuno a non fare una guerra o a distruggere un 
bosco. 
La mafia ha una cultura che, dal suo punto di vista, è 
conveniente. Dobbiamo contrapporre una cultura alternativa, 
che sia altrimenti conveniente. 
Sin qui alcune premesse di analisi. 
G) Chiamato a rispondere anche ad alcune sollecitazioni, 
rilevo che  la mafia, dopo la caduta del muro di Berlino, 
sostanzialmente ha superato i tradizionali limiti di spazio e di 
tempo; anche le mafie sono diventate globali.  
Le mafie vivono una dimensione che è globale e che è di 
futuro: le mafie hanno raccolto la sfida, conseguente alla 
caduta del muro di Berlino, prima di altri. 
Ogni volta che si parla di rapporti tra mafia e processi 
economici, faccio una riflessione sulla straordinaria 
esperienza dell’imprenditoria dell’epoca liberty in Sicilia, 
dal 1850 fino al fascismo. Questa terra, non un’altra terra, 
queste pietre, queste strade, queste piazze, hanno conosciuto 
una straordinaria imprenditoria, tutta rigorosamente 
composta da non-siciliani (dai cognomi britannici, svizzeri, 
francesi e, anche, italiani: i Florio, che non erano siciliani, 
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erano calabresi!), che hanno sviluppato importantissime 
attività economiche, legate a produzioni non meramente 
agricole: dalla costruzione di navi alla produzione di mobili, 
dalla ceramica alla trasformazione di prodotti ittici o agricoli. 
Migliaia e migliaia di dipendenti dei cantieri navali; migliaia e 
migliaia  di dipendenti dell’azienda di Marsala; migliaia e 
migliaia e migliaia di dipendenti del mobilificio Ducrot; 
migliaia e migliaia di dipendenti di compagnie di navigazione; 
migliaia di addetti alla costruzione di edifici progettati da 
illustri architetti e migliaia di addetti alla costruzione e 
gestione di Teatri e, per quel tempo modernissime, Sale 
cinematografiche. Senza considerare le attività economiche 
legate ad altrettanto moderne attività aeronautiche e a  grandi 
feste e competizioni automobilistiche di richiamo 
internazionale. 
Ciò che colpisce è la non significativa presenza di esponenti 
e interessi mafiosi, in tali colossali e lucrative attività 
economiche nella Sicilia dell’epoca liberty. 
In contemporanea, nello stesso tempo, i molto più blasonati, 
in definitiva, meno dinamici e meno ricchi, aristocratici 
vivevano circondati da campieri trasformatisi in capimafia. 
È come se la mafia di quel tempo non si sentisse ancora pronta 
a raccogliere la sfida di innovazione,  non si sentisse pronta a 
raccogliere la sfida innovativa  di un’imprenditoria, che, per 
quei tempi, era di avanguardia. Di avanguardia erano gli stili e 
le produzioni  di mobili piuttosto che di navi; la stessa 
produzione del pollo o dell’olio era industriale; lo stesso 
Marsala era una novità; la compagnia di navigazione dei 
Florio era, anche essa, una innovazione dal punto di vista 
imprenditoriale.  
H) Attenzione. Oggi abbiamo una mafia, pur sempre 
criminale, ma diversa da quella che era in passato: ha capito 
che deve vivere all’insegna, e raccogliendo la sfida, dei tempi. 
Ha capito necessario adeguarsi, e ha deciso di  non restare più 
chiusa in logiche feudali da economia agricola. 



 287 

Questo é, ormai, davanti agli occhi di tutti; di tutto questo 
dobbiamo tenere conto. 
I) E che dire dell’intreccio di potere culturale fondato sul 
tradizionale clientelismo siciliano, meridionale? 
Oggi, in tutta Italia, stiamo vivendo un momento drammatico: 
quello che era un vizio siciliano, che in tanti e da tanti anni 
abbiamo contrastato, sta diventando cultura nazionale. 
Faccio  riferimento  ad un vizio siciliano che viene considerato 
brodo di affermazione  della cultura mafiosa: la cultura di 
appartenenza.  
Che cos’è l’appartenenza, se non trasformare la difesa 
dell’identità in appartenenza, in qualcosa persino più 
importante della stessa identità. 
15-20 anni fa, in realtà come Milano, Bergamo, Venezia ho 
tenuto decine e decine di incontri, denunciando la cultura 
della appartenenza, quale perversione identitaria. 
L’Italia, ancora negli anni ‘80 e ‘90, si divideva in due. 
Vi era una parte del paese, la realtà settentrionale, dove 
quando chiedevi  l’esercizio di un diritto o attenzione ad un 
bisogno ti veniva  chiesto: “Chi sei? Di cosa hai bisogno? Che 
cosa sai? Che cosa sai fare?”. 
Vi era  un’altra parte del paese, che era la nostra Sicilia, più in 
generale la realtà meridionale,  nella quale quando chiedevi 
l’esercizio di un diritto o l’attenzione ad un bisogno, non ti 
veniva chiesto: “Chi sei? Di cosa hai bisogno? Che cosa sai? 
Che cosa sai fare?”, ma ti veniva chiesto: “A chi appartieni?”.            
Quando denunciavo questa deteriore cultura della 
appartenenza, prendevo applausi e anche voti:  eletto al 
Parlamento nazionale in regioni del Nord; venivo considerato 
come uno che viene dal Sud e che parla di una malattia 
tropicale che attecchisce nei paesi caldi e non nelle regioni 
fredde del Nord Italia; uno che merita attenzione e rispetto per 
la denuncia di un male, che i tanti, che applaudivano e 
votavano, pensavano  non potesse  mai riguardare loro. 
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È come quando un “medico senza frontiere” viene dal Niger e 
racconta l’esperienza sul disastroso sistema sanitario di quella 
realtà africana. Lo applaudiamo ma abbiamo la convinzione 
che sta parlando di qualcosa di lontano ed estraneo, di un 
problema che non ci riguarda. 
Oggi quella cultura di appartenenza sta diventando cultura 
nazionale e il rischio è che si costruisca esattamente come 
normale un meccanismo che è, di per sé, mafiogeno: quando 
prevale l’appartenenza rispetto all’identità, immancabilmente 
si registra la mortificazione dei  meriti e si ignorano i bisogni. 
Le persone vengono così valutate, nei loro diritti e nei loro 
bisogni, non  in base a: “Chi sei? Di cosa hai bisogno? Che 
cosa sai? Che cosa sai fare?”, ma in base alla risposta alla 
domanda: “A chi appartieni?”. 
Puoi essere Einstein; se la tua appartenenza é debole, verrai 
massacrato, emarginato. 
Puoi essere un poco di buono; se la tua appartenenza è forte, 
farai carriera. 
Se un Sindaco, se un politico, se un pubblico amministratore si 
ispira a riconoscimento di meriti e attenzione ai bisogni, senza 
vincoli di appartenenza, il meno di male che di lui si dirà e si 
dice: “é un marziano, non conosce come va il mondo”. 
In tale contesto, ancora, se un Sindaco si occupa della città e 
dei cittadini tutti, anche di quelli che non lo hanno votato in 
una realtà, invece, in cui la logica dell’appartenenza è la logica 
dominante, ebbene quel Sindaco appare essere speciale, 
rivoluzionario. 
Svolge, invece, semplicemente, in modo normale, il proprio 
servizio pubblico! 
Ancora un’altra constatazione, scusatemi se sono 
frammentario. 
L) Come siamo messi oggi?  
