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“Finché si sentiranno nel corpo fermentare e crescere quegli anticorpi 
stupendi che sono la passione e l’innocenza della gioventù; finché in 
una biblioteca mani febbrili sfoglieranno un libro per imparare a 
credere in un mondo più umano, varrà la pena di combattere ancora, 
di sperare ancora”.  

G. Bufalino, 1988 
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Nota editoriale 
B. Gallo 
 
Il Quaderno CSR numero18 è il secondo quaderno dedicato 
allo psichismo mafioso; e il lavoro di coloro che affrontano 
questo tema, a partire da diverse esperienze e professionalità, 
ci aiuta a comprendere come la mafia non sia soltanto un 
fenomeno isolato e circoscrivibile ma quanto ne possa essere 
potente la capacità di insinuarsi nei gruppi sociali e di sedurre 
ad una mentalità perversa. 
In modo ancora più evidente che nel precedente quaderno è 
mostrato come il fenomeno mafioso, riguardi semplicemente 
una attività criminale, ma sia una patologia di tipo 
psicosociale, nella quale sono attivi meccanismi non nevrotici 
o psicotici ma chiaramente perversi.  
Per questo il fenomeno mafioso è esemplare per illustrare i 
fenomeni di per-versione delle funzioni di un gruppo sociale, 
grazie a una capacità di seduzione che fa leva su elementi 
nascosti dell'individuo e che rende complici di un 
comportamento che, illusoriamente orientato al benessere, è in 
realtà finalizzato alla distruzione. 
Ringrazio il gruppo che ha lavorato alla redazione di questo 
testo, che ci permette di aggiungere comprensione a ciò che 
avviene nei gruppi sociali: famiglia, ambiente di lavoro, e tutte 
le aggregazioni sociali. 
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Presentazione  
G. Ustica 
 
Non è facile scrivere la presentazione di un volume di grande 
rilievo e di alto valore scientifico che ha l’obiettivo di fare il 
punto sullo stato dell'arte degli studi sulla psicologia del 
fenomeno mafioso, ma che al contempo desidera proporsi 
come ampio confronto interdisciplinare. Per me diventa 
quindi indispensabile fare riferimento ad altri momenti di 
confronto e dibattito che mi hanno visto testimone in tempi 
più o meno recenti. Trovo quindi ricco e proficuo attingere alle 
variegate esperienze di seminari, convegni, incontri-dibattito, 
ecc. che hanno avuto proprio questo tema, cui nel corso degli 
anni ho partecipato. Non è neanche facile decidere che taglio 
dare a questo contributo, se privilegiare il racconto del clima e 
del dibattito delle varie giornate cui ho partecipato o fare 
un’introduzione ai testi qui raccolti che andrete a leggere. 
Sceglierò come sempre di intrecciare una riflessione a 
suggestioni, emozioni vissute, impressioni raccolte, relazioni 
ascoltate e contributi letti.  
Per raccontarvi della nascita di questa raccolta di scritti non 
posso non andare con la memoria ad un lavoro che mi è stato 
chiesto di fare pochi anni fa in occasione di un convegno 
dedicato al fenomeno mafia da una prospettiva psicologica, in 
memoria di Giovanni Falcone. Allora condussi un gruppo di 
discussione, avviato da alcune relazioni e ne curai la 
presentazione. Ricordo ancora l’emozione di tutti nel rievocare 
il periodo terribile delle stragi e della spinta propulsiva al 
cambiamento da esso generato. Cambiamento dettato dalla 
consapevolezza di poter essere tutti soggetti attivi nella lotta 
alla mafia, avendo in mente e nel cuore anche le parole di 
Giovanni Falcone il quale sosteneva, tra le altre cose, che la 
mafia potrà essere sconfitta quando sarà ridotta ad una mera 
organizzazione criminale, sottraendole la sua linfa vitale data 
dal pensiero e dalla cultura mafiosa di cui si nutre.  
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Oggi mi ritrovo a fare un’introduzione che spero possa essere 
utile nella lettura dei frutti della ricerca teorica e clinica dei 
relatori e che possa anche comunicare il senso di grande 
responsabilità civica che incontri su questi temi, più o meno 
reali (in convegni piuttosto che in un libro) veicolano. Mi viene 
in mente a tal proposito la recente giornata di studi svoltasi il 
18 maggio 2013 “Il mondo mafioso tra cura psicoterapica e perizie 
psichiatriche”, presso la Sala delle Armi di Palazzo Steri a 
Palermo, in occasione della presentazione dei libri “La mafia 
in psicoterapia” di Girolamo Lo Verso, edito da Franco Angeli 
e “Mafia da legare” di Corrado De Rosa e Laura Galesi, edito 
da Sperling & Kupfer. In essa infatti era già possibile 
rintracciare alcune delle idee qui esposte. Rimane scolpito 
dentro di me per esempio, tra le altre cose sentite nel corso di 
quel dibattito, caratterizzato anch’esso da una grande 
emozione e soprattutto da un profondo senso di appartenenza, 
la consapevolezza del forte intreccio della nostra storia 
individuale con la storia della nostra terra, e quindi anche 
della storia della mafia. 
Credo che sia importante contestualizzare questo seminario 
dandogli una cornice perché alcune cose che attraversano 
questo libro lo accomunano a quel momento di confronto e 
alla manifestazione che ne faceva da sfondo. Esso era inserito 
nell’ambito della manifestazione denominata “In cerchio: Sicilia 
tra memorie e sogno”, organizzata dall’Associazione Culturale 
Congo Square dal 16 al 25 maggio in Palermo. Si trattava di un 
insieme di eventi culturali snodati lungo diverse tappe 
cittadine e in date diverse in un percorso di esplorazione degli 
intrecci culturali e antropologici dell’essere siciliani. Si era 
scelto di svolgerla in coincidenza dell’anniversario della morte 
di Giovanni Falcone a volere testimoniare di una ricerca 
interiore personale e sociale che anima la Sicilia, nel bisogno di 
rintracciare gli aspetti vitali, creativi della nostra cultura in 
contrasto con una cultura generatrice di morte. I vari eventi 
hanno scandito una ricerca espressiva che, in diverse forme, ha 
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costruito trame di senso della nostra appartenenza attraverso 
memorie, suoni, colori, parole, immagini, con uno sguardo 
rivolto al passato, alla nostra storia, anche a quella più triste e 
tragica, ed uno al futuro, allo sviluppo, alla crescita, per cui 
non solo ricordi ma anche ricerca e slanci generativi. Dieci 
giornate, con il patrocinio gratuito del Comune di Palermo, 
dedicate alla cultura e alla solidarietà che hanno visto il 
contributo del mondo scientifico e universitario, del mondo 
dello spettacolo, della scuola e della politica. Giorni dedicati a 
concerti, conferenze, laboratori, mostre, in sintesi ad eventi 
pensati per creare occasioni di incontro condividendo alla base 
un’idea di Sicilia rivolta al futuro, al cambiamento, capace di 
fare tesoro prezioso della sua memoria. Un’occasione inoltre di 
scambio tra associazioni, professionisti, artisti, cittadini, che 
quotidianamente esprimono una cittadinanza attiva, 
consapevole, solidale.  
Tornando al presente volume, esso si propone di aprire una 
riflessione sulla situazione odierna della lotta alla mafia, sulle 
nostre categorie di pensiero per comprendere il fenomeno e le 
sue espressioni, il funzionamento della mentalità mafiosa, il 
fenomeno del pentitismo, il ruolo della donna nelle famiglie 
mafiose; sulle collusioni di alcune categorie professionali con 
la mafia e sull’uso del mondo medico da parte di alcuni 
mafiosi per trarre vantaggi e benefici in sede processuale e 
detentiva. Forte, e che attraversa tutto il volume, l’accento 
posto alla lettura psicologica del mondo mafioso, la 
condivisione delle teorie sull’identità psichica del mafioso, 
sull’organizzazione mentale di Cosa Nostra e sugli aspetti 
psicologico-clinici del malessere psichico dei pentiti e delle 
vittime di mafia (parenti, amici degli affiliati, vittime delle 
estorsioni, ecc). 
Temi molto vasti ma intrecciati tra loro che, proponendo 
diversi vertici osservativi, di ricerca e d’intervento, grazie ai 
contributi dei relatori che qui ci offrono le loro riflessioni, 
hanno permesso di mettere in evidenza, ancora una volta, 
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l’importanza di una sinergia dei vari campi di studi per 
costruire strumenti di lotta alla mafia. Ed è esattamente ciò che 
anche questo volume, al quale hanno contribuito docenti, 
psicoterapeuti, giornalisti, magistrati, avvocati, politici, 
esponenti di associazioni antimafia, tutti professionisti esperti 
del settore, ha la pretesa di offrire. Mi viene in mente che 
allora (alla giornata di studi di Palazzo Steri) la presenza di 
artisti, musicisti e attori, che hanno scandito la giornata con la 
musica e la lettura di brani tratti dai libri presentati, ha reso 
fatti raccontati e ascoltati, reali e concreti, facendoceli toccare 
con mano e facendo vivere ai partecipanti emozioni che hanno 
fatto vibrare corde personali. Vissuti che ci hanno fatto sentire 
tutta la pregnanza del nostro essere parte di un contesto 
antropo-psichico comune: per avere ascoltato, visto, conoscere 
persone di famiglie mafiose, per il fatto di essere cresciuti in 
una società fondata su codici etici distorti e piegati ai propri 
interessi criminali da Cosa Nostra, per avere attraversato 
momenti storici di uccisioni reali e concrete e uccisioni della 
speranza, per il fatto di vivere in una terra dove ancora 
prevalgono le raccomandazioni, le amicizie piuttosto che i 
meriti e i diritti, dove le collusioni con il mondo mafioso 
attraversano vari livelli istituzionali. Credo che anche questo 
“quaderno”, attraverso la parola scritta sia in grado di offrire 
ciò. 
Accingendomi a pensare attorno ai contributi scritti, mi 
accorgo che scelgo di privilegiare un vertice di osservazione 
che a mio avviso caratterizza l’intero volume ovvero il 
confronto interdisciplinare tra diversi saperi e l’intreccio tra le 
varie appartenenze istituzionali, il mondo politico, 
professionale, dei giudici, dei ricercatori, i giornalisti in 
termini di etica e responsabilità civile. 
Vorrei provare adesso a individuare, sintetizzandole, alcune 
idee sottese che attraversano tutti i contributi o che emergono 
in modo più definito. Innanzitutto l’esigenza di teorie in grado 
di spiegare lo psichismo mafioso che ci aiutino a comprendere 
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da dentro, nel cuore della sua identità, il mafioso e quindi i 
suoi pensieri, comportamenti, azioni.  
Viene fatto un grosso riferimento al gruppo di ricerca 
dell’Università di Palermo e alle sue pubblicazioni, come il 
libro più recente curato da Girolamo Lo Verso, già citato, in 
cui il modello gruppoanalitico funge da chiave di lettura 
psicologica del fenomeno mafioso: esso considera la mafia 
un’organizzazione antropo-psichica che, in quanto tale, 
organizza le relazioni tra il soggetto e la realtà, sia in termini 
intrapsichici che interpsichici. La “famiglia” mafiosa funziona 
come qualsiasi altra famiglia costituendosi come rete 
psicologica, matrice di pensiero entro cui l’individuo cresce e 
costruisce la propria identità. Essendo caratterizzata dal suo 
essere dogmatica e fondamentalista si costituisce come una 
famiglia patologica che non concorre alla crescita d’individui 
autonomi, indipendenti, con un pensiero proprio. La fedeltà e 
l’obbedienza divengono valori assoluti perché è solo dentro la 
famiglia che si può avere protezione. Il legame con essa è 
vitale, si pensa solo quello che si deve pensare, si deve sentire 
e anche fare. Tutto viene compiuto in nome di un dovere al 
quale non ci si può sottrarre; anche uccidere si configura come 
atto di obbedienza cieca ad un imperativo, perdendo la sua 
connotazione di atto moralmente deprecabile, punibile. Non si 
uccide ma si esegue un ordine superiore da cui non si 
immagina neanche di potersi sottrarre. In questo caso il 
singolo, l’individuo non ha responsabilità alcuna per cui 
qualsiasi cosa diventa accettabile anzi ci si sente privilegiati, 
perché si diventa il “prescelto”. Come possiamo facilmente 
intuire non si rispettano più codici etici socialmente condivisi 
ma quelli dettati da questa “istituzione”, come accade sempre 
quando si è parte di un’istituzione totale. L’obbedienza 
rappresenta un valore positivo e la mancata obbedienza non 
può che costituire il tradimento più alto; i vincoli mafiosi e 
quelli di sangue, che spesso coincidono, sono, infatti, 
considerati sacri e indissolubili. 
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In quest’ottica diviene semplice comprendere la lacerazione 
interiore che accompagna le scelte di parlare compiute dai 
pentiti, di confessare i segreti della propria “famiglia” poiché 
non si tratta solo di tradire la famiglia con i suoi dettami, il suo 
codice d’onore, le sue regole, ma significa anche tradire anche 
una parte di sé. Essere capaci di ciò equivale a compiere un 
percorso di autonomizzazione.  
Nei contributi qui raccolti, si fa riferimento anche al ruolo 
della donna nell’organizzazione mafiosa, in cui continua a 
essere presa in considerazione solo in quanto moglie, madre, 
figlia o amante dell’uomo d’onore. Sappiamo che la donna 
diventa garante, in termini affettivi ed emotivi, del 
funzionamento psichico del mondo mafioso e, pur esprimendo 
contraddizioni, percorsi e vissuti personali e soggettivi, non 
generalizzabili, relativi all’appartenenza a questo mondo, 
emerge che la maggior parte delle donne collaboratrici 
compiono questa scelta a seguito di un evento traumatico, in 
genere la morte di un familiare. Nonostante il lutto, anche per 
loro questa scelta, che le porta a ribellarsi a ciò che prima 
avevano accettato e da cui avevano tratto vantaggi e privilegi, 
è lacerante. 
È evidente ormai oggi, certamente tra gli studiosi e gli addetti 
ai lavori in maniera più chiara, la differenza tra essere mafiosi 
ed avere una mentalità mafiosa, tra la cultura mafiosa che 
affonda le sue radici nella cultura siciliana e permea molti 
livelli istituzionali e l’essere dentro le regole e i codici culturali, 
valoriali, normativi e comportamentali di Cosa Nostra. Ciò 
permette, tra l’altro, di operare una distinzione in termini 
psicologici e giuridici tra l’affiliato e il colluso con Cosa 
Nostra. In alcuni contributi i relatori si sono soffermati sul 
rapporto collusivo della mafia con il mondo dei professionisti, 
gli psichiatri soprattutto, che apre, appunto, la questione del 
“concorso esterno”. Naturalmente ciò non riguarda solo i 
medici-psichiatri ma tutto il mondo professionale che ruota 
attorno al mondo dei mafiosi.  
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Viene sottolineata la differenza, secondo la prospettiva della 
giurisprudenza, tra il concorrente esterno che pensa e vuole 
allo stesso modo dell’uomo d’onore e l’affiliato. Se in termini 
giuridici è facile operare una distinzione nel senso che finché il 
colluso non tradurrà questo pensiero e questa volontà in 
azione non verrà perseguito (ma eventualmente verrà punito 
allo stesso modo), in termini psicologici la questione è ancora 
poco chiara: qual è per esempio il suo sistema di valoriale di 
riferimento e i suoi vissuti psicologici? Naturalmente 
sappiamo che nel “passaggio all’atto” entrano in gioco la 
paura, la fragilità, gli interessi economici. Il rapporto 
dell’organizzazione mafiosa con il mondo professionale con 
essa collusa è essenzialmente funzionale: i professionisti 
vengono usati per i propri interessi. Ma oggi Cosa Nostra si è 
evoluta e sempre di più si serve dei propri affiliati, piuttosto 
che di esterni, i quali appartengono di fatto alla società degli 
“uomini d’onore”, fanno parte della famiglia e il cui apporto 
professionale ne decreta la partecipazione dato che lavorano al 
servizio della stessa.  
Per tornare alle categorie professionali di medici e psichiatri, 
entriamo in una sfera di grande interesse che è oggetto tra 
l’altro dell’interessante volume di Corrado De Rosa e Laura 
Galesi, anch’esso già citato, e di alcuni contributi presenti in 
questo volume. Sappiamo che se inizialmente la follia nel 
mondo di mafia era sinonimo d’inaffidabilità e diveniva anche 
uno strumento per screditare l’avversario, fosse egli un 
“esterno” o un ex affiliato, poi collaboratore di giustizia, negli 
anni ha cominciato ad essere usata opportunisticamente dagli 
stessi mafiosi, con psichiatri conniventi, per ottenere vantaggi 
in sede di giudizio e quando scontano la pena detentiva. Farsi 
dichiarare pazzo da uno psichiatra può avere i suoi indubbi 
vantaggi! Essendo gli psichiatri a decretare se la follia è vera o 
no, si pone un immenso problema etico perché la perizia del 
medico ha effetti sui processi, sull’opinione pubblica, ecc. Non 
possiamo non ricordare i medici morti per difendere il loro 
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pensiero e il loro operato, sottraendosi a minacce e pressioni e 
coloro che invece, in maniera più o meno consapevole, sono 
venuti meno al loro dovere. Dico più o meno consapevole 
perché sappiamo che emozioni forti e codici culturali ci 
agiscono a volte sena rendercene conto. 
Nel corso del confronto su questi temi, le varie voci, 
esplicitamente o no, si sono soffermate sull’esigenza di 
occuparsi di antimafia provando a delinearne alcuni elementi 
condivisi. Di cosa si sostanzia oggi l’impegno antimafia, cosa 
vuol dire fare antimafia oggi? Antimafia vuol dire non solo 
sottrarsi alla mentalità mafiosa, che rappresenta la 
degenerazione di alcuni aspetti della cultura siciliana, ma 
significa anche, per i professionisti, inclusi i medici e gli 
avvocati, riconoscere, per evitarlo, il rischio, più o meno 
consapevole, di collusioni che possono esprimere e mettere in 
atto, agendo illegalmente. L’antimafia si estrinseca anche nel 
promuovere una cultura della legalità, mettendo a 
disposizione della lotta alla criminalità organizzata saperi e 
competenze per potere avere risorse e strumenti sempre più 
adeguati per contrastarla; significa proseguire con percorsi 
educativi di legalità per i giovani, convertire i beni confiscati 
alla mafia in beni sociali, finalizzati non solo ad accogliere 
attività produttive sul territorio ma a fare un’azione di 
legalizzazione culturale nei quartieri in cui operano, 
contribuendo al loro recupero. Sono innumerevoli i quartieri a 
rischio, soprattutto le periferie delle grandi città dove lo Stato 
spesso è stato sopraffatto e non esiste più e dove vigono le 
leggi imposte dai clan che si contendono e spartiscono fette di 
territorio e di mercati illegali. Vanno sostenute le associazioni 
antiracket anche perché l’impegno antimafia significa fare rete 
sociale, di sostegno, non lasciare nessuno sola nella sua 
battaglia, spesso quotidiana, come i commercianti costretti, in 
prima linea, a subire il pizzo. Per loro diviene possibile 
ribellarsi se non rimangono soli perché essere soli fa sentire di 
più la paura che la mafia genera e di cui si nutre. È proprio 
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sulla sua capacità di innescare paura che si fonda e grazie a 
questo può attecchire e crescere. Essere uniti, insieme ad altri, 
nelle battaglie, fa sentire più forti perché si è parte di una rete, 
ci si sente più protetti, come le associazioni antimafia di 
sostegno ai commercianti stanno dimostrando. Sappiamo che i 
boss usano la paura che sono in grado di generare per nutrire 
la cultura mafiosa e quindi portare avanti le loro attività 
criminali che soggiogano la politica e la società e paralizzano 
l’economia. Tutte queste conoscenze acquisite concorrono a 
dei cambiamenti che si manifestano nel denunciare chi chiede 
il pizzo, nella ribellione alle prepotenze da parte di tutti e nel 
combattere gli affari e le speculazioni criminali da parte delle 
istituzioni.  
Nel presente quaderno vengono rievocati gli incontri fondativi 
tra Lo Verso, Caleca, Natoli, un gruppo multidisciplinare in 
cui si discuteva degli aspetti psicologico-clinici del fenomeno 
mafioso, incontri che portarono ad organizzare il primo 
seminario a Palazzo di Giustizia al quale anch’io partecipai e 
ne ebbi l’impressione di un cambiamento epocale per 
l’apertura delle porte del tribunale, per la contaminazione di 
campi del sapere apparentemente distanti e per la 
realizzazione di ciò che Giovanni Falcone andava professando, 
l’esigenza di comprendere meglio Cosa Nostra per 
combatterla. Lo spirito che anima tutti e che negli anni è 
cresciuto, è quello che ognuno faccia la sua parte. Ricordo che 
ci sono stati anni, che sembrano lontani anni-luce, in cui si 
credeva che la mafia non esistesse, pensiero diffuso tra 
l’opinione pubblica ma anche a volte sbandierato dai politici, 
per poi ritenere che con essa si dovesse convivere e per poi 
finalmente riconoscerla, dispiegando forze e risorse più 
specialistiche al fine di poterla combattere e vincere. 
Combatterla significa innanzitutto comprenderla per poi 
dotarsi di strumenti che permettano di sconfiggerla attraverso 
azioni, come abbiamo visto, non solo di tipo legislativo, 
giudiziario e repressivo ma soprattutto culturale.  
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PRIMA PARTE 
Psicologia del fenomeno mafioso 

 
Perché una società vada bene, si muova nel progresso, 
nell’esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, 
del bene, dell’amicizia, perché prosperi senza contrasti 
tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino 
verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il 
proprio dovere. 

G. Falcone, 1991 
 
 
Inquadramento  
S. Giunta., G. Lo Verso, G. Mannino 
 
Il presente lavoro vuole collocarsi all’interno del volume 
come proposta di cornice introduttiva del modello 
interpretativo utilizzato per accostarci e leggere il 
fenomeno mafioso. Questo modello, da un lato, era stato 
elaborato precedentemente a questi studi e dall’altro se 
ne è giovato per un ulteriore approfondimento e verifica 
(Lo Verso, 1994; Lo Verso, Di Blasi; 2011). 
Il punto da cui partiamo è la considerazione che lo 
psichismo mafioso è un concetto assai più complesso di 
come ci sia apparso in passato;  come si spiegherebbe 
altrimenti il fatto che la mafia rappresenti una delle più 
solide organizzazioni/istituzioni. In essa i valori 
antropologici, familiari e identitari si saldano in maniera 
totale con la cultura di appartenenza, quasi a confondersi 
con essa. Lo segnaliamo poiché questo è uno dei punti di 
forza di Cosa nostra e ‘Ndrangheta e quello che non ne fa 
una semplice organizzazione criminale come già aveva 
chiaramente intuito Giovanni Falcone.  
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Basti pensare all’invisibilità che per molti anni Cosa 
Nostra è riuscita ad avere, nonostante fosse da sempre 
visibile agli occhi e alle coscienze di tutti, alla 
strumentalizzazione del linguaggio dei segni e della 
cultura siciliana, alla capacità di corrompere e creare 
alleanze di interesse e politiche, all’uso strategico del 
terrore e del controllo del territorio, alla capacità di 
impossessarsi dell’identità dei suoi membri riducendoli 
ad automi privi di personalità utilissimi, nella loro cieca 
obbedienza, agli obiettivi dell’organizzazione. Alla totale 
capacità di lavorare sulle culture ed emozioni dei propri 
membri e delle proprie vittime.  
Proprio in vista di queste scoperte, a cui inizialmente era 
difficile dare motivazione “scientifica”, il modello 
teorico-clinico a cui facciamo riferimento, punta la su 
attenzione sul raccordo tra psicologia individuale, 
familiare e collettiva. 
È condivisa, in psicologia clinica l’idea che l’uomo può 
diventare tale solo attraverso le proprie complesse e 
travagliate identificazioni con il mondo familiare ed 
attraverso il con-cepimento e l’in-tenzionamento che 
questo mondo fa di lui. L’identità si costruisce, almeno 
nella nostra cultura, nel rapporto fra esperienza 
soggettiva ed esperienza familiare. Questo è centrale nel 
nostro modello di lettura clinica, la Gruppoanalisi 
Soggettuale (Lo Verso, Di Blasi; 2011).  
Possiamo a questo punto provare a  pensare cosa vuol 
dire essere concepiti da un mondo mafioso e cosa vuol 
dire, per un individuo nato in una famiglia mafiosa, dare 
per scontato senza un pensiero riflessivo che lo stesso 
destino è già stato scelto per lui. Ciò, del resto, accadeva 
in ogni cultura tradizionale solo che qui ciò viene usato 
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per avere esecutori senza pensiero degli ordini criminali 
dell’organizzazione.  
In quest’ottica, dunque, la famiglia diventa il nodo 
centrale, poiché essa è un campo psicologico, relazionale, 
cognitivo, metodologico, ecc.,  condiviso tra le persone 
che lo co-costruiscono.  
Difatti, uno dei punti di forza dell’organizzazione 
mafiosa che le ha consentito di divenire “Cosa Nostra” è 
stato il fare coincidere la famiglia biologica con quella 
sociale tramite i matrimoni all’interno 
dell’organizzazione, facendo in tal modo coincidere la 
famiglia interna (psichica), con la famiglia di origine e la 
famiglia “acquisita”, creando una coesione totalizzante e 
fondamentalista che ha assicurato la sopravvivenza 
dell’organizzazione; ciò è ancora più diretto nella 
‘Ndrangheta.  
Ma anche la famiglia mafiosa non è da pensare come a se 
stante; essa è collocata all’interno di un contesto sociale e 
relazionale, ne assume i valori, seppur esasperandoli, e si 
connota di saperi transpersonali1 comuni al territorio in cui 
si ramifica. 
Una possibile spiegazione della sovrapposizione del 
pensiero organizzativo con l’organizzazione familiare si 
può trovare nella storia della nostra realtà. Le numerose 
civiltà che si sono succedute in Sicilia hanno reso la 
famiglia l’unica organizzazione-istituzione stabile nel 
tempo. In questa “terra infedelium” (Falcone, Padovani; 
1991) la famiglia orienta il comportamento dei suoi 
                                                
1 Abbiamo utilizzato (Lo Verso 1989, 1994) il concetto di transpersonale 
per indicare tutti i fattori collettivi (biologici, etnici, istituzionali, familiari, 
socio-comunicativi) presenti, in larga parte inconsciamente, nella psiche 
individuale.  
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membri verso principi, valori, norme ed esperienze 
desunte da essa stessa (Randazzo, 1985). 
In quest’ottica può essere interessante porre un’attenta 
riflessione sul ruolo delle donne e sulla funzione di 
mediazione e trasmissione del patrimonio “familiare”. 
Dal punto di vista psicodinamico, le donne garantiscono 
l’equilibro e la sicurezza psichica dei membri della 
famiglia. In essa si racchiudono i modelli di vita e di 
pensiero delle culture tradizionali che vengono trasmessi 
alle generazioni successive, garantendo continuità e 
identità psichica culturale. In maniera inconscia vi è 
piena collusione tra maschile e femminile nel creare i 
modelli della virilità e della femminilità (Lo Verso, 2010). 
Il delitto d’onore in Sicilia è stato sempre una cosa anche 
femminile. Ad esempio, donne che sollecitavano 
vendette nei confronti di chi aveva osato mancare loro di 
rispetto, oppure producesse dei fatti che mettevano in 
dubbio l’onore e la virilità dell’uomo.  
Ricordiamo brevemente  il caso di Serafina Battaglia, 
moglie di un uomo d’onore ucciso dalla stessa mafia, che 
rivolgendosi al figlio disse: “Alzati! Hanno ucciso tuo 
padre, valli ad ammazzarli”. Quando il figli venne a sua 
volta ucciso, la Battaglia decise di collaborare: era l’unico 
modo per vendicarsi. 
Oggi sappiamo che la mafia sta vivendo un momento di 
“crisi” al suo interno dovuta, oltre che all’azione 
repressiva dello Stato, al fatto che l’organizzazione sta 
perdendo le caratteriste etniche ed antropo-psichiche che 
la legava alla Sicilia e ai siciliani.  
L’abilità della Mafia è stata, anche, quella di 
strumentalizzare abilmente la cultura siciliana, facendo 
cadere in equivoci tutti coloro che si accostavano allo 
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studio del fenomeno, ossia l’errata convinzione che la 
cultura siciliana coincidesse con quella mafiosa, così 
come lo è stato confondere il ricchissimo dialetto siciliano 
con la lingua (linguaggio) mafiosa. Si è trattato, in realtà, 
di un uso, appunto, abilmente strumentale. Basti pensare 
al concetto di uomo d’onore che, in realtà, nella cultura 
siciliana vuol dire il contrario dei valori mafiosi: rispetto 
dei più deboli e delle donne, sacralità della parola data, 
lealtà con gli altri, ecc.  
Come già accennato precedentemente e come tutti i 
sistemi totalitari e senza norme etiche che non siano 
quelle interne, paranoicamente autoreferenziali, la mafia 
è un grande produttore di sofferenza psichica e di 
psicopatologia. Quando ci viene chiesto se la mafia sia o 
meno patologica la risposta è duplice: si e no. Non è 
patologia, per loro, finché i membri dell’organizzazione 
sono inquadrati all’interno di Cosa Nostra, tutt’altro che 
matti almeno nel senso comune e sintomatologico della 
psichiatria. Per gli aspetti legati all’identità, alle relazioni 
e ai processi di pensiero su di sé: la mafia è 
psicopatologia, poiché tutto ciò è quasi inesistente. La 
risposta dunque è affermativa se si focalizza che la mafia 
produce spersonalizzazione nei suoi membri, angoscia e 
paranoia nei territori dove opera. Crollo  della stima di 
sé, ansia, paura nelle sue vittime e impossibilità di 
sviluppo psicosociale e politico-economico (Lo Verso, 
2013). Da questo punto di vista la mafia è frutto di una 
patologia socio-antropologica e certamente, a sua volta, 
produce psicopatologia nei territori in cui opera 
inducendo paranoia, paura, mancato sviluppo psichico 
ed economico, ecc.  
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Per altro, come esemplificazione della conclusione che la 
mafia crea patologia nel territorio in cui si ramifica, può 
essere citata la categoria dei commercianti; tutti conosciamo 
le tristi vicende del pizzo imposte dalla mafia a chi, già 
con fatica, porta avanti un esercizio commerciale. Dalle 
ricerche che abbiamo portato avanti in questo ambito, è 
emerso che sia i commercianti che avevano realmente 
subìto minacce ed estorsioni sia quelli che le avevano 
solo pensate e immaginate, vivevano le stesse cose: 
paure, rappresentazioni di aggressione, timori per i figli e 
il proprio esercizio, ecc.. È  emerso, in sostanza, che Cosa 
Nostra influenza abilmente l’immaginario, con strumenti 
psichici, inducendo timore anche non intervenendo 
direttamente, ma riempiendo della sua terrifica presenza 
l’immaginario collettivo di chi ha attività economiche in 
Sicilia (e ormai anche in buona parte dell’Italia). I costi 
psichici che potenzialmente pagano i commercianti 
possono essere sintetizzati in disturbi d’ansia che 
sconfinano nel panico, pensiero paranoideo e vissuti 
persecutori, isolamento relazionale sia sociale (amici, 
famiglia d’origine e allargata) sia nel vissuto psichico che 
sfiducia depressiva nei confronti del mondo, del sociale, 
della politica, delle istituzioni.  
Precedentemente  accennavamo alla definizione che 
Falcone faceva del suo ruolo nella lotta alla mafia: 
servitore dello Stato in terra infidelium; i servitori dello 
Stato che, da quanto dimostrato dalle ricerche, hanno 
anch’essi una frequente esperienza di sofferenza psichica 
(vivere nell’anonimato, scortati costantemente, costretti a 
tacere anche con la propria famiglia), comunicata spesso 
con una scherzosa richiesta di aiuto psicoterapeutico, più 
direttamente ed esplicitamente, con un desiderio di 
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formazione psicologica specifica. E tra le vittime ci sono 
anche loro i mafiosi e i collaboranti. Sembra un paradosso 
inserire anche loro tra coloro che vivono la sofferenza 
della mafia. Nelle pagine precedenti abbiamo chiarito 
quando importante sia la famiglia, la cultura, “il clan”, in 
cui si cresce. Ma i mafiosi non soffrono perché sono 
“robotizzati” ed affettivamente “neutrali” (nemmeno nei 
sogni ci sono tracce delle azioni crudeli e violente che 
segnano questi uomini). Si inseriscono tra le vittime 
perché anche in loro è possibile evidenziare una a sorta 
di anaffettività profonda, una mancanza di soggettività 
incredibile. La parola psicopatologia viene da noi usata 
anche  tenendo conto dell’assoluta indifferenza emotiva 
degli uomini di mafia per la categoria del piacere, in ogni 
sua forma, legato all’eros, al cibo, al gioco. Ed è anche il 
totale disinteresse per il piacere in ogni forma che non sia 
il potere sull’altro. Di questa identità patologica si 
caratterizzano anche i collaboratori di giustizia nei quali 
la crisi psichica esplode poiché si ritrovano ad essere 
“niente ammiscatu cu nenti” (niente mischiato con niente) 
non essendo più una cellula dell’organizzazione mafiosa 
all’interno della quale avere una propria identità. Il 
monolitismo di Cosa Nostra è, del resto, esemplificato 
dall’estremo di omofobia che viene raggiunto in questo 
mondo. Anche in questo Cosa Nostra somiglia alle realtà 
psichicamente “fondamentaliste”, totalizzanti ed 
annullanti l’identità individuale quali, ad esempio, lo 
furono formazioni come l’inquisizione, il nazismo, lo 
stalinismo.   
Quando l’identità del mafioso, come dicevamo,  
totalmente coincidente con l’identità transpersonale di 
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Cosa Nostra, entra in crisi, c’è il crollo dell’individualità 
impreparata, immatura, quasi inesistente.  
La devastazione psico-sociale della mafia non colpisce 
soltanto i soggetti appena citati, ci sono anche i cittadini 
tra le vittime. Essi vedono dispiegarsi “battaglie” tra 
Stato e mafia, tra famiglie mafiose, tra semplici individui 
capendo successivamente “a cu appartennu” (a quale 
famiglia appartengono). Ci sono territori che hanno 
sopportato (tramandato)  per decenni il peso 
dell’aggettivo generalizzante di  “mafiosi” anche se 
magari l’unica colpa che gli si può riconoscere (se mai sia 
una colpa) è quella di essere nati in una terra martoriati 
dalla mafia, oppure vicini di casa dei boss o compagni di 
scuola dei figli “di quelli importanti”. 
Tutto questo ci porta alla considerazione che la mafia è un 
fenomeno dinamico ed al contempo legato a salde radici 
antropo-culturali. Questo  ci ha permesso si accostare i 
nostri studi alle altre discipline che si interessano del 
fenomeno mafia, permettendo in tal modo un lavoro 
interdisciplinare utile ad una maggiore consapevolezza 
dello stesso. Questo lavoro di intreccio tra discipline 
differenti nello studio del fenomeno in realtà deve fare 
ancora molto cammino.  
Nei capitoli che seguiranno verranno riportati rilevanti 
contributi di  professionisti che, come noi, si impegnano 
ad analizzare, comprendere e quotidianamente lavorare 
su queste tematiche, in modo da far dialogare le diverse 
competenze all’interno di uno spazio unico, nella 
convinzione che guardare fenomeni così fortemente 
contestualizzati è una condizione indispensabile per la 
salvaguardia del nostro territorio.  
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Nello specifico la prima parte sarà dedicata agli studi 
psicologico-clinici del fenomeno mafioso, offrendone una 
chiave d’accesso comprensiva dell’intero testo; l’incontro 
del lavoro psicoterapico e psichiatrico con la realtà 
mafiosa contrassegna il nucleo di tale lavoro, 
accostandosi al corredo di studi condotto con numerosi 
membri delle famiglie di mafia. L’impenetrabilità tra due 
realtà, così distanti tra loro, quali il mondo psichiatrico e 
psicoterapeutico con il sistema fondamentalista, rimasti 
imbrigliati a partire dal caso Vitale simboleggiano 
emblema e segno di una radicale alterazione del modello 
mafioso tradizionale che ancora oggi necessita di ulteriori 
approfondimenti. 
La seconda parte affronta lo studio del fenomeno mafioso  
da un vertice interdisciplinare che estende e 
approfondisce la disamina del sistema fondamentalista a 
partire dalle implicazioni e ripercussioni di chi a vario 
titolo è venuto in contatto con soggetti appartenenti a 
famiglie mafiose o a fronteggiare l’atteggiamento 
desoggettivizzante di Cosa Nostra dal punto di vista 
sociale, comunitario, giuridico e mediatico; apertura e 
inclinazione al dialogo come essenza di interscambi 
vicendevolmente fruttuosi, segno di “un fare gruppo” 
che ha a cuore il totale smantellamento non soltanto 
fattuale ma soprattutto ideologico dell’antropo-
psichismo mafioso il quale perde, giorno dopo giorno, la 
sua apparente e copiosa marmorea compattezza.  
Nella terza parte verrà presentata la ricerca empirica 
concretizzatasi nella realizzazione di un gruppo di 
elaborazione clinico-sociale, avente come oggetto di 
discussione il fenomeno mafioso, condotto da esperti 
gruppoanalisti e che ha visto come partecipanti gli 
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studenti afferenti all’Università degli Studi di Palermo. 
L’incontro tra ricerca empirica e teoria, che certamente 
non si pone in un’ottica di esaustività nella lettura 
dell’oggetto indagato, rappresenta lo spettro per 
eccellenza per dare spazio e contenere la riflessione sul 
pressing schiacciante e mortificante esperito in territori 
ad elevata densità mafiosa.  
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Ospedali psichiatrici giudiziari. Ieri, oggi, domani 
C. De Rosa, L.Galesi  
 