Credo che abbiamo il dovere dell’ottimismo. 
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Per fortuna, le Alpi non sono più frontiera dell’Italia; se le 
Alpi fossero ancora la frontiera dell’Italia ci sarebbe da 
essere pessimisti.  
Culturalmente la appartenenza è in Italia maggioranza: vi 
prego di credere che non faccio riferimenti alla maggioranza 
politica. Fosse soltanto quella, si supererebbe con un’elezione. 
Purtroppo, abbiamo una maggioranza culturale, cioè una 
maggioranza costruita secondo il modello dell’appartenenza. 
Per fortuna, la cultura di appartenenza a livello europeo è 
minoranza. 
Non sto dicendo che vinceremo la partita e che riusciremo a 
non esportare questo modello, sto dicendo che almeno 
possiamo giocare  la partita.  
L’Europa, la positiva contaminazione europea,  é la nostra 
speranza per essere  un normale Paese europeo, per essere 
liberi dai conflitti di interessi, dalla confusione tra pubblico e 
privato,dalla confusione tra Stato e mercato. Tutte conferma e 
tutte conseguenze di questa cultura dell’appartenenza. 
Far saltare quelli che sono i paletti nel corretto rapporto tra 
identità e potere, quel corretto rapporto tra identità e potere è 
fondamento del potere mafioso. 
M) Ancora una considerazione.  
Oggi si registrano nella realtà siciliana straordinarie presenze 
di persone che si indignano di fronte alla cultura di 
appartenenza. 
Sono i palazzi del potere , però, ad essere più indietro.  
Anni fa i palazzi del potere erano più avanti, e non mi riferisco 
ai palazzi della politica, mi riferisco ai palazzi della politica, 
della chiesa, della giustizia; oggi l’unico palazzo che cerca di 
tenere il passo è il palazzo della giustizia, pur tra difficoltà e 
tra mille ostacoli, dentro e fuori. 
Ma che razza di Paese è un paese, nel quale le uniche persone 
avanti sono le istituzioni di polizia e giudiziarie?  
Non possiamo lasciarle sole, dobbiamo ciascuno fare la 
propria parte, proprio  perché la mafia non è un fenomeno di 
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“normale criminalità”, per contrastare la  quale  basta 
chiamare la polizia, i carabinieri, il procuratore della 
Repubblica. 
La mafia  è un fenomeno che chiamiamo sistema di potere ed è 
un sistema di potere con il quale le amministrazioni si 
confrontano. 
Durante il dibattito è stato detto pubblicamente e confessato 
(ed io potrei fare un elenco lunghissimo) che per combattere la 
mafia di un piccolo o grande centro, devi talora  scegliere tra 
omissione di atti di ufficio o abuso di atti di ufficio da una 
parte o favoreggiamento dall’altra. 
Ricordo quando ricevevo i certificati antimafia e in 
contemporanea, anche se le carte erano a posto, il prefetto 
faceva sapere che in realtà non era così. Ovviamente l’appalto 
non veniva aggiudicato, ma   l’amministrazione rischiava 
attacchi e cause per danni.  
Non sto riferendo un caso astratto; per tanti anni, non ho 
firmato, non ho consentito la edificazione di uno dei quattro 
lati della piazza, ove si trova a Palermo la Statua della Libertà. 
Vi racconto un’altra storia e poi concludo; quando fui eletto 
sindaco di Palermo mi fu presentata da firmare una 
convenzione con una impresa edile, in puntuale applicazione 
del Regolamento edilizio, era uno dei tanti marchingegni del 
piano regolatore di Palermo.  
Per farla breve, dovevo soltanto firmare e gli atti, già approvati 
dalla precedente amministrazione comunale, divenivano tutti 
esecutivi. 
L’atto riguardava la proprietà di una signora. 
Chiesi: “Ma questa signora chi è?”. La risposta, secca, fu: “La 
moglie di Michele Greco, detto il Papa, il capo di Cosa Nostra, 
“ma devo firmare? lei deve firmare”. Io non ho firmato 
quell’atto, in quella specifica esperienza ho avuto lo spaccato 
della Palermo collusa con la mafia.  
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Incontravo un dirigente di banca: “senta Sindaco ma lei 
dovrebbe firmare una carta”, era evidentemente la carta di cui 
sopra.  
Incontravo un magistrato: “sa, soltanto perché sono vicino di 
casa di questa signora, so che c’è un atto che dovrebbe 
firmare”. 
Un sindacalista, un prelato, un politico considerato 
antimafioso e così via 
Per me è stato istruttivo: mi sono fatto un elenco, 
sostanzialmente, di chi erano i soggetti insospettabili e pur 
collusi nella città di Palermo. 
Mi è servito, diciamo, per fare il mio lavoro successivamente.  
Ricordo che chiesi consiglio su questa vicenda a Giovanni 
Falcone. Giovanni Falcone mi rispose come deve rispondere 
un magistrato: “tu hai il dovere di firmare quell’atto” e io gli 
risposi “scusa, ma chi  garantisce che tra anni la signora non 
verrà incriminata anche lei per mafia?”. 
Io non ho firmato, ma se qualcuno mi avesse denunciato, 
ovviamente avrei avuto la parte del torto. 
Ecco la ragione per cui uno dei lati della Statua della Libertà è 
rimasto non edificato. 
Che cosa voglio dire?  
Il fatto che non ci sia un sistema che consenta ad un Sindaco 
che voglia combattere la mafia di combatterla senza rischiare 
oltre il normale, rischiando solo fisicamente e invece lo espone 
a rischi che non dovrebbe correre, rischi di attacchi e anche 
giudiziari, è il segno che qualcosa non funziona; in tal modo 
l’etica della convenienza rischia di essere soltanto la 
convenienza dei farabutti e non la convenienza della legalità,  
propria delle persone per bene. 
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Mafia e mancato sviluppo 
di Maurizio De Lucia  
 

Il tema in argomento, alla luce degli ultimi, recenti, 
eventi accaduti in Sicilia, la cattura di importanti latitanti 
di mafia, la conclusione di processi che hanno avuto per 
tema principale le attività estorsive dell’organizzazione 
Cosa Nostra e, soprattutto, le prese di posizione di 
importanti articolazioni della società civile, inducono a 
molteplici riflessioni che vanno dall’attuale stato del 
contrasto alla mafia e del livello di vitalità 
dell’organizzazione mafiosa, alle più rapide e concrete 
innovazioni legislative che si potrebbero adottare per 
agevolare il contrasto sia sul piano della repressione, sia 
sul piano (il più importante) dell’aiuto alle vittime e dello 
stimolo verso di esse alla denuncia. 
La mia esperienza in tema di conoscenza 
dell’organizzazione mafiosa Cosa nostra è, naturalmente, 
una esperienza empirica, basata su circa 20 anni di 
processi e attività giudiziaria nel settore del crimine 
organizzato, dapprima presso la Procura della 
Repubblica e la D.D.A. di Palermo, oggi presso la 
Direzione Nazionale Antimafia. 
Non vi sono dubbi circa il fatto che oggi abbiamo una 
importante massa di conoscenze circa Cosa nostra, che non 
avevamo in passato.  
Dobbiamo però innanzitutto chiederci se questo oramai 
imponente bagaglio di conoscenze è pienamente sfruttato per 
la comprensione del fenomeno. La mia risposta a questa 
domanda è negativa nel senso che la speculazione scientifica 
potrebbe farne un utilizzo di gran lunga maggiore e che spesso 
invece preferisce facili scorciatoie e luoghi comuni che non 
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contribuiscono in nulla a capire Cosa nostra.  