Aversa è stata la prima contea normanna del meridione e 
la prima sede italiana di un manicomio civile e di uno 
giudiziario. Anno 1907, nella Casa penale per invalidi viene 
istituita la Sezione per maniaci e lì dentro vengono 
internati i primi 19 matti criminali. La struttura è 
destinata a ospitare i “folli rei”, cioè i malati di mente che 
commettono un delitto, e i “rei folli”, quelli che invece 
impazziscono in carcere. Proprio in quell’anno, mentre a 
Roma si cerca di trovare il modo per sopprimere la 
struttura, Filippo Saporito ne diventa il direttore. 
Saporito è un luminare e uno scienziato generoso, un 
grande esperto di Antropologia criminale e critico del 
pensiero di Cesare Lombroso. Sarà lui a firmare le perizie 
psichiatriche sul brigante Musolino e Antonio Gramsci, 
su Vincenzo Paternò, il tenente di Cavalleria che uccise 
Giulia Trigona di Sant’ Elia, dama di corte della regina 
Elena, e sulla contessa Pia Bellentani.  
Saporito introduce nuovi metodi di cura, trasforma la 
struttura in un gioiellino e ottiene che la sede del 
manicomio giudiziario venga trasferita nello storico 
edificio della Caserma di Cavalleria dell’ex Castello 
Aragonese. Enrico Ferri, il direttore degli Annali della 
Scuola Positiva, scriverà sulla rivista: “In Italia il Saporito, 
succedendo al Virgilio nella direzione del Manicomio di 
Aversa, ha fatto di questo - col lavoro degli stessi pazzi 
delinquenti - un manicomio giudiziario modello, col razionale 
trattamento dei reclusi e con larga applicazione del lavoro, 
divenendo molto redditizio; tanto che non esitai, in seguito alla 
più recente visita ivi fatta (nel 1926) con gli allievi della mia 



 30 

Scuola di applicazione Giuridico-Criminale di Roma, a 
dichiarare che il Manicomio giudiziario di Aversa è superiore 
per ordinamento interno, anche al famoso manicomio criminale 
di Broadoor in Inghilterra”.  
Ad Aversa si racconta una leggenda. Siamo negli anni 
Quaranta, in periodo di guerra. In paese arrivano le 
derrate alimentari ma la camorra ne fa razzie. La 
popolazione non ne può più e Filippo Saporito, per 
spaventare i camorristi, decide di scendere in strada con i 
suoi pazzi. I delinquenti si spaventano e, manco a dirlo, 
scappano immediatamente.  
La follia è stata sempre invisa ai boss perché 
nell’immaginario collettivo veicola disvalori che un capo 
clan non può permettersi. I matti, si sa, sono disgraziati e 
si portano dietro, a torto, un bagaglio di stereotipi 
incompatibili con qualunque presunto codice d’onore e 
alta carica affiliativa: imprevedibilità, inaffidabilità, 
scarsa capacità di progettazione, mancanza di 
competenze relazionali.  
Eppure passano poco più di trent’anni e la storia si 
capovolge. Nel 1978, infatti, già da tempo i boss hanno 
capito che attraverso i falsi miti sulla follia e la richiesta 
di una perizia psichiatrica, su capacità di intendere e di 
volere, pericolosità sociale, capacità processuale e/o 
compatibilità con il regime carcerario, si possono 
raggiungere obiettivi cruciali alla sopravvivenza delle 
cosche: il proscioglimento o la riduzione della pena, la 
sospensione dei processi oppure l’uscita dal carcere e il 
ricovero in strutture sanitarie. In una parola: l’impunità. 
Un valore supremo che val bene qualche sceneggiata e 
che per un boss significa libertà di azione, potere, 
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aumento del prestigio sociale all’interno dei circuiti 
criminali di riferimento.  
Il Settantotto è l’annus mirabilis della psichiatria italiana, 
quello che culmina nella riforma sanitaria della legge 
833/78. L’anno in cui viene restituita la dignità di malati 
ai pazienti psichiatrici a cui viene tolta l’etichetta di 
matto e restituito il diritto di cittadinanza, quello che 
segna il superamento, almeno sulla carta, dei manicomi.  
Il 1978, però, è anche l’annus horribilis dell’Ospedale 
Psichiatrico Giudiziario di Aversa che ormai da molto 
tempo, è intitolato a Filippo Saporito. Davanti al portone 
della struttura, arrivano frotte di camorristi che si 
costituiscono dicendo: “Meglio il manicomio che 
Poggioreale”. Il 5 febbraio, Raffaele Cutolo fa saltare in 
aria una decina di metri del muro di cinta dell’OPG, si 
allontana “rumorosamente”, come dice ai giornalisti 
(evade, cioè) e inizia una latitanza che si protrarrà per più 
di un anno in un rudere trasformato in bunker nelle 
campagne della provincia di Salerno. Sempre in 
quell’anno, si suicida il professor Domenico Ragozzino 
che dirige il Filippo Saporito. Il medico è travolto da uno 
scandalo giudiziario perché il reparto VIII è diventato un 
albergo a cinque stelle per i boss: film pornografici, visite 
giornaliere di familiari, pranzi-banchetto, mentre il resto 
degli spazi sono poco meno di un lager. Ragozzino viene 
condannato in primo grado e assolto in Appello, ma non 
regge al peso della vicenda e si toglie la vita.  
Sempre nel 1978, il 30 maggio alla fermata di un autobus 
in via Leonardo da Vinci viene ucciso a Palermo il 
capomafia di Riesi Giuseppe Di Cristina. La sua morte 
segna l’inizio della seconda guerra di mafia, quella che si 
conclude con il trionfo dei Corleonesi. I killer di Di 
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Cristina si sono conosciuti qualche anno prima proprio in 
OPG, entrambi si fingevano pazzi per evitare il carcere. A 
Roma, invece, i boss della banda della Magliana - che 
mafiosi non sono stati giudicati dai processi ma hanno 
avuto tutte le carte in regola per esserlo - stringono un 
patto di ferro con alcuni medici della capitale: perizie 
psichiatriche compiacenti in cambio di molti soldi e 
qualche favore sporco. L’anno in cui la psichiatria 
ufficiale corre verso la riforma di legge che ne stravolgerà 
la sua storia, quindi, gli intrecci tra professionisti della 
salute mentale e mafiosi vanno in direzione contraria e si 
saldano a varie latitudini.  
I manicomi criminali sono stati, molto spesso, loro 
malgrado, un’ incubatrice per legami tra clan: la banda 
della Magliana, per esempio, ha conosciuto la Nuova 
Camorra Organizzata ad Aversa e i Corleonesi a Reggio 
Emilia. Durante le sue degenze di lusso, Raffaele Cutolo, 
infatti, ha stretto i rapporti con Nicolino Selis (ras della 
piazza di spaccio di Ostia) e lo ha investito del titolo di 
suo luogotenente su Roma. Dopo essersi finto pazzo per 
l’ennesima volta, invece, Pino Marchese, prima di 
diventare un collaboratore di giustizia era il preferito di 
Totò Riina, è stato internato a Reggio Emilia e ricorda 
molti nomi e molte facce dei boss romani entrati nel giro 
degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari: “È nel circuito 
predetto che ho conosciuto persone di primissimo piano della 
malavita romana, tra le quali, in particolare, Maurizio 
Massaria, Giorgio Ermeti, Salvatore Nicitra, Roberto 
Belardinelli e Marcello Colafigli. Quest’ultimo, per quanto ho 
potuto constatare, sebbene si fingesse catatonico era tuttavia 
punto di riferimento rispetto a tutti gli altri, i quali gli 
portavano un grande rispetto”. A Colafigli, Cosa nostra 
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chiederà di uccidere Gianni De Gennaro ma il killer viene 
arrestato di nuovo e non se ne fa niente. 
Dei sei OPG italiani, non ce n’è uno che non abbia 
ospitato affiliati di prima o seconda fascia che hanno 
simulato la follia. Quasi tutti, poi, a un certo punto della 
loro storia sono stati investiti da una bufera giudiziaria 
che ha coinvolto anche uomini d’onore.  
Quattro anni prima del suicidio di Ragozzino si era tolto 
la vita Giacomo Rosapepe, il direttore di Sant’Eframo, 
l’OPG di Napoli. Anche lui, come il collega, era stato 
rinviato a giudizio per un’inchiesta su alcune telefonate 
che avrebbero favorito i boss. Anche lui avrebbe 
consentito celle di lusso ai camorristi e campo libero per 
visite e colloqui vietati. Anche lui era stato condannato in 
primo grado e assolto in secondo: i privilegi e le libertà di 
cui avevano goduto gli internati rispondevano a “finalità 
terapeutiche”. Le telefonate fatte dai boss, in altre parole, 
servivano a reinserirli nella società, comprese quelle fatte 
a Lima per rinsaldare l’asse della droga col Perù. 
Nemmeno Rosapepe aveva retto l’urto dello scandalo e si 
era suicidato.  
Il manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto 
viene inaugurato nel 1925 dal Ministro di Grazia e 
Giustizia Alfredo Rocco. Il Vittorio Madia, così si chiama 
la struttura dal nome del suo fondatore, al tempo della 
sua apertura è un centro di eccellenza. Dopo 
cinquant’anni, però, diventa sede privilegiata di 
soggiorno dei mafiosi. Gaspare Mutolo e Pino Marchese 
raccontano ai giudici dei favori garantiti agli uomini 
d’onore e Francesco Marino Mannoia ricorda durante 
una deposizione: “So che a Barcellona Pozzo di Gotto, in cui 
c’era il carcere, vi era molto favoritismo da parte di un direttore 
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che io non mi ricordo come si chiamasse, che ai tempi favoriva 
persone appartenenti a Cosa Nostra che erano rinchiuse in quel 
carcere”, in realtà riferendosi all’OPG. Il ruolo svolto dal 
Madia sul territorio barcellonese viene sintetizzato in una 
relazione redatta nel 2002 dal locale Commissariato di 
polizia. Secondo il rapporto, l’esistenza dell’OPG ha fatto 
confluire in città: “Innumerevoli pregiudicati provenienti da 
diverse aree geografiche. La malavita locale venne pertanto 
incaricata, soprattutto dai familiari dei detenuti, di curare i 
rapporti con le guardie carcerarie in modo da consentire che 
agli internati non venisse a mancare nulla. In breve, la 
permanenza presso l’ospedale psichiatrico giudiziario di boss 
siciliani, calabresi e campani ha costituito un’occasione per la 
mafia locale per stringere alleanza con altri gruppi criminali”. 
In generale, quindi, la presenza dell’Ospedale 
Psichiatrico Giudiziario ha favorito il radicamento 
criminale di Cosa nostra a Barcellona Pozzo di Gotto. Lì, 
infatti, hanno soggiornato Masino Buscetta, Frank “tre 
dita” Coppola, Agostino Badalamenti, i fratelli Marchese, 
i Bontade, Nino Santapaola. Nel 1974, Giuseppe 
Pulvirenti, rappresentante della commissione regionale 
di Cosa Nostra e luogotenente di Nitto Santapaola, al 
Madia conosce Buscetta, Giuseppe Di Maggio e Pippo 
Calderone. Da lì evade Umberto Ammaturo, il 
contraltare camorrista di Raffaele Cutolo. E all’inizio 
degli anni Ottanta la struttura è sotto inchiesta dopo una 
maxi evasione di camorristi e mafiosi e per certificazioni 
di comodo rilasciate ai suoi ospiti più famigerati.  
Con l’approvazione della legge Gozzini nel 1986, le cose 
cambiano perché muta radicalmente il significato della 
pena: l’intento del legislatore è quello di affermare con 
forza la sua prevalenza rieducativa. I boss allora 
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capiscono che per continuare i loro affari è più comodo, 
una volta arrestati, cercare di ricoverarsi in cliniche e 
ospedali pubblici. Così sembra che gli OPG cadano nel 
dimenticatoio e gli scandali sui ricoveri di lusso iniziano 
a riguardare cliniche e reparti di psichiatria di mezza 
Italia: Siracusa, Brescia, Roma, Castellammare di Stabia, 
Bari, Pisa.  
Nonostante il cambio di rotta, però, anche in tempi più 
recenti i media hanno parlano di affiliati di prima e 
seconda fascia che si sono rifugiati in una di queste 
strutture ormai diventate fatiscenti. A Montelupo 
Fiorentino, per esempio, il cappellano dell’OPG nel 2004 
denuncia su un settimanale cattolico i soggiorni 
compiacenti dei mafiosi: “All’OPG c’è una realtà 
drammatica per la convivenza di malati di mente e detenuti 
comuni. A Montelupo ci sono stati e ci sono appartenenti alla 
mafia, alla camorra, alla ‘ndrangheta. Addirittura, posso 
raccontare – continua - che gli appartenenti ai diversi clan, 
cutoliani, cursoti, corleonesi, vengono tenuti in sezioni 
separate per evitare disordini”. Anche il sacerdote parla di 
perizie psichiatriche redatte ad arte per i boss: “È 
verissimo – dice – loro stessi me lo hanno raccontato”. 
L’ultimo caso clamoroso, invece, risale al 2010 e riguarda 
il ricovero di Peppe Gallo a Barcellona Pozzo di Gotto, un 
capo clan dell’area vesuviana titolare della piazza di 
spaccio a cielo aperto più grande d’Europa e di una 
pensione di invalidità con accompagnamento per 
patologie psichiatriche di cui diceva di soffrire. 
Nel 2011, la Commissione d’inchiesta sul Servizio 
Sanitario Nazionale presieduta da Ignazio Marino 
deposita la sua impietosa relazione sullo stato in cui 
versano gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, denuncia - a 
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ragione - cose da tortura di Stato con strutture obsolete, 
letti di contenzione da Medioevo, condizioni igieniche 
drammatiche e punta il dito contro il sistema delle 
proroghe di permanenza a oltranza che trasformano il 
ricovero in un vero e proprio internamento senza fine, 
una sorta di ergastolo bianco.  
Gli OPG vanno chiusi e di corsa, i lavori della 
Commissione portano alla promozione dell’articolo di 
legge che fissa la data di chiusura al 31 marzo 2013 e 
stabilisce che vanno costruite strutture interamente 
sanitarie ristrutturando e utilizzando il possibile e creati 
sistemi di protezione esterni gestiti dalla polizia 
penitenziaria. Poi, per la chiusura delle strutture, è stata 
necessaria una proroga di un anno perché le risorse per 
avviare realmente la dismissione dei pazienti non ci sono.  
Gli OPG, ormai è cosa nota, saranno chiusi a breve: a 
meno di una seconda proroga, il loro smantellamento è 
previsto entro marzo 2014. E allora, alle soglie di questo 
appuntamento, potrebbe aver senso che gli operatori 
della salute mentale si soffermino su una considerazione: 
non c’è grande processo di mafia che non abbia avuto i 
suoi finti pazzi (da quelli di camorra degli anni Ottanta al 
processo Spartacus sui Casalesi, dal processo di Bari ai 
Corleonesi della fine degli anni Sessanta a quelli sulle 
stragi del ‘92), non c’è Ospedale Psichiatrico Giudiziario 
che non abbia, pur inconsapevolmente, favorito i clan e 
non c’è grande novità o cambiamento a cui i boss non 
abbiano saputo adattarsi in tempi rapidissimi. La 
capacità di leggere in anticipo i mutamenti, infatti, è da 
sempre una delle risorse più potenti che le mafie sono in 
grado di mettere in campo.  
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Con la chiusura degli OPG, non è certo ma è certamente 
ipotizzabile, potremmo assistere a una sorta di 
“simpatia” di ritorno da parte dei mafiosi nei confronti 
delle strutture che li sostituiranno e che saranno 
disseminate sui territori. Anche per questo, in vista della 
riforma, sarà necessario migliorare ulteriormente 
l’assistenza psichiatrica in carcere e le strategie di 
riconoscimento delle situazioni di reale sofferenza da 
quelle simulate e costruite a tavolino.  
La psichiatria è una scienza con una sua semeiotica, che 
però non è supportata dagli esami ematochimici o dalla 
diagnostica per immagini. Per questo i boss, per spiegare 
perché preferiscono la follia ad altre simulazioni, dicono 
senza perifrasi: “Se dici di essere depresso, sarà difficile 
dimostrare se fingi oppure no”.  Samuele Lovato, per 
esempio, quando dopo anni di militanza di ‘ndrangheta 
nella cosca Forastefano decide di collaborare con la 
giustizia, spiega a chi gli chiede perché proprio la 
depressione: “È una di quelle patologie astratte, ed in secondo 
luogo che tu non sai mai dire che uno sta fingendo o non sta 
fingendo. E non è una patologia tipo un braccio rotto che tu 
dici se è guarito, è guarito (… ). Non è dimostrabile e in fase 
successiva non è dimostrabile che ti sei ripreso da quel tipo di 
patologia. Perché stavo infatti spiegando un braccio rotto, la 
milza perforata, queste qua sono patologie che tramite le 
analisi, radiografie e via discorrendo, puoi evincere se 
effettivamente ancora c’è il male in essere. Mentre per quel che 
riguarda la depressione chi lo può dire se uno è guarito o meno, 
tanto più se poi tu hai l’appoggio della clinica che ti fa da 
supporto, tu puoi stare una vita ad essere depresso”. Più o 
meno le stesse parole e gli stessi esempi hanno utilizzato 
Tommaso Buscetta con Giovanni Falcone o i campani Luigi 
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Giuliano da Forcella, prima, e Giuseppe Guida da 
Secondigliano, poi.  
Ma se la psichiatria potenzialmente presta il fianco a 
questo tipo di strumentalizzazione, allora anche in 
prospettiva della riforma sugli OPG, sarà sempre più 
utile affinare la conoscenza della psicopatologia e sempre 
più necessaria la messa a punto di modelli condivisi di 
intervento sulle criticità cliniche che più spesso 
s’incontrano quando si lavora nel campo della psichiatria 
penitenziaria o in quello delle consulenze per l’Autorità 
Giudiziaria.  
Troppo spesso, per esempio, i boss durante una perizia o 
un colloquio medico presentano cascate di certificazioni 
costruite con pazienza nel corso degli anni e spacciano 
dimagrimenti procurati per gravi anoressie che 
richiedono cure lunghe e altamente specialistiche 
difficilmente percorribili all’interno del circuito 
intramurario, oppure condotte autolesive a scopo 
manipolativo per tentati suicidi, o spunti di riferimento 
per deliri persecutori, o disturbi dell’adattamento per 
depressioni maggiori incompatibili con il regime 
carcerario. E spesso, i periti chiamati a valutare se questi 
boss, per le malattie di cui dichiarano di soffrire, possono 
accedere ai benefici di giustizia che chiedono di avere, 
avallano queste richieste perché non riconoscono le 
trappole psicodiagnostiche a cui vengono esposti.  
Se antimafia sociale significa anche guardare dal di 
dentro la propria professione e interrogarsi sul potenziale 
ruolo collusivo, più o meno consapevole, che i 
professionisti possono avere con le mafie, allora 
promuovere una cultura della legalità attraverso la lente 
di ingrandimento della psichiatria significa anche mettere 
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a disposizione della lotta alla criminalità organizzata 
saperi e competenze per rispondere con argomentazioni 
specialistiche alle sempre più articolate specializzazioni 
delle mafie.  
Perché certamente è molto, troppo grave accertare la 
corruzione tra gli operatori della salute mentale, sebbene 
l’impressione sia che il livello di questa corruzione non 
sia molto diverso da quello che riguarda altri 
professionisti (ci sono gli psichiatri e gli psicologi 
corrotti, come ci sono avvocati, commercialisti o giudici 
corrotti). Ma sarebbe ancor più grave che gli operatori 
della salute mentale prestino inconsapevolmente il fianco 
a questa potenziale corruzione solo per banale ignoranza.  
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Nulla di cui pentirmi: psicodinamica di una donna 
collaboratrice di giustizia 
A. Giorgi., R. Lampasona 
 
Il modello gruppanalitico, proprio perché consente di 
dare valore agli accadimenti individuali in relazione al 
più ampio e complesso contesto culturale, fornisce una 
chiave di lettura adeguata per lo studio di un fenomeno 
oggi riconosciuto come culturale, che regola le relazioni 
del soggetto non solo al livello intrapsichico ma anche al 
livello interpsichico (Lo Verso, Di Blasi; 2011).  
Attraverso questa teoria è possibile definire lo psichismo 
mafioso come una perfetta organizzazione antropo-
psichica, una particolare modalità di organizzare le 
relazioni tra il soggetto e la realtà, caratterizzata dal suo 
essere dogmatica e fondamentalista.  
Il mafioso, infatti, pensa automaticamente, come Cosa 
Nostra gli dice di fare, prova persino emozioni ed affetti 
come gli è stato in-segnato dalla famiglia, dalla cultura, 
dall’organizzazione mafiosa (Lo Verso, 2013). 
Di conseguenza, anche la costruzione dell’identità 
mafiosa si fonda su un legame con la famiglia di tipo 
fondamentalista, in cui è offerta protezione in cambio 
d’assoluta fedeltà ed obbedienza.  
La gruppanalisi, a tal proposito, considera la famiglia 
non soltanto come un insieme di relazioni tra persone e 
tra regole e ruoli, ma soprattutto come ambiente 
psicologico, come matrice di pensiero (Pontalti, Menarini; 
1985). 
Grande importanza in questo senso ha avuto la figura 
della donna di mafia, che collocandosi 
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transpersonalmente1, ha fortemente contribuito alla 
ricreazione e stabilizzazione del pensare mafioso, a cui ha 
garantito continuità temporale-affettiva con i suoi 
comportamenti e modi di essere. 
Lo psichismo mafioso ha messo in evidenza che in Cosa 
Nostra il femminile, spogliato di ogni soggettività e 
quindi inteso esclusivamente come femminile materno, 
istituisce il modello d’organizzazione e controllo del 
potere, tanto che il mondo simbolico della mafia è 
riconducibile al modello della cultura materna (Fiore, 
1977).  
Le donne come “matri ri famigghia” (madri di famiglia) 
sono state uno dei principali trasmettitori, collanti 
dell’identità, dei comportamenti e dei valori mafiosi e da 
un punto di vista psicodinamico, garanti dell’equilibrio e 
della sicurezza psichica degli uomini (Lo Verso, 1998).  
 
 

Donne contro la mafia 
 

Nel contesto mafioso la figura della donna, seppur 
estremamente pregnante, emerge come altrettanto 
contraddittoria e non aprioristicamente omologabile: 
ogni donna è una storia a sé. Ancor oggi, la cooptazione 
della donna nell’organizzazione criminale avviene (e non 
solo in Italia) solo perché moglie, amante o figlia 
dell’uomo d’onore (Ingrascì, 2007). 
La scelta di collaborare con la giustizia è spesso 
faticosissima, piena di lacerazioni e incertezze, molto 

                                                
1 Esso è inteso (Lo Verso, 1999) come l’insieme delle relazioni, all’interno di 

uno specifico dispositivo culturale, che l’individuo “incorpora”, anche 
dinamicamente, a partire dalla nascita; è dato costitutivo, sul versante antropo-
psichico, della nascita psichica e quindi della personalità. 
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importante per gli inquirenti e per gli effetti dirompenti 
che produce nell’organizzazione mafiosa, dove i vincoli 
mafiosi e quelli di sangue spesso coincidono, e sono 
considerati sacri e indissolubili (Principato, 1997). 
La maggior parte delle donne collaboratrici di giustizia 
sono vedove, orfane, madri cui hanno ucciso i figli, che 
solo dopo un avvenimento traumatico come la morte 
violenta di un loro congiunto, passano dal lutto privato 
alla testimonianza pubblica; donne, quindi, per le quali il 
lutto è stato il passaggio necessario che le ha portate a 
ribellarsi, almeno parzialmente, alla mafia di cui prima 
avevano accettato regole, potere e ricchezza (Ruggeri, 
2001). 
Un’importante luogo comune sulla mafia, che andrebbe 
sfatato, sarebbe quello secondo cui i mafiosi non si 
confiderebbero con le loro donne perché queste 
sarebbero incapaci di tacere (Puglisi, 1998). Ciò è 
contraddetto dalle dichiarazioni di molte collaboratrici 
che dimostrano, che le donne di mafia sanno tutto e spesso 
condividono tutto. 
Lo scrittore siciliano Andrea Camilleri (2007) sostiene:  
“(...) Che mogli, figli, sorelle, amanti assumano i ruoli dei 
boss non è una novità. È una forma già nota. Escluderei 
proprio che le donne non sappiano quello che fanno gli 
uomini di mafia. Le donne sono sempre state all’interno 
del mondo mafioso (...) E parlavano con i mariti, 
ascoltavano, sapevano. Adesso sono solo costrette a 
venire allo scoperto. Non c’è mutamento, le donne sono 
proprio come gli uomini”. 
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La storia di Benedetta Bono 
 
Tutto cominciò nel 1977. Benedetta Bono aveva 32 anni, 
un marito impostogli dalla famiglia con cui non andava 
d’accordo e quattro figli, quando per esigenze lavorative 
fu costretta a trasferirsi da Montelepre a Ribera. Fu 
indirizzata da una zia materna, suora in Basilicata, presso 
la superiora delle suore di Sant’Anna di Rita, dove venne 
assunta come autista dell’Istituto. Un giorno trovandosi 
all’oleificio di Carmelo Coletti, per acquistare dell’olio, lo 
incontrò, se ne innamoro e ne divenne poi l’amante2. 
Le suore dell’Istituto la avvertirono: “Guarda che quello 
è un capomafia”, ma per la donna era una sicurezza. 
Colletti era con lei molto generoso. Per averla vicina, le 
affittò un appartamento e la portava con sé quando 
viaggiava. Una donna che spesso si trovò a fianco del suo 
amante, anche quando questi si recava a Palermo per 
incontrare i grandi capi. Conobbe così uomini, affari 
segreti che custodì per anni stando vicino al suo uomo. 
La lotta interna scatenò una mattanza smisurata che per 
anni insanguinò la Sicilia coinvolgendo nello sporco 
gioco della conquista al potere lo stesso Colletti (Deaglio, 
1993). 
 
                                                

2 L’infedeltà coniugale era frequente anche tra uomini d’onore “vecchio 
stampo”, come Stefano Leale, Natale L’Ala, Vito Atria, Carmelo Colletti. 
Quest’ultimo, sposato con figli, non solo tradiva la moglie con l’amante ufficiale, 
Benedetta Bono, ma si concedeva anche altre avventure passeggere (Longrigg, 
1997). Proprio Totò Riina, il difensore dei valori della famiglia che s’indignò per le 
avventure amorose di Buscetta, fece uccidere sei persone per vendicare la morte del 
‘rubacuori’ Colletti: l’ennesima dimostrazione che il codice d’onore, come aveva 
rilevato il giudice Falcone, è chiamato in causa esclusivamente per un fatto 
d’immagine (Incandela, 2010). 
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Ma chi era Carmelo Colletti? 
 
La scalata al potere in Cosa Nostra di Carmelo Colletti 
iniziò nei primi anni ‘70, quando riuscì a guadagnarsi la 
stima del boss Giuseppe Settecasi, capomafia di 
Agrigento, tanto che quando questi decise di mettersi da 
parte, passò a lui il testimone (Bugea, 2002) e così Colletti 
divenne il rappresentante della commissione regionale di 
Cosa Nostra. 
Come capomafia, venne rimproverato a Colletti di 
pensare più a se che all’organizzazione criminale, tanto 
che entrò in contrasto con Lillo Lauria, uno dei suoi più 
stretti collaboratori, il quale d’intesa con altri uomini 
d’onore agrigentini, ma senza avvertire la cupola, gli tese 
un agguato. Il 30 luglio 1983 Carmelo Colletti venne 
ucciso, assieme al nipote Giacomo, in un attentato 
all’interno della concessionaria FIAT che gestiva a Ribera. 
I collaboratori di giustizia di Cosa Nostra lo indicano 
come una figura di primo piano della mafia 
sicilianahttp://it.wikipedia.org/wiki/Carmelo_Colletti - 
cite_note-7 (Oliva, Palazzolo; 2001).  
La donna era all’oscuro degli avvenimenti che avevano 
colpito il suo uomo e mentre gli investigatori si 
trovavano attorno al cadavere di Colletti, crivellato di 
colpi in una pozza di sangue, il maresciallo dei 
carabinieri Giuliano Guazzelli, “il mastino”, bussò alla 
sua porta, a Marinella di Selinunte, e l’invitò a seguirlo in 
caserma. Li fu interrogata, le fu nascosta la tragica fine 
del suo uomo, rivelata solo dopo alcune ore 
d’interrogatorio. 
Benedetta Bono scoppiò in lacrime, ma con grande 
coraggio convinta della sua scelta continuò a parlare e a 
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confessare i segreti di cui era venuta a conoscenza stando 
al fianco del boss. Aveva conosciuto i “vip” della mafia 
siciliana, Nitto Santapaola, Bennardo Brusca, Stefano 
Bontade e altri uomini, conosceva segreti, trame e 
tradimenti. 
“Donna coraggio”, così viene ricordata, fu la prima donna 
che ha permesso con le sue rivelazioni di istruire un 
processo, il primo ad Agrigento, contro Cosa Nostra 
agrigentina. 
 
La ricerca 
 

Il contributo mira alla comprensione psicodinamica di 
alcune caratteristiche dello psichismo mafioso al 
femminile, mediante un’indagine rivolta a un’amante di 
un boss di Cosa Nostra. Adottare un punto di vista 
psicodinamico significa “guardare” la psiche a partire 
dall’attenzione posta alle relazioni inconsce della vita 
umana. 
La metodologia utilizzata è stata quella dell’intervista 
clinica semi-strutturata, mirante a indagare specifiche 
aree psico-antropologiche di aspetti passati e presenti 
della vita del soggetto, con l’obiettivo di trarne una 
mappatura temporale rispetto al fenomeno della 
collaborazione. 
I contenuti sono stati sottoposti ad analisi qualitativa, 
seguendo il modello della Grounded Theory (Glaser, 
Strauss; 1967) che ha permesso la ricerca di unità di 
significato a partire dai trascritti (Del Corno, Rizzi; 2010). 
Per far ciò si è utilizzato il software Atlas-Ti, strumento la 
cui architettura complessiva è finalizzata alla 
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ricostruzione delle teorie soggiacenti alle informazioni 
analizzate (Chiarolanza, De Gregorio; 2007). 
In Atlas-ti, l’analisi dei dati avviene principalmente 
attraverso un processo definito come “codifica” (coding) 
che consiste di individuare un significato o categoria 
concettuale nel complesso dei dati che sia il più vicino 
possibile alle parole dei partecipanti. Confrontando 
sistematicamente le diverse categorie concettuali si è in 
grado di astrarre un significato più generale che renda 
conto delle categorie evidenziate e possa costituire la 
base di una spiegazione del fenomeno in esame.  
I risultati ottenuti, sono stati raggruppati in tre Famiglie 
di codici, ciascuna delle quali focalizzata attorno ai tre 
momenti più significativi della vita della donna rispetto 
ai suoi vissuti di collaborante. 
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Risultati: prima, durante e dopo la collaborazione con 
la giustizia 
 
Prima della collaborazione 
 

 
 
Dalla voce di Benedetta Bono: 
 “Io mi sentivo una donna completa, ero tranquilla, felice” 
“La gente mi rispettava, mi rispettavano tutti. Io mi sentivo 
orgogliosa di questo rispetto che la gente mi portava. Quando 
io fui l’amante, penso che qualcuno provò invidia della mia 
posizione. Qualche altra donna ci provò a prendere il mio 
posto, provavano invidia alcune donne per il ruolo e la 
posizione che avevo in paese. Io amavo solo lui e mi facevo la 
mia vita per i fatti miei”. 
 “Io mi sentivo felice sotto tutti i punti di vista perché non mi 
mancava niente, uscivamo insieme e lui veniva a casa mia 
tranquillamente”. 
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Osservando la famiglia “Prima della collaborazione” e le 
quotations3 ad essa collegate è possibile tracciare un 
profilo rispetto a chi fosse Benedetta Bono e alla realtà 
psicologica che in quel momento della sua vita la 
caratterizzava. 
La relazione con il boss di Cosa Nostra, sembra aver 
consentito alla donna la possibilità di trovare sia un 
riconoscimento personale sia un potente riconoscimento 
sociale in grado di assicurargli una rilevante e 
strumentale visibilità. Lo status sociale conquistato 
stridono fortemente con gli stereotipi del passato, che 
concepivano una donna lontana dalla sfera pubblica, 
relegandola alla sola sfera privata e domestica4.  
A differenza delle donne di mafia tradizionali che sanno 
molto di questo mondo, sembra che le amanti abbiano 
una relazione molto intima e privata con i loro uomini. 
Bono, in questo senso, dice di avere avuto con Colletti 
una relazione di forte complicità e un legame molto 
profondo, rendendola una donna felice e appagata. Forse 
gli uomini parlano di più con tali donne perché hanno 
con le stesse un rapporto più intimo? Aprono al 
femminile non solo in modo utilitaristico e strumentale? 
C’è più spazio emozionale? 
 

                                                
3 Le quotations in Atlas.ti, sono porzioni di testo a cui vengono associati dei 

codici o categorie concettuali. In questo caso abbiamo voluto riportare le quotations 
collegate a quei codici maggiormente rilevanti. Sarà possibile, pertanto leggere 
alcune delle dichiarazioni rilasciate dall’intervistata durante l’intervista. 

4 Stereotipi, purtroppo ancora diffusi, vedono la donna passiva, assolutamente 
estranea e all’oscuro di tutto ciò che riguarda l’organizzazione e, in ogni caso, 
sempre e comunque vittima della prepotenza maschile (Lo Verso, 2002). 
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Il momento della collaborazione 
 

 
 
 
Dalla voce di Benedetta Bono: 
 “Ho deciso di collaborare con la giustizia per via dei 
sentimenti di rabbia, vendetta, ira perché mi avevano ucciso 
l’uomo che amavo. Sono questi i sentimenti che mi hanno 
portata a testimoniare, si, proprio per questo l’ho fatto e ho 
testimoniato”. 
 “Per questo mi sono sentita di dire, quando mi hanno 
chiamata, almeno la verità di quello che sapevo.” 
 “Soffrivo internamente a vedere la fine che aveva fatto 
quell’uomo a cui volevo bene, però non capivo l’intreccio che 
c’era dietro”. 
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La famiglia “Il momento della collaborazione con la giustizia” 
supportata da alcune dichiarazioni della stessa 
collaborante, fornisce importanti dati sulle motivazioni e 
le implicazioni di tale scelta. 
Dal grafico si evince come l’uccisione dell’uomo amato 
abbia scatenato nella donna reazioni e stati emotivi così 
forti e pervasivi da spingerla a una collaborazione per 
vendetta. 
Il lutto improvviso e l’efferatezza dell’assassinio, fecero 
sprofondare Bono in uno stato di forte disagio psichico, 
da essa stessa descritto nei termini di una grande crisi e 
di un momento fortemente confusionale, caratterizzato 
da paure, insicurezze, ansie, sensi di colpa e una 
profonda sofferenza legata alla perdita.  
È in questa fase della sua vita, in linea con un drastico 
processo di rottura nei confronti dell’organizzazione 
mafiosa, che la Bono decise di collaborare, con l’intento 
di denunciare i mandanti dell’assassinio del suo amante e 
così facendo vendicare l’onore di Colletti.  
La letteratura sull’argomento, ci dice, infatti, che spesso 
le collaboratrici di giustizia si affidano alle forze 
dell’ordine per vendicare gli assassini dei propri cari: 
“Nella volontà di collaborare predomina in questo caso 
un modello vendicativo5. Fino a che questa vendetta non 
si compie, è come se il lutto non fosse chiuso” (Siebert, 
2010).  
Le rivelazioni di Benedetta Bono consentirono di 
tracciare l’organigramma di Cosa Nostra agrigentina e 
non solo. Una donna sola, senza il suo uomo a 

                                                
5 Quando non è la vendetta a spronare le donne alla collaborazione si parla invece di 
un modello emancipativo (Siebert, 2010). 
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proteggerla; giudici e magistrati la interrogarono e lei, 
consapevole della sua scelta decise di parlare. Depose al 
processo di Agrigento e nelle sentenze di primo e 
secondo grado del Maxiprocesso di Palermo svelando 
importanti segreti circa l’organizzazione di Cosa Nostra e 
rilasciando significative dichiarazioni grazie alle quali 
molti uomini d’onore furono condannati. 
Per questa donna, tale scelta di rottura è stata 
drammatica, costellata da infiniti ostacoli emotivi e 
culturali, con costi sia materiali che psicologici 
particolarmente alti. 
 