Dobbiamo anche riconoscere che in questi anni, dalla data 
simbolica del terribile 1992 ad oggi lo sforzo repressivo dello 
Stato nei confronti dell’organizzazione mafiosa è stato intenso 
ed ha prodotto importanti risultati ma che questi risultati non 
ci devono indurre a pensare che la mafia, che Cosa nostra è in 
rotta. 
Per essere chiari affrontiamo il tema dell’estorsione mafiosa. 
Ebbene, quando si parla di estorsioni in Sicilia, bisogna 
muovere sempre dalla considerazione che il c.d. pizzo non è 
semplicemente una delle attività illecite di Cosa Nostra; esse 
sono l’attività principale della mafia. Cosa Nostra, può, in 
astratto, rinunciare ai  traffico di stupefacenti, per quanti 
lucrosi essi siano, alle ingerenze nel settore degli appalti, ad 
ogni traffico illecito; ma non può rinunciare alle estorsioni 
generalizzate, perché esse sono non un semplice strumento di 
profitto illecito, ma, prima ancora, rappresentano lo strumento 
che Cosa Nostra ha per controllare il territorio, cosa che per 
Cosa Nostra è irrinunciabile.  
Il pizzo, non è soltanto una somma di denaro che si paga 
alla mafia per paura o, peggio, che si paga perché c’è 
assuefazione a pagare. Vi è anche, per alcuni, 
convenienza nel pagare il pizzo, soprattutto a certi livelli 
ed in determinate attività economiche. Si possono fare, in 
proposito, esempi concreti che nascono da indagini e da 
processi svolti e dunque pubblici. Tali esempi meglio di 
qualunque altra cosa rendono l’idea di come Cosa Nostra 
controlli lo sviluppo dell’economia e dunque del 
territorio attraverso le estorsioni ed il rapporto che 
realizzano con le vittime delle stesse. Abbiamo accertato, 
nel corso di un processo, che in  una piazza di Palermo vi 
sono due commercianti che svolgono la medesima 
attività economica, uno dei due commercianti ha 
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interesse ad ampliare la propria attività, molto 
semplicemente aumentando il numero delle vetrine da 
esposizione del suo negozio, portandolo da due a tre. In 
un libero mercato questo imprenditore, volendo 
sviluppare le proprie capacità di fare impresa, come si 
dice, dovrebbe al più, per realizzare il suo progetto, 
chiedere le autorizzazioni che si devono richiedere 
all’autorità pubblica. Nella piazza di Palermo che sto 
citando le cose non vanno così, a decidere se si può o 
meno, aprire una terza vetrina del negozio è il capo- 
mafia locale. Questi effettua la sua scelta, concede l’ 
autorizzazione sulla base di una serie di valutazioni che 
riguardano in primo luogo se stesso e gli interessi 
dell’organizzazione mafiosa, ma  che riguardano anche i 
due commercianti che hanno il negozio sulla piazza. Mi 
spiego, entrambi tali soggetti pagano il pizzo, sia quello 
che vuole ampliare la sua attività economica che l’altro; la 
mafia autorizza o meno l’ampliamento se ne ha 
convenienza e cioè se potrà chiedere più pizzo a quello 
che fa l’investimento, continuando a conservare la stessa 
quantità di denaro a titolo di pizzo dall’altro, allora 
l’attività economica potrà svilupparsi. Se invece, l’attività 
economica che si vuole sviluppare in qualche misura può 
danneggiare l’altro imprenditore dello stesso settore 
commerciale, limitando i suoi introiti e quindi la quota di 
denaro che l’organizzazione estorce, allora questa attività 
non si potrà sviluppare, non verrà autorizzata. In sintesi 
non abbiamo mercato e non abbiamo sviluppo perché è 
la mafia che influisce sulle determinazioni del mercato, 
privilegiando, ovviamente, i propri interessi. Non 
avremo sviluppo perché sarà il capo-mafia locale sulla 
base di suoi interessi ad impedirlo e la scelta del non 
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ampliamento avrà l’ulteriore effetto di cementare un 
rapporto di ulteriore riconoscenza da parte dell’altro 
imprenditore, quello che non voleva ampliare le sue 
vetrine,  che non subisce neppure lui il danno economico 
che il mercato, non il concorrente, gli avrebbe realizzato 
con il suo investimento, che invece avrebbe 
avvantaggiato tutta la comunità, in termini di assunzioni 
e di riduzione dei costi.  
Nella scelta di pagare il c.d. pizzo c’è indubbiamente una 
percentuale di paura; c’è indubbiamente un meccanismo 
di assuefazione, perché è vero che l’imprenditore 
siciliano che vuole aprire un’attività, soprattutto in certe 
aree della città di Palermo, è egli stesso a cercare il 
mafioso con cui mettersi a posto prima di iniziare l’attività 
economica, per stare tranquillo, ma è anche vero che, per 
alcuni, c’è una convenienza, che è quella di non rischiare.  
È, peraltro, la stessa convenienza che abbiamo trovato 
quando si sono fatte indagini e processi che hanno 
coinvolto quei mercati, più grandi, che sono quelli delle 
opere pubbliche. Fino a qualche anno fa, abbiamo 
celebrato processi dai quali emerge come la 
regolamentazione dell’aggiudicazione degli appalti di 
opere pubbliche era sostanzialmente garantita dalla 
mafia, che però stava un passo indietro, facendo 
funzionare un meccanismo di turnazione predeterminato 
tra imprese, dove tutti ci guadagnavano. Tutti tranne, 
naturalmente, lo Stato che impegnava i soldi per la 
realizzazione dell’opera pubblica. L’opera pubblica, 
veniva aggiudicata (e poi forse realizzata!) attraverso un 
meccanismo in cui era assolutamente certo dall’inizio 
quale imprenditore avrebbe vinto e tutti gli imprenditori, 
che lo sapevano, erano tenuti solo a prestare la c.d. busta 
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di appoggio in attesa che per un altro appalto scattasse il 
loro momento. Il risultato era che nessuno rischiava, 
nessuno aveva bisogno di preparare progetti di qualità, 
di lavorare sul mercato e migliorare gli apparati della 
propria azienda, perché tanto comunque l’appalto 
andava a chi, Cosa Nostra, imponendo il sistema della 
turnazione aveva a priori deciso dovesse andare, salvo il 
rispetto che la stessa organizzazione mafiosa assicurava a 
tutti gli imprenditori parte del cartello che ad un certo 
momento sarebbe venuto il loro momento. 
In questo quadro bisogna però dare atto che alcune cose 
sono cambiate in tempi molto recenti. Io indico in 
particolare tre fatti: la continuità dell’azione repressiva 
dello Stato; l’esistenza di una associazione come 
Addiopizzo; la presa di posizione di Confindustria.  
Al di là delle cause, tutte positive che hanno realizzato 
tali eventi, c’è da porsi la domanda sul “che fare” ora, sul 
come sfruttare queste tendenze positive. 