 
Dopo la collaborazione 
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Dalla voce di Benedetta Bono: 
 “Dopo la morte di Colletti a stento riuscivo a vivere, fui 
costretta a prostituirmi per riuscire ad andare avanti e poter 
tirare su i quattro figli”. 
“Rimasi nel mio silenzio, nella solitudine, tra mille stenti”. 
 “La collaborazione mi cambiò radicalmente la vita. Rimasi sola 
e disperata, la famiglia d’origine mi abbandonò”. 
 
La famiglia “Dopo la collaborazione” rappresenta il seguito 
di questa vicenda prospettandoci la visione di una donna 
ben lontana dai tempi del “Colletti”, una donna che ora 
vive ai margini della società, dimenticata da tutti e in 
perenne fuga dalla propria vita. 
Bono, allontanatasi dall’organizzazione, ha innescato dei 
meccanismi di profondo cambiamento; affidandosi allo Stato 
vuole lasciarsi alle spalle anni di soprusi e di cultura 
mafiosa.  
In lei ricominciano ad albergare amarezza, rancore e 
rabbia, sapendo che la strada intrapresa non ha via 
d’uscita: una vera e propria svolta che porta ad 
abbandonare un fitto tessuto di amicizie e di legami 
familiari, a riconvertire e ribaltare valori, convinzioni, 
abitudini e la stessa identità investendo la sfera affettiva e 
psicologica. Un’esperienza traumatica e dolorosa, 
innegabilmente. 
Da non sottovalutare come gli accadimenti legati al 
mondo mafioso abbiano avuto delle ricadute da un punto 
di vista patologico segnando la storia di questa donna. 
Da quanto esplicitato dalla collaboratrice, risultano 
evidenti le interconnessioni tra gli eventi vissuti, lo 
sviluppo della sua personalità e le manifestazioni dei 
suoi malesseri. Forti crisi depressive hanno permeato la 
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sua esistenza, vissuta in solitudine e tra mille stenti. 
Dopo la morte di Colletti, infatti, fu costretta a 
prostituirsi per riuscire ad andare avanti e poter tirare su 
i quattro figli. 
 
Riflessioni conclusive 
 
Da quanto detto, emerge da parte dello stesso sistema 
mafioso, innanzitutto, un atteggiamento alquanto 
ambivalente nei confronti della donna. Amata, venerata 
ma anche temuta in quanto madre e disprezzata e 
rifiutata come donna, tuttavia, una cosa è certa: alla mafia 
serve. Serve, anzi è indispensabile nell’essere madre, 
poiché in tale veste è la principale, se non l’unica 
responsabile, della trasmissione ai figli del codice 
disvaloriale mafioso, fondato sull’onore, l’omertà, la 
vedetta, concorrendo a formare perfetti futuri boss 
mafiosi. Fedeli compagne di pluriassassini, complici 
coscienti, lucide, capaci di rinnegare gli affetti più cari 
pur di difendere l’immagine e quel “sacro onore” di cui 
si veste Cosa Nostra. 
Tuttavia, parte di quest’universo femminile 
contraddittorio è abitato anche da quelle donne, poche in 
realtà, che hanno deciso d’intraprendere il percorso 
collaborativo. Ovviamente per alcune si tratta di un mero 
calcolo opportunistico ma per altre diventa l’unico modo 
per iniziare una nuova vita. Certamente questo percorso 
provoca sofferenza e lacerazioni interne, ma è l’unico 
modo che permette di riscattarsi, di affermare 
pienamente la propria individualità e di assicurare un 
futuro migliore ai propri figli. 
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Per Benedetta Bono, tuttavia, la collaborazione si è 
trasformata in difficoltà inenarrabili. Seppur l’uccisione 
del proprio amante sia stata il motivo della decisione di 
collaborare, il futuro di questa donna si è consolidato 
tragicamente con la solitudine sociale e interiore. I 
sentimenti di rabbia, odio, il desiderio di vendetta, non si 
sono potuti trasformare in impegno etico e civile di 
ribellione all’assoggettamento mafioso.  
La relazione con Colletti e la vita di quegli anni 
rimangono per lei soltanto un lontano e sbiadito ricordo. 
Da quel 30 luglio del 1983 la sua vita è cambiata per 
sempre. Benedetta Bono ha segnato la storia della lotta 
alla mafia. Lasciata sola al suo destino, si è “destinata” a 
vissuti depressivi e mortiferi, contrastati maldestramente 
attraverso l’utilizzo di difese dello spettro ossessivo come 
l’annullamento retroattivo: non a caso la collaboratrice 
non ha “nulla di cui pentirsi” (cit. intervistata). 
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Società e soggettualità: tra autodeterminazione e 
formazione  
S. Boca  
 
“La mafia ha più paura delle istituzioni scolastiche che delle 
forze dell’ordine” amava affermare Giovanni Falcone, 
simbolo emblematico della cultura antimafia; una frase, 
questa, sulla quale spesso mi soffermo insieme agli 
studenti quando realizzo incontri nelle istituzioni 
scolastiche. 
Attualmente la mafia ha ragione a provare paura di 
istituzioni come le scuole e le università che, non 
esclusivamente, da un lato producono cultura, formando 
le Persone ma dall’altro sono anche istituzioni che nel 
suo mandato hanno la ricerca: nello specifico l’università 
studia teoricamente ma soprattutto empiricamente. 
L’attività universitaria incentrata sulla ricerca, quella di 
cui veramente si dovrebbe essere remunerati, ha come 
suo obiettivo di fondo lo studio della cultura di 
appartenenza che ci costruisce e individualizza; così 
come il clinico ha il laboratorio entro il quale 
sperimentare con le sue provette, lo psicologo sociale, chi 
si occupa di scienze sociali analizza con gli strumenti che 
ha a disposizione la realtà empirica, potendo in-formare 
tutto il mondo la verità fattuale dell’esperienza. Dunque, 
Persone che finalmente si occupano di studiare la realtà, 
la società.   
La preferenza all’utilizzo della locuzione di Scienze delle 
società è giustificata da un sentire comune, da un dato di 
fatto che esplicita che non viviamo all’interno di una sola 
società bensì all’interno di un sistema che è composto da 
più società che condividono le dimensioni fondamentali 
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dello spazio e del tempo, ma di fatto, toccandosi 
pochissimo; Palermo è particolare da questo punto di 
vista perché è uno dei posti in cui ciò è più evidente, nel 
senso che basta dire che a Palermo si va in centro che 
sorge spontaneo il quesito quale centro? C’è piazza 
Politeama, piazza Giulio Cesare, piazza della Vergogna, 
piazza Croci; luoghi, società che condividono lo spazio, il 
tempo ma non condividono i medesimi linguaggi. 
Esistono società che non si parlano facendo riferimento al 
linguaggio dialettale: non esiste un solo dialetto, c’è ne 
sono tanti, variegati: c’è la persona colta che lo usa in 
maniera sporadica, c’è il dialetto di chi non riesce a 
parlare l’italiano; sembrano la stessa lingua, ma il loro 
uso dal punto di vista sociale è profondamente diverso 
entro il quale apparentemente sembianti la stessa lingua 
non lo sono affatto. Ecco perché mi piace affermare che 
siamo la scelta delle società e non della società; queste 
diverse società hanno anche, qualcuno direbbe, codici 
diversi, ma sarebbe meglio sostenere da  psicologi sociali 
che hanno sistemi normativi differenti.   
Appare abbastanza evidente che viviamo in un paese 
come l’Italia dotato di suoi codici di procedura civile, 
penale, dove è pur vero che le stesse regole non valgono 
equamente per tutti i cittadini; esiste una variabile 
ecologica quale l’autodeterminazione che motiva a 
comportarsi in maniera normata. L’autodeterminazione 
porta ad introiettare le norme, con la consapevolezza, 
pertanto, che non tutti introiettano le stesse norme, non 
tutti i medesimi sistemi normativi. A tal proposito il 
processo di interiorizzazione è cruciale nel percorso alla 
soggettivazione poiché il giovane che cresce ha la 
possibilità di plasmare il proprio sistema normativo in 
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maniera diversa, ma dipendentemente all’età, in quanto 
ciò è più facile negli stati evolutivi meno avanzati 
divenendo più difficile man mano che si cresce. Privare 
una persona dell’autodeterminazione sarebbe 
impossibile perché essa fa si che si possa applicare come 
proprie le norme che regolano il nostro sistema di 
convivenza.  
È drammatico, ma necessario, che chi si occupa di 
amministrazione penitenziaria capisca tali asserzioni. 
Avendo la possibilità di lavorare per lungo tempo con 
assistenti sociali che operano presso l’amministrazione 
penitenziaria si nota chiaramente, e non sporadicamente, 
la problematica che il sistema normativo non può 
cambiare fin tanto che gli esseri umani continuano ad 
interagire con i membri della propria stessa società 
poiché rimane tutto inalterato; ciò è quanto mai valido se 
si pensa agli uomini d’onore che vivono e si rapportano 
esclusivamente all’interno delle mura carcerarie, 
divenendo quanto mai difficile compiere con competenza 
l’interezza del lavoro che si svolge, in un sistema entro il 
quale entro la Costituzione Italiana assegna come 
mandato al sistema penitenziario la punizione, ma, anche 
e soprattutto, il riferimento alla rieducazione dei reclusi.  
Ma la Costituzione Italiana fornisce i mezzi per poter 
ottemperare a tale scopo? Il detenuto che è accusato o 
condannato per reati di mafia, dentro le strutture 
penitenziarie convive all’interno di sezioni speciali in cui 
paradossalmente viene riproposta la stesso modalità 
d’agire e di pensare; d’altra parte per l’amministrazione 
penitenziaria è difficile immaginare un modus operandi 
differente di funzionare poiché sussistono problemi in 
tema di sicurezza. Torna sulla scena nuovamente la 
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figura dell’assistente sociale che lavora con, e al un 
gruppo,  pianificando un percorso ed un trattamento 
adeguato per ogni singola soggettività detenuta.   
È chiaro che per i luoghi comuni, i pregiudizi e 
l’atteggiamento stereotipico di chi conosce poco le 
scienze sociali e giuridiche venga difficile pensare ad un 
uomo che essendo condannato per aver eseguito un 
numero di omicidi a due cifre sia anche destinatario di 
un piano di reinserimento; eppure, lo stesso sistema 
normativo che ci impone di timbrare il biglietto 
dell’autobus è lo stesso che sostiene che per quanto una 
persona abbia commesso delle inflazioni, più o meno 
gravi, deve necessariamente essere mirato un piano di 
risocializzazione, reintegrazione e recupero, perché la 
loro assenza si trasformerebbe in vendetta e vendicarsi è 
perdere, non certo rendendo civile una società che si 
definisce come tale che non funzionerebbe neanche come 
deterrente. Tutti gli studi presenti in letteratura sulla 
deterrenza ci informano che gli Stati Uniti d’America 
hanno un tasso di carcerazione dieci volte superiore a 
quello italiano, ma parallelamente ad un sistema ben 
funzionante in termini di contenimento.   
La problematica emergente ed esigente di innovativi 
campi d’intervento è la rieducazione e la prevenzione con 
l’obbligo per chi si occupa di  psicologia clinica, sociale, 
giurisprudenziale di migliorare il sistema sociale 
attraverso una continua formazione, prevenzione e 
creazione di strumenti, soprattutto per chi 
quotidianamente, all’interno dell’amministrazione della 
giustizia, si occupa della fase esecutiva del mandato 
istituzionale. 
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SECONDA PARTE 
Uno sguardo interdisciplinare 

 
Per preparare l’avvenire non basta essere attuali.  
Bisogna avere in sé il proprio tempo in tutta la 
sua complessità e contraddittorietà, giacché il 
molteplice, non il semplice, prepara l’avvenire.  

T. Mann, 1918 
 
Potere mafioso e identità nella Conca d’Oro 
L. Orlando 
 
Nell’analisi della psicologia del fenomeno mafioso due 
aspetti è importante sottolineare; il primo, è riferito 
naturalmente al mondo mafioso e alla convinzione che la 
mafia è un fenomeno di perversione del potere e 
dell’identità poiché ormai la mafia non è da considerarsi 
un fenomeno di sola criminalità, bensì un fenomeno “ 
normale”. Non è un caso che la parola mafia qualifichi 
un’entità all’interno della più ampia macrocategoria delle 
organizzazioni criminali; la mafia ha bisogno di avere 
una specifica nomenclatura che la colleghi a un’identità 
qualificandola,  diversamente, ad esempio, dalla figura 
del rapinatore che è tale in Svezia, come in Francia, il 
mafioso che, se considerato come tale,  richiama il suo 
radicamento identitario culturale. Se questo è vero, è 
evidente che siamo in presenza di un fenomeno specifico, 
poiché legato al proprio contesto territoriale e culturale, 
stiamo infatti parlando della mafia siciliana, così come 
potremmo parlare della dissimile mafia tedesca che si 
chiama nazismo o della mafia islamica che denominata 
terrorismo islamico, che sono, anche loro, fenomeni 
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d’identità valoriale perversi, se facciamo  riferimento  alla 
costituzione della legge che ha portato i tedeschi a un 
fare feroce contro gli ebrei, facendoli divenire come i più 
grandi nemici della cultura tedesca; ancora, pensiamo, 
alla perversione del Corano, del Profeta o di Allah.   
La mafia siciliana: il primo aspetto è la perversione del 
potere. È straordinario potersi riconnettere alla 
pubblicazione di Roberto Scarpinato “Il ritorno del 
principe” in cui sostanzialmente costruisce l’analisi della 
perversione del potere, entro il quale si inserisce anche il 
fenomeno mafioso, che aiuta a comprendere, non è certo 
una consolazione, che la mafia siciliana è un fenomeno di 
perversione del potere e dell’identità.  
Il secondo aspetto sul quale vorrei soffermarmi è, 
appunto, la perversione dell’identità.  
Oltre che essere essenziale il riferimento, parlando di 
psichismo mafioso,  al ribaltamento di tre valori quali 
amicizia, la famiglia e l’onore, trasformati 
rispettivamente in complicità, vergogna e clan, piuttosto 
cogliere un aspetto importante della dimensione 
identitaria- culturale della mafia siciliana; nello specifico, 
dalla cultura siciliana emerge con molta forza un bisogno 
di comunità, alternativo rispetto all’individualismo 
protestante Hitler-europeo, il quale ha condotto a 
costruire un sistema di relazioni che sono al tempo stesso 
la fonte della difesa e della deresponsabilizzazione 
individuale. Attualmente nel mondo in cui viviamo il 
ruolo al quale  l’essere umano risponde non tiene conto  
dei comportamenti che attua, con la diretta conseguenza 
di una dinamica siciliana in cui è più importante il 
sentimento sul comportamento, nel senso che è più 
importante il sentire l’amicizia, l’amore, che non il 
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comportarsi da persone civili ed educate. Allora il piano 
di fondo, che ritorna ancora una volta, è che gli uomini 
hanno bisogno di una dimensione comunitaria  della vita, 
e purtroppo la mafia risponde a queste esigenza, poiché 
cerca in qualche modo di dare corpo e struttura  
all’organizzazione attraverso questo bisogno di 
dimensione comunitaria che è in qualche modo 
alternativo all’individualismo e all’etica della 
responsabilità individuale,  propria della cultura 
protestante; la mafia, dunque, trae un vantaggio da tutto 
ciò, motivo per il quale se sommiamo i suddetti aspetti, 
che sono parte della quotidianità culturale di un popolo 
che esalta il valore della collettività, bene si comprende 
come la mafia dia a ciò la risposta immediata.   
Che cosa accade allora quando un soggetto che vive la 
dimensione comunitaria attraversato da provocazioni 
protestanti e opprimenti  cerca di recuperare il suo 
individualismo?  Le storie conosciute dei collaboratori 
con la giustizia, sono esperienze di persone che ad un 
certo punto nella propria vita arrivano a chiedersi se è 
preferibile e conveniente far parte di una comunità che ti 
massacra o, invece, cercare di diventare una persona 
“normale”; in questo passaggio delicatissimo si inserisce 
anche l’azione della magistratura e degli inquirenti. Cosa 
fanno gli inquirenti se  non cercare in qualche modo di 
elicitare nel soggetto che vive la dimensione comunitaria 
della vita, di eccitare il suo diritto di essere un individuo, 
di essere quello che è, dunque il suo diritto ad essere un 
soggetto sottratto dagli aspetti perversi di questa 
dimensione della vita? La domanda che sorge spontanea 
è: qual è il grado di compatibilità che esiste tra 
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l’approccio che attiene alle dinamiche psicologiche del 
mafioso e la normativa del diritto positivo?  
La vera sofferenza della magistratura e degli inquirenti è 
chiedersi in che modo si renda coerente questo processo 
di affermazione di individualismo dal punto di vista  
dell’ordinamento giudiziario, la conseguenza è che il 416 
bis risulta una scelta di necessità per recuperare una 
dimensione individuale lì dove non si è ancora affermato 
il Soggetto in quanto tale. Dunque il 416 bis è anche una 
risposta agli studi psicologico-clinici, nel senso di chi si 
chiede come poter colpire la responsabilità individuale di 
uomini che fanno parte di una comunità artificiosa e 
schiacciante; tutto ciò per affermare che il senso di 
responsabilità può emergere solo nel momento in cui si è 
parte di una vera comunità.  
Fatta questa premessa passiamo a Palermo rispetto alla 
candidatura di capitale europea della cultura per il 2019. 
Occorre premettere che ciò è stato possibile grazie ad una 
solida interconnessione con la città di Marsiglia, 
attualmente capitale europea della cultura; essenziale il 
ruolo del sindaco della città francese il quale ha posto 
l’attenzione su un cambiamento operato a partire di 
contesti di reclusione e delle modalità operative poste a 
garanzia e tutela dei detenuti.  
Per divenire capitale della cultura, non basta 
semplicemente vantare bellissimi monumenti e opere 
architettoniche, che tra l’altro Palermo ne riserva un gran 
numero, bensì questo è possibile solo attraverso la forza  
che deriva dal mettere insieme le radici comuni  non 
rischiando di rimanere soffocati dalle stesse.  
Ma qual è la forza di Palermo?  



 63 

La forza della Conca D’Oro sta nell’essere non un quadro 
ma un mosaico; il quadro non ha bisogno di cornici 
poiché ha già una  sua completezza; il capoluogo siciliano 
è un mosaico dove esistono cocci d’oro, di tavola, 
d’argento, si ritrova di  tutto. Il tema di fondo che rimane 
da capire è: qual è la cornice? Storicamente la cornice di 
questo quadro a Palermo era l’aristocrazia terriera della 
mafia, successivamente  la politica insieme alla mafia; 
negli anni ‘90 il tentativo è stato di non di sostituire il 
coccio, grazie anche all’operato  della magistratura e 
delle forze dell’ordine, ma provare a rompere quella 
cornice, sostituendola con un’altra.   
Un’ulteriore riflessione: qual è il dramma attuale della 
cittadina palermitana; il problema di fondo è che negli 
ultimi dieci anni non c’è stata cornice,  neanche quella 
della mafia perchè  Cosa Nostra non ha assolto al ruolo 
di ordinatrice del sistema, ma piuttosto ha realizzato 
un’operazione ancora più perversa, dedicandosi al suo 
coccio, trasformando in mosaico tutto il mostro!   
È indubbio che Palermo è una città che è stata massacrata 
dalla mafia, senza che neanche vi fosse l’armonia 
criminale di Cosa Nostra. Il tema di fondo è: come agire, 
senza creare ulteriori danni, per contrapporsi al potere 
mafioso? Tutto ciò partendo dalla constatazione che la 
mafia, da sempre, si è servita di quartieri circoscritti e li 
ha fatti crescere a dismisura, a danno dei quartieri vicini 
e delle loro attività; ha preferito scegliere un settore 
economico facendolo crescere a dismisura senza crearsi il 
problema degli altri settori che giorno dopo giorno 
venivano danneggiati; di fatto ha rinunziato al governo 
della città cercando di imporre una logica che rispecchia  
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tipicamente la criminalità calabrese attraverso il 
collegamento del singolo coccio con il mondo.  
È  evidente che Palermo, come capitale europea della 
cultura può affermare di essere un mosaico, e che i cocci 
che lo animano sono costretti a star dentro una cornice  
costituita da sani principi per il rispetto della persona 
umana, principi di legalità e  buoni principi di 
convivenza. Quanto detto per dimostrare che c’è la 
possibilità di costruire una vera comunità, una cornice 
senza essere mafiosi; ecco il senso conclusivo del mettere 
insieme la candidatura di Palermo a capitale europea, la 
cultura, le idee delle culture, con la consapevolezza che 
esiste un fenomeno che si è modificato in questi anni 
rendendosi molto più leggero, facile da gestire e più 
settoriale per sfuggire alla chiusura della cornice.  
Assolutamente va costruita questa cornice; si fa forte la 
convinzione che non c’è gara se riusciamo a dimostrare 
che siamo un mosaico con una cornice alternativa a 
quella storica-tradizionale del potere criminale mafioso. 
Lo scontro in questo momento è tra chi vuole mettere la 
cornice e chi la cornice non la vuole costruire, legando il 
suo interesse esclusivamente su alcuni settori della città.   
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Egemonia e dominio della paura 
G. Lumia  
 
Per molti anni la discussione sulla “questione mafiosa” 
ha oscillato dalla considerazione del fenomeno come male 
ignorato (“la mafia non esiste”), pensiero dominante fino 
agli anni ‘70, alla considerazione del fenomeno come male 
endemico (“con la mafia bisogna convivere”), che ha 
sempre serpeggiato in molti settori della società ed in 
tutti i periodi storici. Io appartengo a quella generazione 
che ha dovuto gridare con forza per affermare che la 
mafia esiste, che va combattuta e che può essere vinta.  
Col passare degli anni questo paradigma si è affermato 
ed è diventato maggioritario nella società italiana. Gli 
agguati in cui persero la vita molti uomini valorosi in 
prima linea nella lotta alle mafie, la sfida di Cosa nostra 
alle istituzioni con gli attentati al patrimonio dello Stato a 
Roma, Firenze e Milano hanno scosso le coscienze dei 
cittadini e generato una sensibilità antimafia diffusa. In 
questo passaggio epocale nella storia del nostro Paese si è 
sviluppata una discussione su come combattere le mafie, 
su quali strategie adottare, quali strumenti normativi e 
sui mezzi necessari. Per troppo tempo, infatti, l’approccio 
prevalente è stato quello repressivo e giudiziario. 
Grazie alle attività sociali ed educative 
dell’associazionismo, agli studi realizzati nelle università 
e nei centri di ricerca e documentazione, alle iniziative 
civiche degli enti locali e dei vari soggetti della società 
civile si è potuto comprendere che il contrasto alle mafie 
va ben oltre l’aspetto squisitamente repressivo e 
giudiziario. 
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La vasta mole di ricerche compiute dalla Cattedra di 
Psicoterapia dell’Università degli Studi di Palermo ci 
hanno fornito una visione più complessa e articolata di 
quello che spesso denominiamo molto genericamente 
mafia. Le analisi empiriche sul territorio effettuate dal 
gruppo di ricerca hanno aiutato a conoscere il fenomeno 
mafioso anche su altri aspetti, dapprima impensabili, a 
volgere lo sguardo sul “pensare” e sul “sentire mafioso” 
(Fiore, 1997), sui codici comportamentali in uso nelle 
organizzazioni, sul linguaggio dei boss, sul sistema 
culturale e valoriale che caratterizza la criminalità 
organizzata, ancora sul consenso di cui le mafie godono 
nei territori. Le analisi psicologiche inerenti lo psichismo 
mafioso sono interessanti e fondamentali perché  aiutano 
a riflettere sui dinamismi attivi nei sistemi 
fondamentalisti  da una prospettiva prettamente interna, 
sulle caratterizzazioni psichiche dei componenti 
dell’organizzazione criminale, sui modelli cognitivi che 
essi utilizzano per comprendere il mondo circostante e 
sul loro sistema di relazioni. 
Il “potere mafioso” non si basa soltanto e semplicemente 
sull’utilizzo della forza, sul sistema di collusioni con il 
mondo della politica e dell’economia, sulla disponibilità 
di una quantità sterminata di risorse: gli arresti, i 
sequestri e le confische non bastano; con lo scorrere 
incessante della linea del tempo ci si è sempre più 
convinti che l’operato della magistratura e delle forze 
dell’ordine deve colpire le mafie su più fronti: militare, 
economico, finanziario e politico, parallelamente e 
sintonicamente al movimento antimafia che deve agire su 
più piani: sociale, culturale, educativo. 
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A tal proposito ricordo una mia particolare esperienza, 
molto emblematica, ovvero la visita al reparto del 
penitenziario di Parma dove sono detenuti i boss in 
regime di carcere duro, il cosiddetto 41 bis. Mentre 
eravamo in un’ala dell’edificio mi resi conto che c’erano 
molti uomini di spicco: mafiosi di Cosa nostra, della 
‘Ndrangheta e della Camorra. La mia attenzione fu colta 
da uno di loro, uno dei boss più importanti della 
‘Ndrangheta che ci osservava e ci ascoltava in modo 
molto interessato. Quando lo guardai dritto negli occhi e 
sfidai senza timore la sua espressione tipicamente 
mafiosa notai che ebbe un momento di esitazione, come 
se non si aspettasse da parte mia quel tipo di 
atteggiamento. Ciò mi fece capire che per combattere le 
mafie lo Stato deve scatenare una forza d’urto in grado di 
intaccare il dominio e l’egemonia della paura di cui i boss 
si servono per alimentare la cultura mafiosa e portare 
avanti le loro attività criminali. I boss usano la paura, ma 
non la subiscono.  
Tutto ciò non vuol dire scendere al loro livello, ma 
dotarsi di risorse, strategie, strumenti e mezzi affinché il 
contrasto alle mafie, qualsiasi nome esse assumano- Cosa 
Nostra, ‘Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita, 
Stidda, sia percepito e vissuto come un’azione 
dirompente e che non lasci scampo.  
Allo stesso tempo dispiegare risorse ed energie per 
promuovere la legalità e lo sviluppo nei confronti delle 
nuove generazioni realizzando percorsi educativi nelle 
scuole, utilizzando i beni confiscati a fini sociali e 
produttivi, recuperando i quartieri a rischio delle nostre 
città, sostenendo il lavoro delle associazioni antiracket; se 
riusciremo ad intaccare il dominio e l’egemonia della 
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paura che le mafie infliggono sull’economia, sulla politica 
e sulla società tutta, se i commercianti non avranno più 
paura di denunciare il pizzo, le istituzioni non avranno 
più timore di combattere gli affari e le speculazioni 
criminali, i cittadini non avranno più paura di ribellarsi 
alle prepotenze e ai soprusi. 
Credo che Palermo, in quanto capitale dell’antimafia, 
abbia molte potenzialità di successo perché, gioco-forza, 
è stata la prima città in Italia ad ammettere l’esistenza 
della mafia e a combatterla. Ecco perché è necessario 
ampliare il raggio di esplorazione ed approfondire il 
livello della ricerca del fenomeno mafioso. Lo studio 
psicologico e sociologico può dare informazioni e 
conoscenze fondamentali all’azione antimafia. 
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Pensiero statico e proto-pentiti in Cosa Nostra 
G. Natoli  
 
Ferrea oramai la consapevolezza dell’esistenza di un 
pensiero statico all’interno di Cosa Nostra: un Io collettivo, 
che si sostituisce al singolo Io individuale.  
Quest’ultimo assunto consente a chiunque operi nella 
processualità terapeutica, o nel procedimento penale, di 
avere conoscenze teoricamente fondate rispetto all’Ignoto 
che ha contraddistinto Cosa Nostra, e tutto ciò che ha 
riguardato le indagini su di essa, fino alla fine degli anni 
Settanta. 
Oggetto specifico di lavoro per questo gruppo di studi 
multidisciplinare dovrebbe continuare ad essere 
l’organizzazione Cosa Nostra, e non tanto le “mafie” o 
“altre mafie”; un interesse particolare era da me rivolto, e 
continua ad esserlo esclusivamente alla conoscenza di 
tale Organizzazione, che si differenzia dalle altre poiché 
riconosce come elemento sociale uno ed un obiettivo 
soltanto: l’esercizio del potere, che in alcune regioni 
d’Italia si coadiuva con l’esercizio legalizzato che lo Stato 
riesce ad esercitare che, certamente, sembrerebbe 
mancare ancor oggi in Sicilia.  
Dovrebbe essere questo il punto fondamentale da cui 
partire, senza ovviamente distaccarsi dalla concezione 
del sistema criminale come fondamentalismo, necessario 
da tenere a mente per evitare che nel percorso 
conoscitivo e formativo troppe nuove concezioni vengano 
a sovrapporsi, rischiando  di giungere, nel prossimo 
futuro, ad effettuare un ulteriore e compiante “favore” a 
Cosa nostra, generando “confusione” là dove ormai 
esistono “luce e chiarezza” raggiunte con estrema fatica.   
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Sono stato indotto a soffermarmi sul rapporto collusivo 
della mafia con il mondo dei professionisti , nello 
specifico faccio riferimento all’universo psichiatrico , che 
rappresenta nella società attuale un sapere conoscitivo ed 
operativo fondamentale. Senza l’apporto e gli ambiti di 
competenza di tali professionisti la famigerata follia degli 
uomini dell’Organizzazione non potrebbe essere 
minimamente avanzata, messa in campo. La follia è, 
infatti, una follia di tipo meramente strumentale, 
finalizzata solo ed esclusivamente ad ottenere nel 
processo ogni, e qualsiasi posizione possibile di 
vantaggio derivante dalla simulazione di condizioni 
cliniche invalidante offerte dall’imputato.  
Quindi. a prescindere dal versante di “assistenza 
psicologica” (del quale da lunghi decenni se ne  occupa il 
Prof. G. Lo Verso), la cui richiesta è  avanzata da 
individui molto vicini a uomini d’onore, poiché 
realmente sofferenti e bisognosi di un percorso di cura 
che possa emanciparli da condizioni asfittiche e 
depersonalizzanti, il problema da affrontare concerne 
principalmente l’uso strumentale della follia nel tentativo 
di sottrarsi alle conseguenze di un’azione criminale.  
Emblema di tale meccanismo è Agostino Badalamenti, 
che, essendo stato colto dalle forze dell’ordine con ancora 
la “pistola fumante” tra le mani, unico nella storia che si 
ricordi, cominciò ad urlare “voglio la mamma! voglio la 
mamma!”, lasciando ben pochi sospetti sulla possibilità 
che immediatamente tale soggetto abbia cercato di crearsi 
una posizione, sul piano dell’infermità mentale, che gli 
potesse assicurare un qualche trattamento privilegiato.  
Tale episodio risalente al 20 agosto 1979, è necessario 
ricordarlo, sottolineando oltremodo che il vero momento 
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in cui l’ambito della follia viene seriamente preso in 
considerazione dagli uomini di Cosa Nostra è datato al 
31 marzo 1973 quale inizio della collaborazione con la 
giustizia del primo “proto-pentito” di Porta Nuova, 
Leonardo Vitale, detto Leuccio.  
In quell’occasione, gli uomini d’onore accusati e presi alla 
sprovvista davanti al primo caso di vera e propria 
collaborazione, trovarono un solo modo per 
destrutturare e screditare le confessioni di Vitale (“è 
pazzo!”), creando così la convinzione che il “traditore” 
non fosse compos sui, al punto  che la vicenda processuale 
nei tribunali comportò anche la condanna di Leuccio 
condotto in brevissimo tempo al manicomio criminale, 
seguita solo dieci anni dopo, una volta che egli ormai 
aveva finito di scontare la sua pena nell’ospedale 
psichiatrico di Barcellona Pozzo di Gotto, con l’uccisione 
dello stesso ad opera di killers di Cosa nostra (Dicembre 
1984).  
Tornando al sovra citato Badalamenti è utile ricordare 
che nel 1979 quest’uomo si faceva già portatore di tale 
meccanismo truffaldino che, sicuramente, essendo al 
tempo un giovanissimo inesperto, era stato in qualche 
modo indirizzato da un medico-psichiatra, abilissimo 
competente in materia, nell’utilizzare una presunta follia 
come estremo escamotage.  
Pertanto dal rapporto deviato con questa categoria di 
professionisti, anche se non pervasivo nell’interezza della 
categoria, scaturisce palesemente la problematica del 
“concorso esterno”: alcuni di questi uomini, medici-
psichiatri deviati e devianti, avrebbero potuto non aver 
posto in essere tali condotte in modo occasionale, bensì in 
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maniera sistematica, costituendo così un forte ausilio per 
l’organizzazione criminale tutta.  
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Concorso esterno in associazione mafiosa 
N. Caleca  
 
Da anni il mondo del diritto si interroga sul c.d. concorso 
esterno in associazione mafiosa. Si tratta di riflessioni 
maturate nell’ambito di un settore estremamente 
specialistico di cui perviene alla pubblica opinione solo 
un eco non sempre facile da interpretare. Spesso questa 
figura di reato è strattonata da contrapposti schieramenti 
politici che sperano di utilizzarla come strumento per 
screditare questo o quell’avversario. Occorre, invece, 
recuperare i motivi originari che spinsero i teorici del 
diritto, prima ancora che la giurisprudenza, a prevedere 
una fattispecie di reato che in realtà non si trova scritta 
nel codice penale italiano, orbene ciò che spingeva quei 
teorici era più una riflessione di natura sociologica che un 
ragionamento strettamente giuridico. Non è certamente 
un caso che l’emergenza  criminale, particolarmente 
sentita all’inizio degli anni ‘80, esigeva della creazione di 
uno strumento repressivo che servisse per  colpire una 
sfera più ampia di quella costituita dagli appartenenti 
all’associazione mafiosa “Cosa Nostra” che in quegli anni 
si individuavano pressoché  esclusivamente nei killers, 
negli estorsori e nei grandi trafficanti di droga. 
In questa sede è assolutamente inutile ripercorrere il 
complesso dibattito giurisprudenziale. Tuttavia risulta 
opportuno ribadire che la prevalenza dell’esigenza 
sociologica sopra illustrata ha messo in ombra una 
riflessione che deve, invece, essere intrapresa dall’ambito 
psicologico. Ciò è indispensabile per cogliere un aspetto 
fondamentale del pensiero mafioso o meglio degli assetti 
valoriali che consentano il sopravvivere di un fenomeno 
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quale quello di “Cosa Nostra”, altrimenti, in ossequio alle 
esigenze sociologiche, attraverso la categoria dei c.d. 
colletti bianchi  abbiamo colpito i politici collusi, gli 
imprenditori conniventi ed i professionisti assoldati, ma 
rischiamo di lasciare in ombra l’analisi dell’insieme dei 
valori e dei ragionamenti distorti che consentono la 
sopravvivenza di “Cosa Nostra” che inficiano una fetta 
assolutamente rilevante della c.d. società civile. 
Slavoj Zizek, filosofo moderno, asserisce che è molto più 
difficile cambiare un pensiero che non la realtà che lo 
circonda. Noi siamo riusciti a cambiare il volto della 
mafia, ma non siamo riusciti a delegittimare quel 
pensiero che la rende possibile e ne legittima l’esistenza. 
Il limite dell’approccio sociologico può essere 
evidenziato proprio dall’esame della famosa  sentenza 
delle Sezioni Unite cd. Mannino, citata dai giuristi quale 
contributo decisivo nell’esatta identificazione di tutti gli 
elementi che costituiscono il concorso esterno in 
associazione mafiosa.  
La sentenza citata precisa quale dovrebbe essere il 
criterio distintivo tra “l’uomo d’onore e il concorrente 
esterno”: “nel tracciare il criterio discretivo tra le rispettive 
categorie concettuali della partecipazione interna e del concorso 
esterno, si definisce “partecipe” colui che risultando inserito 
stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa 
dell’associazione mafiosa, non solo “è” ma “ fa parte” della 
(meglio ancora: “prende parte” alla) stessa: locuzione questa 
non da intendersi in senso statico come mera acquisizione di 
uno status bensì in senso dinamico e funzionalista, con 
riferimento all’effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti 
che si è vincolati a svolgere perché l’associazione  raggiunga i 
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suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate 
dalla medesima.”  
Dopo aver definito in termini così precisi cosa debba 
intendersi per “uomo d’onore” le Sezioni Unite si sforzano 
di definire come debba invece intendersi la figura del 
“concorrente esterno”; essi lo fanno in due passaggi 
estremamente importanti, che devono essere letti 
congiuntamente e che consentono di individuare i limiti 
di questa sentenza e la necessità di un approccio ulteriore 
che può venire soltanto dalle specialistiche 
professionalità che operano nel campo della psicologia. Il 
primo passo della sentenza che merita di essere letto è il 
seguente: “assume invece la veste di “concorrente esterno” 
il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura 
organizzativa dell’associazione mafiosa e privo di  affectio  
societatis (che quindi “non ne fa parte”), fornisce tuttavia un 
concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, senza 
che questo abbia un effettiva rilevanza causale ai fini della 
conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell’ 
associazione ( o per quelli operanti su larga scala come “Cosa 
Nostra” di un suo particolare settore o ramo di attività o 
articolazione territoriale) che sia comunque diretto alla 
realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della 
medesima”. 
Accanto a questa definizione, per la problematica di cui 
ci interessa, è assolutamente indispensabile riportare un 
ulteriore passo della sentenza sopra citata ovvero quello 
che identifica il dolo del concorrente esterno e cioè che 
scandaglia la mente di chi compie quegli atti a favore di 
“Cosa Nostra” indicati in precedenza.  
Scrivono i giudici :“la particolare struttura della fattispecie 
concorsuale comporta infine, quale essenziale requisito, che il 
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dolo del concorrente esterno investa, nei momenti della 
rappresentazione e della volizione, sia tutti gli elementi 
essenziali della figura criminosa critica ( 416 bis c.p. n.d.r.) sia 
il contributo causale recato dal proprio comportamento alla 
realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la 
volontà di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui 
nella produzione dell’evento lesivo del “medesimo reato”. E 
sotto questo profilo, nei delitti associativi si esige che il 
concorrente esterno, pur sprovvisto dell’affectio societatis e 
cioè della volontà di far parte dell’associazione, sia altresì 
consapevole dei metodi e dei fini della stessa a prescindere  dalla 
condivisione, avversione, disinteresse o inferenza verso i fatti 
metodi e fini, che lo muovono nel foro interno. E si renda 
compiutamente conto dell’efficacia causale della sua attività di 
sostegno, vantaggiosa per la conservazione e il rafforzamento 
dell’associazione: egli “sa” e “vuole” che il suo contributo sia 
diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma 
criminoso del sodalizio”. 
La giurisprudenza, quindi, per dirlo brevemente vuole 
che il concorrente esterno pensi “e voglia” allo stesso 
modo dell’uomo d’onore; il concorrente esterno, quindi, 
sarà punito soltanto quando, anche raramente o una sola 
volta, questo pensiero si trasformerà in azione e cioè in 
una condotta precisa. 
Nell’universo psicologico questo punto di arrivo non può 
essere ritenuto definivo anzi apre un vastissimo spettro 
di indagine. Come sia possibile che chi non fa parte di 
“Cosa Nostra” possa pensare e volere esattamente come 
chi fa parte della terribile organizzazione criminale, a 
prescindere dal fatto che questo “ pensiero” possa 
concretizzarsi in un azione? 
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Per il diritto penale il problema viene risolto in modo 
semplice: sia il partecipe che il concorrente esterno, cosa che 
non viene messa spesso in evidenza, vengono puniti con 
la stessa pena. 
Alla psicologia, invece, spetterà il compito più arduo: 
indagare quel sistema valoriale negativo e le reti mentali 
che possono giustificare il “pensiero” che prima o dopo 
potrebbe trasformarsi in azione e, dunque, trasformare 
l’estraneus in concorrente.  
Inizialmente si era pensato di fare propria la teoria dei 
c.d. cerchi concentrici. Si pensava cioè che il nucleo 
centrale ed originario degli uomini d’onore potesse 
essere circondato da un cerchio di più ampie dimensione 
dove sarebbero inseriti i soggetti identificabili come 
concorrenti esterni. Questa teoria, sebbene goda di un certo 
credito, non appare però sufficiente per cogliere l’estrema 
gravità del fenomeno dei c.d. colletti bianchi contigui o 
conniventi. Così facendo, infatti, si tende a 
sdrammatizzare una domanda che invece risulta decisiva 
al fine di individuare gli strumenti per debellare 
definitivamente “Cosa Nostra”. Come sia possibile che 
politici, imprenditori, professionisti, appartenenti alle 
istituzioni siano portatori di un pensiero identico a quello 
degli uomini d’onore e, soprattutto, quali strumenti si 
possano utilizzare per indagare questo pensiero allo 
scopo di modificarlo?  
È a partire dallo studio delle dichiarazioni dei 
collaboratori di giustizia che si sono conosciuti i valori 
interni a “Cosa Nostra”, mentre tra i colletti bianchi risulta 
difficile ed impresa ardua compiere un simile lavoro; 
dunque, lo strumento che consente di cogliere il diretto 
concretizzarsi, il comportarsi e il relazionarsi di questi 