Diverse cose dipendono da scelte politiche. Uno degli 
strumenti che può mettere in difficoltà l’organizzazione 
mafiosa, al di là di quelli di natura repressivo poliziesco, 
penale è dato dal corretto uso della politica economica. È 
forse il momento di fare scelte in tema di investimenti 
nelle infrastrutture che privilegino campi nei quali 
l’impresa mafiosa è in ritardo. L’impresa mafiosa è forte 
dove lo sviluppo tecnologico non è molto elevato, 
pensiamo ai settori della lavorazione del cemento, del 
movimento terra, dei lavori che richiedono qualche 
camion, molta manodopera poco qualificata e bassa 
tecnologia. Se le scelte, di politica economica pubblica, 
tendono invece di investire in strutture a forte presenza 
tecnologica, lì naturalmente l’impresa mafiosa è in 
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ritardo ed ha difficoltà ad inserirsi, proprio perché, salvo 
eccezioni, le infiltrazioni mafiose in imprese ad elevato 
sviluppo tecnologico anche per il gap culturale che la 
mafia ha, sono comunque molto rare.  
Un altro strumento da utilizzare in maniera massiccia sul 
piano per così dire extrapenale è quello dell’intervento 
culturale in tema di legalità. 
I successi più recenti contro la mafia non ci devono fare cadere 
nell’errore di ritenere che colpendo i mafiosi sia pure quelli di 
livello altissimo, non c’è dubbio che Bernardo Provenzano lo è 
stato, in qualche misura lo è stato anche Salvatore Lo Piccolo, 
noi disarticoliamo la mafia. La forza della mafia sta 
indubbiamente in capi come Provenzano, la cui cattura le 
causa un danno incalcolabile, ma la mafia sopravvive in forza 
della sua struttura. 
Dobbiamo essere consapevoli che Cosa Nostra ha come ci ha 
insegnato Giovanni Falcone, ha una costituzione formale ed ha 
una costituzione materiale, al pari dello Stato, come lo Stato. 
Ora ci sono dei momenti storici in cui  conta di più la 
costituzione materiale, nel senso che ci sono i capi che dettano 
le regole vere al di là dei decaloghi che leggiamo; che danno 
gli ordini e che quindi comandano.  
Nel momento in cui questi capi vengono catturati, la 
costituzione formale di Cosa Nostra, torna ad avere la sua 
importanza e consente alla struttura di sopravvivere, 
paradossalmente, anche senza capi. 
Ad esempio funziona in maniera automatica la regola che ci 
dice che il pizzo in una determinata zona, lo può chiedere 
chiunque, tra i mafiosi naturalmente, ma che il provento di 
quell’estorsione deve andare ad alimentare e sostenere 
esclusivamente la famiglia mafiosa del luogo, nel quale il 
negozio che subisce il pizzo si trova. O ancora la regola di 
ripartizione dei mandamenti secondo regole di confine chiare.   
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Il ritornare in vigore della costituzione formale, è molto 
importante per l’organizzazione mafiosa  perché consente, 
all’organizzazione di sopravvivere nei momenti di crisi, nel 
senso che in un momento come l’attuale, in cui 
l’organizzazione per quello che ne sappiamo non ha molti capi 
in libertà essa sopravvive. Sopravvive attraverso i suoi 
anziani, i soggetti anche ultra ottantenni il cui il cervello 
continua però a funzionare, che le regole, quelle vere, che 
servono a far funzionare l’organizzazione, le conoscono e 
quindi possono dare indicazioni ai più giovani che per operare 
nell’organizzazione mafiosa a qualcuno devono pur fare 
riferimento.  
Noi dobbiamo continuare naturalmente nell’azione di 
repressione seria nei confronti dei mafiosi, che dobbiamo 
cercare di arrestare, processare e fare condannare. Dobbiamo 
però anche avere presente che la mafia, è diversa rispetto a  
qualunque altra organizzazione criminale, proprio perché ha 
questa duplice struttura materiale e formale. Distruggere Cosa 
Nostra, vuol dire colpire questa costituzione formale, fare 
questo vuol dire non solo andare a perseguire i soggetti che 
sostengono dall’esterno l’organizzazione, le intelligenze e le 
esperienze che sono a disposizione dell’organizzazione. Fare 
questo vuol dire impegnare tutte le articolazioni della 
Repubblica in un formidabile programma culturale che abbia 
la legalità al suo centro. Serve un grandissimo sforzo culturale, 
un investimento culturale che va fatto nel settore 
dell’istruzione, a tutti i livelli, che non è solo il solito andare 
nelle scuole a parlare in maniera episodica della mafia, ma è 
qualche cosa che deve dire che cosa è stata, cosa è la mafia, 
come funziona. Con la consapevolezza che ogni volta che si va 
nelle scuole una goccia di legalità si riesce a lasciarla e quella 
goccia ha un valore importantissimo, se è vero, come è vero 
che dalla scuola quella goccia viene anche trasmessa alle 
famiglie.  
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Naturalmente vi sono tante altre cose da fare, alcune delle 
quali richiedono interventi legislativi che non hanno 
particolari costi ma assicurano immediati vantaggi. Tra questi 
la estensione della normativa sul riciclaggio alla figura 
dell’auto riciclaggio; il tema della tracciabilità dei flussi 
finanziari, almeno con riguardo agli appalti pubblici Alcune 
cose si sono fatte, in materia di prevenzione circa i beni dei 
mafiosi ad es. Altre non si devono fare e penso al tema delle 
intercettazioni che è bene ribadirlo sempre sono una fonte di 
prova irrinunciabile. 
Insomma non si deve cadere nell’errore di trattare Cosa nostra 
come una emergenza, peraltro superata, Cosa nostra si 
sconfigge con una battaglia di sviluppo economico e culturale 
e con la consapevolezza che questa è, mutuando ancora le 
parole di Giovanni Falcone, una battaglia che si combatte con 
le armi di una straordinaria ordinarietà.  
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Oltre il pensiero mafioso 
di Alfredo Galasso 
 

Nell’azione di contrasto a Cosa Nostra e alle altre associazioni 
a delinquere di tipo mafioso, previste dall’art. 416 bis del 
codice penale, lo studio e la ricerca sono indispensabili, specie 
in una fase in cui si assiste a una produzione letteraria e 
mediatica alluvionale, in gran parte mediocre, talvolta 
deteriore.  
A questa elementare constatazione deve aggiungersi il rilievo 
che la mancanza di un’analisi rigorosa del fenomeno mafioso 
consente il diffondersi, pur nelle sedi istituzionali, di un 
atteggiamento di semplificazione e talora di deformazione dei 
dati reali e attuali che conduce a esiti pratici inappropriati. Un 
esempio è costituito dal circuito economico-finanziario dei 
capitali di provenienza illecita, cui non sono stati dedicati, 
soprattutto dagli economisti, un esame e un monitoraggio 
assidui, né uno sforzo divulgativo utili a orientare le misure 
preventive e repressive di un fenomeno che, per l’appunto, va 
oltre il pensiero mafioso. Sul versante giuridico-
amministrativo, un altro esempio si rinviene nella 
certificazione antimafia, che si traduce sempre più spesso in 
una lunga e defatigante procedura burocratica, piuttosto che 
in un controllo puntuale e al tempo stesso spedito 
dell’estraneità della singola impresa agli interessi e ai 
condizionamenti criminali. 
Il supermento del deficit qui lamentato richiede l’apporto di 
competenze specialistiche che si raffrontino e si integrino in 
una strategia coordinata; una sorta di comitato scientifico 
permanente, al servizio di ogni istituzione pubblica o privata 
impegnata contro la mafia o, come usa precisarsi, le mafie. 
Procedere oltre il pensiero mafioso comporta, dunque, come 
premessa teorica e pratica la massima estensione ai diversi 
saperi delle cognizioni e dei rimedi riguardanti  l’odierna 



 301 

criminalità organizzata; e significa, in tale direzione, avere una 
visione ampia, niente affatto provinciale del suo insediamento 
al livello globale.  