 78 

soggetti rimane l’uso delle intercettazioni ambientali e 
telefoniche, in cui soprattutto le prime consentono di 
ricostruire con una certa esattezza il setting nel quale si 
svolgono le relazioni interpersonali e dove sia facile 
cogliere quanto debole sia il confine tra le c.d. persone per 
bene ed i criminali di “Cosa Nostra”. 
Il salotto di un noto primario cittadino, poi rilevatosi 
potente capo mafia, diventa luogo di incontro, di 
confronto e di collusione tra il detto capo mafia ed 
esponenti incredibili della cd. gente per bene. Medici, 
avvocati e politici non si fanno alcuno scrupolo nel 
rapportarsi con questo soggetto nei cui confronti 
testimoniano non soltanto timore reverenziale ma 
addirittura affetto. Il mondo esterno, i valori della 
modernità, i sapori della globalizzazione appaiono 
lontani mille miglia rispetto ad un salotto dal gusto 
provinciale ove vengono trattati affari, incarichi di 
primario, spostamenti di consensi elettorali. E appare 
così decisamente lontano la possibilità di dare il colpo 
finale a “Cosa Nostra”. 
Altro setting è l’elegantissima villa di un boss di primo 
piano dove la scena si ripete pressoché identica. 
Obiettivo degli studi di matrice psicologica è innanzitutto 
quello di mettere in evidenza questa realtà che diventa 
immediatamente ripugnante nell’attimo stesso in cui si 
manifesta.  
Fino a quando non si avrà il coraggio di chiamare le cose 
con il loro nome ed identificare con esattezza la gravità 
della situazione socio-culturale in cui siamo abituati a 
vivere non riusciremo a fare alcun passo avanti.  
  



 79 

Psycho-mafia,  l’uomo d’onore e l’etica del soldato 
E. Bellavia 
 
Non “picciotto” e neppure  “boss” ma piuttosto 
“cristiano”, “uomo”. Cosa nostra non produce stili, 
qualifiche, abiti da indossare, ma forgia spirito e carne 
dei propri membri. Ne costruisce il modo d’essere e 
l’essenza dello stare al mondo: “Io ho una struttura 
perfetta, sono qualcuno perché appartengo a qualcosa, non ho 
una mia identità, la mia identità è data dall’organizzazione 
stessa”. 
Cosa Nostra siciliana immaginata come una società 
compiuta, nella quale i membri trovano il pieno 
soddisfacimento dei propri bisogni materiali e il corredo 
di idee che sostengono la propria azione manifestando e 
mostrando ai non adepti in un gioco di relazione con 
l’esterno, necessario e vitale alla propria sopravvivenza, 
un governo di ferree regole e un richiamo costante alla 
tradizione, alla legge, in larga parte non scritta.  
Il rapporto con il mondo delle professioni è 
essenzialmente funzionale, e la sua compiutezza la si 
comprende analizzando quei casi, e non sono pochi, in 
cui il rapporto è costruito sulla base dell’appartenenza 
del professionista alla società dei cosiddetti uomini 
d’onore.  
Il medico, l’avvocato, l’ingegnere, affiliati 
all’organizzazione, sfuggono alla dinamica che in materia 
penale è regolata dal concorso esterno, ossia dall’apporto 
agli scopi di Cosa nostra, episodico o ripetuto, ma 
comunque circoscritto in cui giocano un ruolo le 
categorie della paura, della debolezza e dell’interesse. Ma 
l’intreccio è ancora più complesso; il professionista 
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affiliato non è più solo vicino o avvicinabile, corrotto o 
corruttibile, è parte della famiglia e  la sua collusione 
professionale è l’essenza della partecipazione a quella 
società. In altre parole: utilizza la propria professione 
“esterna” per leggittimare i bisogni della società alla 
quale appartiene.  
Tutto ciò è vero considerando che l’appartenenza a Cosa 
Nostra rappresenta anche un formidabile scalata a 
posizioni ambite nel proprio campo professionale.  
Così come il killer utilizza la pistola allo stesso modo il 
dottore usa bisturi e ricettario. Entrambi, ciascuno a suo 
modo, sono membri dell’organizzazione e la servono con 
la loro perizia e la loro sapienza.  
Il professionista mafioso è anche, e non è un inciso 
secondario, una proiezione esterna e visibile dell’essenza 
di Cosa Nostra e delle necessità che manifesta 
costringendoci a sollevare lo sguardo, ad analizzare non 
soltanto la manovalanza criminale, così lontana dal 
nostro mondo, ma in qualche modo a scrutare i nostri 
simili, appartenenti, a quella nostra stessa classe sociale.   
Il rapporto con il mondo medico è parte dei bisogni 
primari che sono a fondamento dell’organizzazione che 
poggia la propria azione su due pilastri: il controllo del 
territorio, ovvero il governo dell’esistente 
sovrapponendosi o fungendo in pieno alla legge, per così 
dire, ufficiale; altro pilastro è l’impunità che è possibile 
conseguire con il sapere medico quale esercizio d’arte 
necessario.  
Dentro la categoria dell’impunità, troppo 
sbrigativamente liquidata come il risultato di un gioco 
astuto di dissimulazione al termine del quale il premio è 
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un salvacondotto, vi è la rappresentazione dell’intima 
essenza del potere mafioso ed anche di quello economico.  
L’arricchimento dei sistemi fondamentalisti non è mai 
esercizio fine a se stesso, ma prova di un raggiunto 
benessere che è il risvolto tangibile del conseguimento 
dell’impunità, una dimostrazione di forza e potenza degli 
stessi affiliati prima ancora che del mondo esterno; di 
contro l’ostentazione del lusso come manifestazione di 
intangibilità è, esempio di affermazione sociale, modello 
ed esempio per chi è collocato al basso della scala 
gerarchica.  
Tenendo ferma l’attenzione sull’elemento dell’impunità 
che chiama in causa l’analisi della responsabilità del 
mondo professionale, occorrono alcune riflessioni 
preliminari intorno alla concezione che l’uomo d’onore 
ha di sé. 
L’uomo d’onore, nota contraddistintiva dello stesso, non 
declina mai la propria responsabilità, non dirà mai: ho 
ucciso, ho estorto, ho corrotto, ho minacciato, dirà piuttosto 
mi hanno accusato di… . La differenza non è una 
sottigliezza linguistica, un artificio retorico necessario per 
chi ha obblighi di segretezza, o meglio, è anche questo 
ma non solo. È soprattutto la manifestazione di un 
assunto che sta alla base della costruzione della persona-
uomo d’onore.  
Per l’affiliato non esiste il delitto, ma solo la sua 
conseguenza giudiziaria. Non c’è pena da scontare ma 
l’attribuzione, sempre ingiusta, di una condanna espressa 
in anni. 
 “Mi hanno dato l’ergastolo” e non già “sto scontando la 
condanna a vita”. L’uomo d’onore disconosce il codice 
penale e le leggi della società dei giusti, ne patisce 



 82 

semmai la violenza inspiegabile che lo abbatte ma non lo 
vince.  
C’è una frase che sintetizza la concezione sul mondo 
dell’uomo d’onore sulla quale varrà la pena soffermarsi. 
Un collaboratore di giustizia, Francesco Di Carlo 
considerato tra i più attendibili depositori in decine di 
processi, accusando tra gli altri, Marcello Dell’Utri di 
appartenere a Cosa Nostra, non come concorrente 
esterno, non come favoreggiatore ma come organico 
all’organizzazione, ha lui stesso una storia personale 
assai interessante: affiliato giovanissimo, gestore di un 
noto locale pubblico ritrovo della creme della società 
siciliana negli anni Settanta, ha rappresentato un ponte 
tra Cosa Nostra e il bel mondo delle professioni, della 
politica, della magistratura, dei servizi cosiddetti segreti, 
insomma con l’universo dei colletti bianchi. Pur 
assumendo ruoli molto importanti all’interno 
dell’organizzazione non è mai stato condannato per 
omicidio. 
Intervistandolo, mi ritrovai a chiedergli con insistenza 
della suddetta stranezza e la risposta fu la seguente: “Se 
uno deve essere ucciso, vuol dire che non merita di campare, 
ma se uno non merita di campare, perché devo pagarla io?”.  
Lapidaria ed efficace, la formulazione del ragionamento 
merita qualche considerazione. Per prima cosa l’uso del 
verbo “dovere” in “deve essere ucciso”. L’omicidio non è 
un’azione turpe ed esecrabile, quanto piuttosto il 
compimento di una necessità superiore, di un dovere, 
appunto. Dunque: l’uomo d’onore non uccide ma esegue 
un ordine come concezione che in qualche modo gli 
rende accettabile qualsiasi nefandezza. C’è nel compierla 
la realizzazione di una volontà superiore,  di un bisogno 
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avvertito dall’intera comunità degli adepti e l’incarico 
rappresenta semmai un elemento di valore: tra tutti sono 
stato scelto io per provvedere alla mia famiglia. Non 
esiste giusto o sbagliato, ma il dovere, l’impellenza del 
gesto, la risposta a una minaccia che qualcuno, superiore 
a me ha avvertito in cui è obbligo disinnescare. Io devo 
provvedere, perché così è stato deciso. La responsabilità 
dell’azione in tal modo è assai attenuata. “Io non sto 
uccidendo, compio un’azione necessaria, sono solo il mezzo e 
non l’artefice della fine di un uomo che comunque è già morto 
quando la decisione è stata assunta, si tratta solo di suggellare 
l’atto finale”.  
C’è in tutto ciò, se si vuole, qualcosa di simile all’etica del 
soldato. Ma è il passaggio successivo del ragionamento, 
“vuol dire che non merita di campare”, sposta l’attenzione 
dal carnefice alla vittima. Quest’ultima cessa di essere 
tale nel momento in cui la decisione di eliminarla è stata 
assunta. “Non merita”: non si è conquistata il diritto alla 
vita; Ha tradito Cosa Nostra o ne ha ostacolato i piani 
assumendosi una responsabilità che va pagata col e nel 
sangue. “Io non uccido, dunque, ma pareggio un conto, saldo 
il prezzo”. La vittima non è vittima perché ha voluto 
questa punizione, è in definitiva colpevole. “Io, assassino 
compio una volontà superiore ma partecipo attivamente alla 
costruzione di un mondo più giusto nel quale a colpa 
corrisponde pena. Io uccido il mio amico perché lui ha violato le 
regole, poco importa che io non sappia cos’è successo, importa 
che qualcuno, custode di quelle regole, ha deciso che sono state 
violate e io devo eseguire”. 
L’ultimo passaggio ci riconduce direttamente al nocciolo 
della questione dell’impunità: “Ma se qualcuno non merita 
di campare, perché devo pagarlo io”. Compiendo un atto 
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giusto perché necessario alla sopravvivenza della società  
a cui si appartiene, devo ora fare in modo che il rigore 
dell’altra legge non persegua me. Devo scansare, evitare 
ogni conseguenza di quella azione, non devo “pagarla” 
perché non ho colpa, anche se il mondo degli altri, dei 
non uomini d’onore non capisce e non comprende.  
Così nella spasmodica ricerca dell’impunità possono 
sommarsi delitti a delitti: il giudice che persegue anche 
lui non “merita” di campare. E il “pentito” che mi accusa 
si è posto due volte fuori dal recinto delle regole: parla e 
tradisce Cosa Nostra e per di più imputa a me un delitto, 
quando sa bene che ho solo compiuto il mio dovere.  
Tutto è lecito pur di non “pagare”. La società alla quale 
appartengo, nell’ottica dell’uomo d’onore, mi offre anche 
gli strumenti perché  possa soddisfare il mio bisogno: gli 
artifizi legali, legittimi, ma anche la ricerca di testimoni a 
discolpa opportunamente indottrinati, le perizie che mi 
alleviano le pene del carcere per una immaginaria 
malattia. Gli esempi si sprecano nel ricorrente e 
strumentalizzato ricorso all’alterazione della propria 
condizione psichica con finalità della riduzione di pena. 
Legati da un patto di mutua assistenza, tutti gli affiliati si 
daranno da fare, alla ricerca della migliore soluzione 
possibile per preservare l’impunità e manifestare così 
l’ennesimo segno di geometrica potenza. Essere accusati 
e uscirne assolti, rimanere agli arresti domiciliari o 
ospedalieri con pesanti condanne già emesse come 
formidabile acceleratore di prestigio all’interno e 
all’esterno dell’organizzazione, poiché dimostra forza e 
astuzia, ma soprattutto la disponibilità di una rete di 
relazioni giuste piegate alla necessità dell’uomo d’onore 
e, all’occorrenza, spendibili anche per altri.   