Beninteso, non si parte dal nulla.  
Non intendo risalire all’epoca lontanissima in cui il politologo 
siciliano Gaetano Mosca descriveva (Giornale degli 
economisti, 1900) lo “spirito” mafioso in una dimensione 
territoriale circoscritta, ma già rivelatrice di una tendenza a 
farsi “sistema di compromessi fra cattivi soggetti, persone 
autorevoli e funzionari governativi, che è ora la fonte 
principale del malessere morale che attrista e aduggia la 
Sicilia”. Torna alla memoria una data più recente  (10 febbraio 
1986), quando ebbe inizio nell’Aula bunker di Palermo, 
appositamente costruita, il cosiddetto maxiprocesso alla mafia, 
rappresentata da 474 affiliati e capi di Cosa Nostra e coinvolta 
in una fitta serie di reati, dalla strage all’estorsione, dalla 
rapina al danneggiamento.  
Lo “spirito” mafioso, quel giorno, si rivelò immediatamente, 
minaccioso, sotto i riflettori della televisione e della stampa 
mondiale, attraverso le parole pronunciate da Luciano Liggio, 
il carismatico capomafia di Corleone, il quale dichiarò di 
rinunciare al proprio difensore di fiducia ironicamente 
contestando la presenza dinanzi alla Corte di Assise di 
“giureconsulti di corteo”. Era accaduto che nella mattina 
precedente un corteo di studenti era stato accompagnato 
all’ingresso del Palazzo di Giustizia da alcuni avvocati di parte 
civile per esprimere la solidarietà di una giovane generazione 
alla magistratura che, per la prima volta nella storia della città 
capoluogo dell’Isola, portava lo Stato a giudicare e punire i 
molteplici reati della consorteria mafiosa, e insieme a disvelare 
il sistema di potere fino ad allora dominante, non solo nel 
territorio siciliano.  
Lo stesso art. 416 bis, peraltro, introdotto nel codice penale nel 
settembre 1982 a seguito e per effetto dell’indignazione 
popolare suscitata dalla strage di via Carini, a Palermo, dove 
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vennero uccisi il prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, la moglie 
Emanuela Setti Carraro e l’agente Domenico Russo, descriveva 
la fattispecie penale in termini di compromissione fra il 
gruppo criminale, l’attività economica e gli organi istituzionali 
interessati.  
Fino a quel momento i mafiosi erano considerati e trattati nella 
legislazione vigente alla stregua degli “oziosi e vagabondi”, 
cioè quali disturbatori della pubblica quiete e potenziali 
destinatari di misure personali di sicurezza (la diffida di 
polizia, il ritiro della patente, lo sciagurato ‘confino’ che aveva 
contribuito ad ampliare territorialmente il dominio mafioso).    
Mafia e antimafia, uso questi termini per semplificare il 
ragionamento, si affrontano nell’Aula-bunker mai come prima 
era successo, in una situazione antagonistica reale, fisicamente 
oltre che giuridicamente percepibile; le vittime dei delitti, dai 
figli del generale dalla Chiesa alla madre di un giovane 
‘incaprettato’ per disobbedienza al capofamiglia di Brancaccio, 
un’intera comunità cittadina succube in parte e complice in 
altra parte del sistema di potere mafioso, si costituiscono come 
parti civili, cioè reclamano in giudizio il risarcimento dei danni 
subiti.  
Si  forma ed esercita appieno la propria funzione di parte 
processuale un collegio di avvocati difensori delle medesime 
parti civili, a fronte del quale si sviluppa una dialettica spesso 
aspra con gli avvocati difensori degli imputati provenienti dai 
fori di tutta Italia.  
Si costituisce parte civile anche il Comune di Palermo, in 
persona di Leoluca Orlando, rompendo una tradizione di 
occhiuta indifferenza alle vicende giudiziarie di Cosa Nostra e 
inducendo a una novità positiva rilevante, nel tempo presente 
e ancor più nel futuro, l’indirizzo giurisprudenziale in tema di 
legittimazione degli enti rappresentativi di interessi collettivi 
nei processi di criminalità organizzata. 
Riprendo il concetto di sistema. Nel maxiprocesso degli anni 
80, forse per la inedita partecipazione di esponenti individuali 
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e collettivi della società civile, emerge una trama di interessi e 
personaggi, addirittura un costume sociale, che dall’economia 
e dalla politica tracima nella vita quotidiana alimentando un 
terreno di coltura conveniente alla mafia e ai suoi complici.  
L’ordinanza di rinvio a giudizio, firmata dal consigliere 
istruttore Antonino Caponnetto e dai magistrati Giovanni 
Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello, Leonardo 
Guarnotta (oggi Presidente del Tribunale di Palermo), parla, 
oltre la “contiguità” evocata nella requisitoria della Procura 
della Repubblica, di un oscuro, non chiarito intreccio di 
comportamenti e convenienze attinenti alla sfera criminale 
privata e alle sedi istituzionali pubbliche.  
Si tratta, come si avrà modo di verificare negli anni seguenti, 
di una convergenza di interessi economici, politici e criminali 
in cui la pratica clientelare dei voti e degli appalti si innesta e 
si appoggia alla intimidazione e alla violenza criminale.  
La costruzione di una diga sul fiume Platani viene decisa al 
livello di Assessorato regionale, assegnata a un’impresa attiva 
nel mercato delle opere pubbliche e protetta dalla cosca 
mafiosa del luogo in cambio di subappalti e “messe a posto”, 
cioè estorsioni di denaro(pubblico), secondo un meccanismo 
consolidato che giova a ciascuno dei protagonisti e che perciò 
determina una corresponsabilità e una conseguente comune 
ricerca di impunità. Gli Aleppo, i Cassina, i Colletti non 
avevano bisogno di concordare una linea di comportamento 
per salvaguardare le rispettive posizioni, essendo coscienti 
della utilità di contrastare in qualsiasi sede, politica 
imprenditoriale o mafiosa che fosse, l’iniziativa volta a rivelare 
e reprimere l’illiceità di una tale operazione e in generale ogni 
iniziativa di controllo della trasparenza dell’azione politico-
amministrativa. 
Questa remota vicenda, discussa nel corso del maxiprocesso, si 
è riprodotta fino all’attuale stagione, continua a 
contrassegnare i rapporti tra istituzioni pubbliche, mondo 
delle imprese e associazioni di tipo mafioso, manifestando una 



 304 

capacità espansiva che tocca ambiti e territori tendenzialmente 
illimitati nel tempo e nello spazio. Basta guardare alle indagini 
che concernono il megaffare dei rifiuti o la ricostruzione delle 
zone terremotate per rendersi conto del perché e del come, 
ripeto oltre il pensiero mafioso, occorre predisporre strumenti 
e rimedi idonei a rimuovere le cause complesse della 
corruzione devastante che corrode alla radice l’ordinamento 
democratico.  
In una udienza del ricordato maxiprocesso, alla domanda 
rivolta dal giudice Piero Grasso (attuale Procuratore nazionale 
antimafia) al figlio di un capomafia della provincia di Palermo 
per comprendere qual era lo scopo per così dire ‘statutario’ di 
Cosa Nostra, questi rispose, quasi sorpreso dalla stessa 
domanda: “fari picciuli”. L’arricchimento, quindi, se diviene la 
ragione e l’ispirazione diffuse nella cultura e nella coscienza 
dei governanti e dei governati, rappresenta una naturale 
assuefazione, talora una accettazione verso il pensiero 
mafioso, quella inevitabile “convivenza” citata da un Ministro 
della Repubblica, Pietro Lunari, in occasione di una intrapresa 
politica in tema di opere pubbliche. 
In un simile quadro di riferimento, è infondato e 
controproducente trascurare i progressi che, come ho 
accennato, sono verificabili sia sul piano istituzionale sia su 
quello sociale, a far tempo da quando l’antimafia era assente 
non solo nei vocabolari ma anche e soprattutto nel senso 
comune, riservata a pochi eroici pionieri.  
Il ministro Alfano, oggi, giustamente esalta la cattura dei 
latitanti mafiosi e camorristi, il rafforzamento della disciplina 
del carcere duro (il noto art. 41 bis inserito nell’ordinamento 
penitenziario dopo le stragi del 1992 e non per caso oggetto di 
una ‘trattativa’ avviata e forse parzialmente realizzata dai 
capimafia Riina e Provenzano), il sequestro e la confisca dei 
patrimoni accumulati dalle organizzazioni criminali.  
Più diffusamente, nel giro di pochi decenni, nella coscienza 
civile, specie delle nuove generazioni, si è sviluppato e 
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radicato un antidoto alla subcultura mafiosa, reputata non 
semplicemente quale espressione di un potere criminale, ma, 
in modo concreto, quale violazione di diritti e libertà 
fondamentali, dalla vita e dalla incolumità personale al lavoro 
e alla libertà professionale e di impresa.  
L’educazione alla legalità, ancora una volta oltre il pensiero 
mafioso, ha segnato e segna tuttora la fecondità di uno dei 
principali fattori di produzione di questo antidoto sociale, 
contribuendo a scardinare una componente del sistema di 
potere mafioso prima menzionato. Scriveva negli anni 50 
Carlo Levi, a proposito della forma violenta di siffatto sistema: 
“le parole sono pietre”. 
Tuttavia, il cammino è lungo e incompiuto. Non sempre, 
inoltre, si ha consapevolezza della rapidità e della efficienza 
delle organizzazioni criminali di stampo mafioso nell’adattarsi 
alle mutevoli condizioni della vita economica e della 
contingenza politica; ad esempio, non si ascolta, o si critica la 
voce dei magistrati inquirenti che temono i vantaggi derivanti 
ai mafiosi e ai loro complici dalla riforma del regime delle 
intercettazioni o dalla introduzione del decantato processo 
breve, che per un verso rischiano di impedire l’acquisizione di 
prove proprio nel circuito di un sistema di potere in cui agisce 
la descritta convergenza di interessi illeciti, per altro verso 
porta  a cancellare gli esiti dibattimentali pubblici che pongono 
tale sistema all’attenzione e  alla valutazione dell’opinione 
pubblica, oltre che al controllo giudiziario. 
Ho iniziato, sottolineando il ruolo decisivo nella lotta alla 
criminalità organizzata dello studio e della ricerca. Nel ricordo 
di Giovanni Falcone, che ebbe a dire come la mafia è un 
fenomeno umano e sociale, perciò destinato a vivere e a 
morire, il compito che in una sede universitaria occorre 
confermare è l’impegno a svolgere e integrare il lavoro dei 
magistrati inquirenti e giudicanti, indagando sul versante 
tecnico e scientifico le matrici attuali e le strategie di  contrasto 
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alla mafia, anzi delle mafie, che si collocano nella stagione 
attuale oltre, ben oltre il pensiero mafioso.   
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Conclusioni 
di Girolamo Lo Verso e Serena Giunta  
 
 
 
 
 
Questo lavoro (ed il convegno che lo ha preceduto) è dedicato 
a Giovanni Falcone: “È Maggio…c’è ancora un sorriso, la dignità, 
il coraggio”.  
La scelta non è occasionale. Tutto il nostro lavoro di ricerca-
intervento è a lui dedicato. Per motivi affettivi e di profondo 
legame trapanese che lui ebbe con il più anziano di noi. Per il 
suo metodo che, con grande maestria psicologica (la prima 
moglie era una psicologia e lui ebbe intimi amici psicologi, 
psichiatri e psicoanalisti), consisteva nel tenere conto nella 
relazione del modo di pensare dell’altro. Nato e cresciuto alla 
Magione, un quartiere storico di Palermo, capiva chi erano i 
suoi interlocutori. Come ha fatto accuratamente notare Nino 
Caleca in un nostro precedente testo (Lo Verso, 1998) la grande 
novità non fu Buscetta. Vi erano già stati altri “pentiti” tra cui, 
dieci anni prima, Leonardo Vitale, che, come abbiamo scritto 
nel testo citato (Lo Verso, 1998), fu dichiarato pazzo, divenne 
pazzo, ma diceva la verità, al punto che quando Buscetta 
cominciò  a dire le stesse cose che lui aveva detto (che c’era la 
mafia e non era solo un piccolo fenomeno che “rovina 
l’immagine dell’Italia all’estero”, come la cultura mafiosa ha 
sempre detto e qualche  incosciente potente  politico dice 
ancora oggi, venne ucciso. La verità fu  Falcone, e cioè uno 
Stato capace di ascoltare e capire senza trattative, collusioni o 
ignoranza del fenomeno. Falcone era un giudice e Buscetta un 
delinquente. E, tuttavia, Falcone capì che non si poteva trattare 
Buscetta da delinquente perché Buscetta riteneva di essere un 
vero uomo d’onore. Definire Falcone un “eroe” significa 
metterlo nel sovraumano e così noi umani ci giriamo dall’altra 
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parte. Va ricordato che Falcone era un uomo di passioni, che si 
alzava presto la mattina studiando e facendo ginnastica, che 
aveva fatto l’accademia navale ed amava il mare e si 
incuriosiva delle immersioni subacquee, amava le freddure 
all’inglese e dopo cena beveva un whisky. Insomma, amava la 
vita, era un uomo serio ed onesto. Era un giudice. Così come lo 
sono i suoi tanti allievi che stanno continuando il suo lavoro. 
Eroicamente, qui vogliamo usare questo termine, perché 
vivono blindati (ed un pensiero va ad una cara collega, moglie 
di un giudice antimafia, donna solida e coraggiosa che però 
con le lacrime agli occhi e pensando ai tre figli diceva “ma tu 
capisci cos’è la mia vita?”). Eroicamente, perché magistratura e 
polizia sono state attaccate dalla stampa del potere politico 
(salvo a vantarsi dei successi) se si avvicinano a questa sfera, 
hanno problemi con le stampanti e la benzina, con gli organici 
ridotti. Sino al limite del ventilato regalo alla mafia che 
sarebbe stato il creare problemi alle intercettazioni. Vogliamo 
chiederci da psicologi come la mafia, così attenta ai “segnali” 
che le arrivano legga tutto questo, o il fatto che venga 
dichiarato prima delle elezioni che un capo decina, e cioè un 
pluriomicida è un eroe. E come l’hanno vissuto, 
psicologicamente, coloro che rischiano la vita, anche 
imprenditori antiracket, amministratori onesti o, 
semplicemente, persone per bene che restano escluse dal 
potere? Per concludere, ricordiamo solo la grande 
commozione che prese tutti, a fine convegno, nel ricordare 
Giovanni Falcone.  
E, a proposito di uomo d’onore, ci viene in mente la 
strumentalizzazione che la mafia ha fatto della “nobile” 
cultura siciliana. Per essa questa espressione significa 
esattamente il contrario di quello che dicono i mafiosi. Un 
uomo d’onore rispetta le donne, i bambini, ed i genere i più 
deboli, rispetta la parola data ed i rapporti interpersonali, fa 
con correttezza ed impegno il suo lavoro, ha un grande 
rispetto per sé e per gli altri ed un senso totale dell’onestà e 
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dell’etica. È il contrario del piccolo politicante e faccendiere 
che, e non vogliamo generalizzare, viste le molte e belle 
occasioni, è dilagato in Sicilia. Per capirlo basta guardare la 
figura di Don Orioles, il capo pescatore del romanzo Horcynus 
Orca di Stefano D’Arrigo. Anche in questo convegno si è 
insistito, in primo luogo da parte di Leoluca Orlando, sulla 
necessità di andare culturalmente oltre l’antropo-psichismo 
mafioso, sia procedendo verso una cultura europea ed 
internazionale, sia intrecciando questa alle radici etiche della 
cultura siciliana. Molta strada è stata fatta nel comprendere (e 
contrastare) il fenomeno mafioso. Anche se le collusioni di 
colletti bianchi e la globalizzazione hanno reso le mafie ancora 
più potenti. Il nostro studio, qui sintetizzato, è, ovviamente, un 
pezzo del grande lavoro di ricerca che si sta facendo in primo 
luogo all’Università di Palermo, dove sono stati approvati due 
master (di cui uno psicologico) in questo campo. E tuttavia, 
ormai molto sappiamo ed il lavoro con colleghi di altre regioni 
meridionali, dove è presente la criminalità organizzata, si sta 
estendendo. Possiamo dire che oggi battere la mafia è legato, 
soprattutto, ad una volontà politica che sembra mancare, visto 
che i poteri milanesi sono quantomeno indifferenti e 
sottovalutanti rispetto al fenomeno. Anche da questo testo di 
sintesi delle nostre ricerche, ma anche interdisciplinare, 
emerge con chiarezza che veramente c’è una follia. Quella di 
pensare, di fatto, che con le mafie si può convivere. Ed esse, 
nel frattempo, si impadroniscono di tutto. 
Sappiamo che il fenomeno della criminalità non si risolve con 
un libro, e il lavoro presentato non vuole trarre delle 
conclusioni ma vuole essere piuttosto una tessera di un più 
ampio mosaico, in quanto pensiamo possa stimolare riflessioni 
critiche necessarie affinché si riescano a produrre dei 
cambiamenti nelle acquisizioni scientifiche e nelle prassi di 
intervento; cerchiamo sinergicamente e grazie ai contributi di 
colleghi che operano in diversi settori di mettere un tassello 
non di certo esaustivo ma sicuramente onesto. 
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apparso su Repubblica il 20 dicembre 2003, e in cui scriveva: “In una sola 
cosa Eichmann non era d' accordo con gli altri: lui non si riteneva colpevole, 
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nazisti, della obbedienza agli ordini. Un giorno disse: «Sono stato educato 
fin dai più teneri anni a una obbedienza cadaverica» «Cadaverica?», fece il 
presidente «Cosa vuol dire?». «Una espressione tedesca», rispose lui, «per 
dire fino alla morte». «A quel tempo se mi avessero detto che mio padre era 
un traditore e che dovevo ucciderlo, lo avrei fatto senza esitare. […]”. 
ii	Aristotele, Etica Nicomachea (I, 2, 1094 b 5 – 10).	
iii “(…) è impossibile ignorare in quale misura la civiltà sia costruita sulla 
rinuncia pulsionale, quanto abbia come presupposto il non soddisfacimento 
(repressione, rimozione o che altro?) di potenti pulsioni.” Freud S., OSF 10, 
pag. p. 587. 
iv Kohut H., (1978), Psicologia del Sé e scienze dell’uomo in Kohut H., 1985, pag. 
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v Damasio, 2000,  pag. 372. 
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felicità consiste appunto nel fatto che l'uomo può conservare il suo 
essere»(Etica, IV, proposizione 18, scolio), Damasio scrive: “Per come la 
interpreto io, quella proposizione è la pietra angolare di un sistema etico 
generoso. Alla base di qualsiasi regola di comportamento che si possa 
imporre all'umanità - afferma Spinoza - c'è qualcosa di inalienabile: un 
organismo vivente, conosciuto dal suo possessore perché la mente del 
possessore ha costruito un sé, ha una naturale tendenza a preservarsi in vita; 
e il buon funzionamento, incluso nel concetto di gioia, consegue dal suo 
sforzo, coronato dal successo, di resistere e conservarsi. Damasio A. (2003, 
pag. 207). 
viii Aristotele, Etica Nicomachea X 7,1177 b31 – 1178 a2. 
ix	 Per un approfondimento del periodo stragista si rimanda al saggio di 
Antonio Ingroia “Dal terrore delle stragi all’angoscia del silenzio” in La Sicilia 
delle stragi, a cura di Giuseppe Carlo Marino, Newton Compton Editore, 
2007. In tale saggio Ingroia elenca l’escalation della fase stragista di Cosa 
Nostra: dall’omicidio di Salvo Lima (marzo 1992), agli attentati ai beni 
artistici e monumentali (Galleria degli Uffizi, Piazza San Giovanni). Culmine 
di tale escalation sono le stragi di Capaci e via D’Amelio. Molti sono, inoltre, 
i progetti stragisti di Cosa Nostra non portate ad esecuzione solo per 
circostanze fortuite. 
x	Per un approfondimento teorico si rimanda al saggio Giordano, Giunta, Lo 
Verso, Le ricerche sullo psichismo mafioso, in Di Blasi, Lo Verso, Gruppoanalisi 
soggettuale, Raffaello Cortina editore, 2011 (in press).	
xi “I provvedimenti del Governo Berlusconi nei primi cento giorni: la 
cancellazione del falso in bilancio, la legge sulle rogatorie internazionali, la 
sanatoria sul rientro dei capitali illegalmente all’estero, sia che nascano, 
come sostiene l’opposizione, per risolvere positivamente i processi che 
vedono implicato il Cavaliere e i suoi collaboratori, sia che rispondano a una 
esigenza libertaria, come enfatizza la maggioranza, costituiscono di fatto, 
nella misura in cui rimuovono i controlli o li rendono obiettivamente 
impossibili, un prezioso sostegno alla mafia” (Alongi N., 2002).  
xii Alongi (in Lotta alla mafia, magistratura e politica, Aggiornamenti sociali, AS 
01, 2002, pp. 34-42) parla di un “vasto movimento di contestazione” nei 
riguardi della magistratura. “Era accaduto altre volte. Ma adesso le 
polemiche avranno, per vastità e forza, effetti veramente devastanti parte e 
buona parte dell’opinione pubblica”.	
xiii	Nel 46% dei casi.	
xiv	L’indagine è stata svolta dall’Unità di Ricerca “La condizione delle vittime 
della criminalità organizzata nel Meridione: approfondimenti e confronti tra 
Mafia, Camorra e ‘Ndrangheta” (Responsabile Prof.ssa F. Giannone), 
nell’ambito di un Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN-
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2006), cofinanziato dall’Università di Palermo e dal Ministero dell’Università 
e della Ricerca Scientifica (MIUR) e coordinato dal Prof. Lo Verso, dal titolo: 
“La Mafia dentro: la mente, le autonomie e le dipendenze degli uomini di 
Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra e nel mondo relazionale di soggetti e 
gruppi che vivono esperienze emotive contigue alla malavita organizzata. 
(Approfondimenti clinico-sociali e modelli per il cambiamento)”. 
xv “Il racket delle estorsioni è una piaga dilagante che si stima coinvolga l’80-
90% degli imprenditori siciliani (La Spina, 2008) e un numero considerevole 
di commercianti e professionisti dei diversi territori… Il fenomeno estorsivo 
in Sicilia è stato valutato con una stima prudenziale pari a un miliardo di 
euro annui, corrispondenti ad oltre 1,3 punti percentuali del prodotto lordo 
regionale del 2006; (Asmundo, Lisciandra, 2008). Tuttavia, la cifra è 
insufficiente a misurare l’impatto negativo delle cosche sull’economia e sulla 
società dell’Isola: si riferisce, infatti, alla sola quantità di denaro direttamente 
sottratta alle imprese. Attraverso il racket delle estorsioni le organizzazioni 
criminali assorbono liquidità dalle imprese, finalizzata, tra le altre cose, a 
garantire gli stipendi degli affiliati, a mantenere le famiglie degli associati 
finiti in galera e a coprire le spese processuali.Tuttavia, l’imposizione 
generalizzata del racket ha anche l’essenziale funzione di ribadire chi 
detiene il potere sul territorio.  
Come afferma il sostituto procuratore Maurizio De Lucia nel Protocollo di 
indagine in tema di estorsione (2000): la criminalità organizzata, attraverso le 
estorsioni, realizza due obiettivi fondamentali per esistere e progredire: da un lato, 
considerevoli profitti con diverse modalità di realizzazione sul piano operativo, che è 
indispensabile conoscere per poterle poi efficacemente contrastare;  
dall’altro lato, un sistematico controllo del territorio sul quale l’organizzazione  
agisce, sostanzialmente sostituendosi allo Stato, nella riscossione delle “tasse” e 
nell’assicurare i corrispettivi servizi di protezione, in tal modo riuscendo anche ad 
ottenere “consenso” dagli stessi cittadini, vittime del fenomeno, all’imposizione che 
subiscono. Cosa Nostra in questo modo si assicura un controllo sui territori 
senza dover ricorrere a dimostrazioni eclatanti quali gli omicidi, che 
inevitabilmente portano ad una maggiore attenzione da parte dello Stato (un 
omicidio fa notizia, dieci danneggiamenti alle vetrine di dieci negozi vicini 
no, e questo, anche le organizzazioni mafiose, lo hanno ben compreso). E’ 
soprattutto per tale ragione che, all’atto particolarmente violento, esse 
tendono a ricorrere solo se questo costituisce l’extrema ratio” (Coppola et al., 
2010).  
xvi I risultati della ricerca sono stati ricavati dalle risposte a scelta multipla, 
ad un breve questionario elaborato dall’Associazione e successivamente 
approfondite dai conduttori criminologi. Il questionario è stato 
somministrato in 14 classi, a 211 studenti,di età compresa tra i 10 e i 14 anni, 
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di cui 41 frequentanti due V elementari, e 170 la scuola media. Gli studenti 
provengono dai quartieri: Oreto, Stazione Centrale, Brancaccio, Kalsa, Borgo 
Vecchio, Comune di Bagheria, Magione. 
xvii La ricerca, svolta nel maggio 2009, elaborata e realizzata 
dall’Associazione e promossa e finanziata dalla Provincia Regionale di 
Palermo, ha coinvolto 1013 studenti, di età compresa tra i 14- 21 anni, 
frequentanti le scuole medie superiori di Palermo: ITC Ferrara, ITN Gioeni-
Trabia, Liceo scientifico Einstein, ITI Volta, ITG Parlatore, Istituto 
Alberghiero Piazza. Lo strumento utilizzato è stato un questionario, 
elaborato con 6 domande a risposta aperta, nel quale si chiedeva agli 
studenti In base alla loro esperienza, quali luoghi o situazioni, appartenenti 
alla vita quotidiana, considerassero “insicuri”/“sicuri”, perché li 
considerassero“insicuri” /“sicuri”, cosa fosse per loro la “sicurezza” ed 
infine, In caso di pericolo, a chi avrebbero chiesto aiuto. 
xviii Rivista Sperimentale di Freniatria, La rivista della salute mentale, 
Vol.CXXXIII, N.2/2009,Franco Angeli. 
xix	Secondo Pansa (2010), il fatto che moltissime imprese operino in regime di 
illegalità (fiscale, contributiva, ambientale etc.) spiega in buona parte perché, 
nonostante tutti gli incentivi che sono previsti e nonostante i colpi che le 
organizzazioni mafiose stanno subendo (che le inducono in linea di massima 
ad evitare intimidazioni eclatanti, quindi danneggiamenti molto costosi a chi 
denuncia), la collaborazione delle vittime del racket è ancora bassa.  
xx	La Fondazione “Microcredito e Sviluppo”, è stata costituita a Caltagirone il 
19/12/2007 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.	
xxi La Santa è un organo superiore che svolge un ruolo decisionale ed è il 
corrispettivo ‘ndranghetista della cupola  di Cosa Nostra. 
xxii Il concetto di psichismo mafioso consente di leggere il fenomeno come 
una patologica modalità di organizzare la relazione tra il soggetto e la realtà, 
caratterizzata dal suo essere dogmatica e fondamentalista. Essere blindato in 
un fondamentalismo psichico è l’elemento centrale del pensiero mafioso, è la 
condanna psichicamente più severa che pesa sull’uomo d’onore. La sua  
identità non è sottoponibile a disorganizzazione alcuna, pena la perdita dei 
suoi aspetti definitori. Essere dentro una psiche fondamentalista equivale a 
non essere una persona, ma una sorta di replicante del mondo che lo ha 
“con-cepito”. Il mafioso automaticamente pensa solo ciò che Cosa Nostra 
autorizza a pensare. Prova persino emozioni ed affetti come gli è stato “in-
segnato” dalla famiglia d’origine prima e dalla cultura e dall’organizzazione 
mafiosa poi. In questo modo l’organizzazione si conserva nel tempo. 
xxiii	 L’annullamento retroattivo è un meccanismo difensivo, frutto del 
naturale sviluppo del controllo onnipotente, ed identifica lo sforzo inconscio 
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di controbilanciare un affetto solitamente un senso di colpa o la vergogna, 
con un atteggiamento o comportamento che magicamente lo cancelli.	
xxiv	Stiamo chiaramente parlando di dimensioni psichiche e non sociologiche.  
xxv La deformazione mediatica di questo fenomeno può essere tale che, 
recentemente, un telegiornale ha annunciato che l’Università di Palermo ha 
approvato un master sulla psicologia mafiosa. La cosa è vera, ma il 
giornalista ha detto che il master serve per imparare a “curare i mafiosi 
impazziti in carcere”. Una fantasia, essendo l’obiettivo del master, invece, 
quello di formare le persone che con il mondo mafioso hanno a che fare. Ma 
il modello, trasmesso nel servizio è “terapia e pallottole” e non si scappa. 
xxvi	 Una parte dei casi qui riportati sono stati, in una più breve e qui 
ampiamente approfondita stesura, già pubblicati in un nostro studio più 
ampio: Lo Verso G., Coppola E., Mafia e psicoterapia, notazioni su una 
ricerca, in Psicoterapia e Scienze Umane, 2010 n°3. Rinviamo a questo lavoro 
per un inquadramento più complessivo del problema essendo la presente 
nota, invece, dedicata alla narrazione di situazioni cliniche. 