 85 

Naturalmente tutto ciò è solo uno slogan, perchè 
all’interno dell’organizzazione vige un classismo che fa 
del killer di borgata carne da cannone per la guerra dei 
mammasantassima e costringe di contro l’organizzazione 
a svenarsi se c’è da dare “una mano” al figlio o al nipote 
di un intoccabile.     
Il professionista che per partecipazione diretta 
all’organizzazione o da concorrente esterno si ritrovi 
nella condizione di dover pagare il conto con la giustizia 
ha ovviamente da spendere i propri crediti che gli 
derivano sia dal rapporto con Cosa nostra che dalla 
propria cerchia sociale altra, in cui nella rincorsa 
all’impunità metterà all’incasso gli uni e gli altri. 
Difficilmente sarà isolato e troverà di certo nel proprio 
mondo come in quello di Cosa nostra una solidarietà e 
una disponibilità forte, nel silenzio di una società altra 
che dovrebbe quantomeno sanzionare con la 
riprovazione la condotta del professionista condannato. 
Non lo farà la società e lo faranno assai meno gli ordini 
professionali che si troveranno a rimandare la decisione 
sulla radiazione dall’albo fino alla sentenza definitiva e 
talvolta neanche dopo quella. 
Unico caso esemplare resta al momento quello 
dell’ingegnere Michele Aiello, reo confesso di aver 
pagato il pizzo alla mafia, nel tentativo di schivare 
l’accusa di esserne un appartenente, cancellato dall’albo 
prima ancora della sentenza definitiva sull’assunto che la 
sua stessa ammissione costituiva la certezza che avesse 
contravvenuto alle regole dell’Ordine.     
Ma tanta solerzia è rimasta un caso isolato, come del 
resto nulla si sa circa eventuali accertamenti delle 
condotte non necessariamente penalmente rilevanti su 
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chi ha consentito all’ormai ex ingegnere di scontare fuori 
dal carcere buona parte della sua carcerazione essendogli 
stato diagnosticato il favismo, affezione grave ma 
probabilmente non del tutto incompatibile con il carcere 
a meno di non pensare a uno smodato uso di fave e 
derivati nel vitto dell’amministrazione penitenziaria da 
non potersi immaginare né il come né il quando si 
annidasse una sostanza allergenica nel menu del recluso 
eccellente.  
Da quest’insieme di considerazioni discende l’interesse 
non solo antropologico per gli uomini d’onore, persone 
“affascinanti”, ma anche per chi ne sorregge le azioni.   
Descritta da molti come una fase di declino 
dell’organizzazione ma non per questo meno attraente 
per chi deve mettere a punto azioni di contrasto. C’è in 
questa fase una necessità forte da parte 
dell’organizzazione di riappropriarsi di quel sistema di 
valori che leghino le nuove generazioni a quell’universo 
di grandezza che ha reso importante l’organizzazione.  
Quando hanno arrestato gli appartenenti alla famiglia Lo 
Piccolo, il figlio del boss Salvatore, Sandro è apparso alla 
sua uscita dalla questura come una star e non come uomo 
d’onore; star che nascono e muoiono nello spazio di una 
puntata di qualche trasmissione mediatica. Ma proprio a 
Sandro sono state trovate una serie di carte e, tra queste, 
una serie di appunti corrispondenti all’abbecedario della 
perfetta scrittura mafiosa.  
Proviamo ad immaginare: questo giovane signore che 
riceve le famigerate lettere sgrammaticate di Provenzano, 
che vanno dritte al punto, cioè davano ordini; ricordiamo 
che Provenzano nonostante mangiasse ricotta e cicoria di 
certo non potrebbe essere definito un poveraccio 
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occupandosi d’appalti con grande competenza e di  
capitali con grandissima perizia. A tal proposito, la si 
dovrebbero ricongiungere i tre livelli della mafia 
solitamente considerate come entità distinte: Cosa Nostra 
è una e dentro di sé conserva intelligenza per uccidere, 
abilità estorsive, interscambi con i colletti bianchi, riciclo 
il denaro sporco, messa in piedi di rapporti politici e 
ancora efficienti competenze in sede elettorale. Il giovane 
signor Lo Piccolo, dicevamo, riceveva queste lettere di 
Provenzano e si appuntava le frasi, quelle più ad effetto, 
"il signore vi benedica e vi protegga", probabilmente spinto 
dalla sentita  responsabilità di dover prendere le redini 
della cosca e di non avere gli strumenti per poter parlare 
ai dotti anziani, avvertendo probabilmente il peso dello 
scarto generazionale impellendo nella necessità di 
aggrapparsi a qualcosa. L’abbecedario, insieme  alle 
regole dell’organizzazione, prima testimonianza scritta 
delle regole sul funzionamento di Cosa Nostra, la 
troviamo lì, dentro la borsa del giovane Lo Piccolo.  
Tutto oggi è in divenire. Per i capi più anziani il Padrino 
di Marlon Brando era lo specchio: guardavano il film e 
vedevano se stessi, naturalmente glorificati, beatificati, 
innalzati ad un livello decisamente superiore a quello che 
era il loro; attualmente, invece, nel momento in cui i 
giovani necessitano di un modello con il quale potersi 
identificare finiscono per rifarsi a  Scarface, qualcosa di 
molto diverso e distante; è proprio nello scarto tra il 
Padrino e Scarface che si colloca quel fogliettino di 
Sandro Lo Piccolo che lo inchioda alla tradizione. 
tradizione che lo fa “uomo” e “capo”. 
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Una questione di Stato: diritti e doveri degli addetti ai 
lavori  
D. Lauricella 
 
Le perizie sullo stato di salute del super boss Bernardo 
Provenzano, sono un ottimo esempio per valutare la 
delicatezza dell’argomento sotto il profilo sanitario, 
giudiziario e giornalistico. 
Recluso a Parma, sotto il regime del 41bis, l’ultimo dei 
corleonesi è stato sottoposto a due perizie psichiatriche a 
distanza di un anno una dall’altra. Nel marzo del 2012, 
mentre i familiari e l’avvocato urlavano a gran voce che 
Binnu non era più lucido, al punto che il figlio maggiore, 
Angelo decise di rilasciare un’intervista a “Servizio 
Pubblico” per chiedere attenzione e rispetto delle norme 
costituzionali in merito ai diritti dei detenuti, i medici 
stabilirono che, a parte qualche acciacco dovuto alla 
vecchiaia, il boss era perfettamente in grado di stare in 
giudizio.  
L’ipotesi che Provenzano stesse forzando la mano al fine 
di ottenere benefici carcerari era la più scontata. Quella 
strada, altri prima di lui, l’avevano percorsa con successo. 
È importante, a questo punto, mettere insieme i pezzi di 
quello che è stato quest’ultimo anno di carcere del 
Padrino e capire come mai, a distanza di un anno, il 
giudice per le udienze preliminari, Piergiorgio Morosini, 
ha voluto disporre una nuova perizia sull’imputato 
numero uno del processo sulla Trattativa Stato-mafia. 
È il 10 maggio 2012 quando viene diffusa la notizia del 
presunto tentato suicidio di Provenzano. Il boss era in 
cella quando una guardia carceraria l’avrebbe sorpreso 
con un sacchetto di plastica in testa, nel tentativo di 
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soffocarsi. Il repentino intervento degli addetti alla 
sicurezza avrebbe evitato il peggio, ma ancora oggi 
nessuno sa spiegare com’è possibile che dentro una cella 
di un detenuto sotto il regime del carcere duro ci fosse un 
sacchetto. Buste di plastica, lacci e altri oggetti 
apparentemente innocui ma potenzialmente letali, sono 
vietati persino ai detenuti sotto regime ordinario. Il Dap 
si è limitato a commentare, sminuendo il gesto, letto 
ancora una volta come l’ostinato tentativo del boss di 
fingersi matto per liberarsi del 41bis. 
Difficilmente scopriremo cosa realmente accadde quella 
notte del 10 maggio. Ci ha provato a comprenderlo anche 
la Procura di Palermo, chiedendo i video delle telecamere 
del carcere di Parma scoprendo che il padrino non è 
video sorvegliato. Strano, se si considera che i detenuti al 
41bis, spesso ne hanno addirittura due di telecamere in 
cella, una rivolta verso la branda e l’altra in direzione dei 
sanitari. 
L’esposizione mediatica del figlio e l’episodio del 
presunto suicidio attirano l’attenzione del Presidente 
della Commissione Antimafia Europea, Sonia Alfano e 
del deputato Beppe Lumia che dopo un paio di settimane 
raggiungono il boss a Parma per vedere con i loro occhi 
in che condizioni fosse. Una visita di routine che si 
trasforma in uno scoop poiché opportunamente stimolato 
Provenzano si sarebbe mostrato pronto a collaborare con 
la giustizia. “L’opportunità” della stimolazione in realtà 
non compete i deputati in visita, esistono organismi 
specifici per sondare la possibile volontà di collaborare di 
un condannato per mafia, ma la notizia rimbalza 
velocemente sulla stampa e appena una settimana dopo 
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l’ex pm Antonio Ingroia con l’aggiunto De Francisci, 
corrono a Parma ad interrogare Binnu.  
Un’ora di dialogo intenso, ostico, dispersivo. I PM gli 
chiedono della Trattativa, dei suoi compaesani di 
Corleone, Vito Ciancimino e Totò Riina, degli anni della 
sua latitanza, ma le risposte del boss spesso non hanno 
attinenza con la domanda e il più delle volte è 
incomprensibile. A fine interrogatorio, a domanda 
esplicita di Ingroia su una sua possibile collaborazione, 
Provenzano fa appello alla fede e chiude con una 
benedizione “e sia la volontà di Dio”. L’interrogatorio sarà 
comunque giudicato nullo per una mancanza burocratica 
non da poco, era avvenuto in assenza dell’avvocato 
difensore. “Volevo sentirlo come persona informata sui fatti 
in merito al tentato suicidio”, spiega Ingroia “era la prima 
volta che avevo occasione di parlare con lui e probabilmente 
non ho resistito alla tentazione di andare oltre”.  
Ciò che avviene da fine maggio a dicembre 2012 è 
spiegato in modo dettagliato nei diari clinici del carcere. 
Il boss è soggetto a ripetute cadute e relativi ricoveri in 
ospedale, persino l’on. Alfano e il dott. Ingroia 
riferiscono di aver trovato Provenzano parecchio 
acciaccato e livido, e che la dinamica delle cadute è poco 
convincente. 
Quando i periti nominati dal Gup Morosini si recano a 
Parma per il primo esame è il 12 dicembre. A questo 
appuntamento dovevano seguirne altri ma la loro 
valutazione dovrà limitarsi a quest’unico incontro perché 
appena 5 giorni dopo il boss verrà operato d’urgenza a 
causa di un grosso ematoma in testa che si sarebbe 
procurato con una rovinosa caduta avvenuta lo stesso 
giorno della perizia. Grazie ai video registrati nella sala 
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colloqui del carcere, oggi agli atti del processo sulla 
trattativa e trasmessi da “Servizio Pubblico”, abbiamo 
visto che già il 15 dicembre, quando Provenzano incontra 
la compagna Saveria Benedetta Palazzolo e il figlio 
Francesco Paolo, l’ematoma sulla parte destra del cranio 
è ben visibile. Perché nessuno è intervenuto prima del 17 
dicembre, data in cui è stato trovato in coma nella sua 
cella? Il suo difensore, l’avvocato Rosalba Di Gregorio, 
parla di omissione di soccorso ma dietro il fascicolo E45 
aperto dalla Procura di Palermo, proprio per far luce su 
quest’ultimo anno di detenzione di Provenzano, c’è lo 
spettro del “Protocollo Farfalla”. 
“È un accordo segreto tra il dap e i servizi”, racconta l’on. 
Alfano, “che serve a tenere sotto controllo i detenuti al 41bis 
un controllo che però esula l’autorità giudiziaria impedendo 
alla stessa di venire a conoscenza di quanto accade dietro quelle 
mura. La possibile collaborazione di Provenzano deve aver 
messo paura a qualcuno e il boss è stato messo fuori gioco” 
conclude il Presidente della Commissione Antimafia 
Europea.  
Davvero Provenzano avrebbe tentato il suicidio? 
Davvero era pronto a collaborare? Perché è finito in 
ospedale dopo l’incontro con i periti e qual è la dinamica 
delle numerose cadute registrate? Qualcuno si è 
allarmato alla notizia che sarebbe stato prossimo alla 
collaborazione? Ci sono forse trattati visionati e rimasti in 
ombra che, tramite il Protocollo Farfalla, stanno gestendo 
l’uomo che avrebbe tenuto i contatti con la politica a 
garanzia di vecchi e nuovi patti? 
Alle tante domande inevase, una sola certezza: la perizia 
del dott. Ariatti in base alla quale il dott. Morosini ha 
deciso di stralciare la posizione del super boss dal 
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processo sulla Trattativa: Bernardo Provenzano è affetto 
da morbo di Parkinson, tumore alla prostata, 
encefalopatia vascolare e da un deficit cognitivo totale. 
Patologie che non ha certo contratto negli ultimi mesi e 
delle quali si poteva avere traccia anche nella precedente 
perizia. 
Non posso offrire una valutazione scientifica, non ne ho 
gli strumenti, ma questa storia mette in evidenza un 
immenso problema etico che non coinvolge solo il 
medico al quale viene affidata la perizia. Gli esami del 
perito gravano, con un effetto domino, sui processi e non 
di meno sull’opinione pubblica. Se poi il paziente 
detenuto, sfortuna vuole si chiami Provenzano, c’è il 
rischio che diventi anche una questione di Stato.  
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TERZA PARTE 
La ricerca: la narrazione nel gruppo clinico-sociale 

S. Giunta, L. Calabrese, M. Cerrito, D. Gullì 
 

Seminare dubbi, non già raccogliere certezze. 
N. Bobbio, 2010 

 
1 Premessa   
L’esigenza di esperire riflessioni e innovativi 
approfondimenti ampliando il campo d’analisi sulla 
psicologia del fenomeno mafioso, sulla scorta degli studi 
di cui l’equipe di ricerca dell’Università degli Studi di 
Palermo si rende promotrice da più di vent’anni6, da 
sempre si concretizza nella convergenza di incontri 
multidisciplinari tra professionisti che a vario titolo 
entrano in contatto con uomini affiliati o vicini agli 
ambienti mafiosi. 
Mafia, psicoterapia e psichiatria quali aree tematiche 
apparentemente antitetiche tra loro che piuttosto, 
relativamente alle ricerche condotte sullo psichismo 
fondamentalista svelano un profondo intreccio 
proponendo l’apertura di nuovi spazi di pensiero il quale 
conduce sempre verso una maggiore presa di coscienza 
della potenza dei sistemi criminali, verso attribuzioni di 

                                                
6 Gli studi psicologico-clinici sulla mafia sono stati svolti a partire dallo studio sul caso di 
Leonardo Vitale seguito dal più esperto del nostro gruppo nel 1994, pubblicato l’anno seguente 
su Psicoterapia e Scienze Umane. Negli anni l’approfondimento sul fenomeno mafioso ha 
riguardato: lo studio sulle dinamiche relazionali tra mondo interno ed esterno manifesto nelle 
famiglie mafiose; l’analisi delle dimensioni fondamentaliste e psicopatologiche nel mondo 
mafioso in relazione alle ricadute che si riversano nel set(ting) psicoterapeutico; ancora, 
l’analisi delle ripercussioni psicologiche sui cittadini e sull’intera comunità ad elevata densità 
mafiosa con particolare attenzione alla sofferenza psichica delle vittime; infine lo studio si è 
concentrato sulle differenze psico-sociali dei vari sistemi criminali, ai ricambi generazionali e 
ai nuovi scenari politico-economico-sociali degli agiti mafiosi.   
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senso che vadano bel oltre la strada più facilmente 
percorribile ovverosia quella della collusione, del silenzio 
e della compiacenza. Apprendere dall’esperienza (Bion, 
1972) quale antidoto antimafia inerente la necessità di 
significare, rendere consapevoli, vivere autenticamente e 
comprendere siffatti accadimenti mafiogeni,  frutto 
dell’attivazione di processualità simbolizzanti e 
mentalizzanti, esperienze emotive altrimenti carenti di 
verità cruciali per la salute psichica non soltanto 
individuale bensì gruppale, comunitaria. 
Afferenze multidisciplinari, teoresi epistemiche di 
riferimento nutrono e sostanziano la ricerca empirica che 
insieme a specifici strumenti d’intervento; in particolare 
l’ibridamento con la scienza psicologico-clinica, 
accompagnata da una disamina attenta e rigorosa, 
contestuale e storicizzata ha favorito la comprensione 
delle manifestazioni psichiche che si pongono in 
contiguità al fenomeno mafioso, rivelandosi architrave di 
un modello di ricerca-intervento rivolto non soltanto alla 
disamina del fenomeno mafioso ma anche come funzione 
trasformativa nei sistemi relazionali schiacciati dal 
pressing mafiogeno che annichilisce e logora la 
dimensione soggettiva. Teorizzazioni scaturite da lavoro 
di ricerca micro-contestuali colmi di riflessioni, nuovi 
input, ridondante di voci con un gran desiderio di 
raccontare, raccontarsi, di dire e di dirsi. 
La forte necessità di aprire spazi di confronto e senso 
critico scaturiscono, anche, dalla mediocre produzione 
mediatica che dilania la nostra modernità, in cui 
l’occultamento e la deformazione degli accadimenti 
mafiosi non fa altro, giorno dopo giorno, che decretare 
l’aumento della “potenza” oggetto di dibattimento, il 
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declino del senso civico, l’atrofizzarsi dei principi 
democratici in luce ai sistemi criminali come 
organizzazioni fondamentaliste che compattano verso un 
mancato riconoscimento della vita come pietra miliare  
dell’Essere  Persona,  ancora dell’arricchimento che 
deriva dal guardare l’Altro dentro una cultura 
comunitaria entro la quale la parola e la relazione sono 
portavoce della rete transpersonale (Lo Verso 1989; 1994; 
Lo Verso, Di Blasi, 1999; 2011). 
L’intricata tramatura mafiogena e l’impegno profuso di 
tutti coloro che si occupano di tale tematica si snoda 
lungo sentieri intrapsichici ed extrapsichici accompagnati 
a implicazioni identitarie che necessitano di entrare in 
dialogo con sé stessi nella possibilità che l’elaborazione, il 
riconoscimento e la ri-significazione creativa di questi 
elementi consentono di co-abitare una vita all’insegna 
della pienezza e dell’Autenticità, di contro a un 
atteggiamento di mercificazione del Self che in nome di 
una pseudo-appartenenza richiede di potersi concedere 
all’Altro-da-Sé con modalità acritiche e totalizzanti, 
replicanti di un qualcosa che è già stato pensato il quale 
non esige ulteriori apporti creativi; sintetizzando, 
dunque,  trattasi dell’attraversamento di itinerari più 
semplicemente percorribili, germinati dall’asservimento 
all’universo che li ha concepiti, che, in realtà va in 
direzione dell’accrescimento smisurato di un male 
relazione che si concede apaticamente all’Altro, 
implicando così un mondo interno vuoto, frustato e 
asfittico continuamente in balia di un utopico “potente-
esterno” che trova appiglio nella cultura di riferimento, 
strumentalizzata a piacer proprio che inevitabilmente 
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sfocia nella derisione di beni relazionali7, arnesi di 
pregevole esistenza, dinanzi ai quali di certo non si può 
assistere  inerti.  
Mafiosità-sicilianità, Mafia-antimafia abili produttori di 
culture e/o pseudo-culture convergenti tutte nella 
medesima consapevolezza che affonda le sue radici nella 
teoresi gruppo-analitica: organizzazioni psico-antropo-
culturali che nel primo caso delle coppie di parole 
rimangono incapaci di produrre soggettività, di 
trasformare gli eventi in inventi poiché la creatività 
costituita dall’attitudine simbolopoietica8 penetrante le 
fila dell’Idem (Napolitani, 1987) è impossibilitata a 
svolgere un significativo smembramento; esseri costretti 
ad agire e pensare qualcosa che è già stato pensato e 
voluto da qualcuno che atrofizza e inibisce ogni 
possibilità d’esistenza.  
La codificazione dell’essere umano nei sistemi criminali 
totalmente anestetizzato all’esistenza inevitabilmente 
convoglia  in  fondali sintomatologici difficilmente 
riconoscibili, ancor di più se latentizzate con abuso di 

                                                
7 I beni relazioni sono una diversa categoria rispetto ai beni pubblici e privati; introdotto 
inizialmente nei dibattici scientifici filosofici, economici, sociologici oggi ha enormi riscontri 
negli ambienti dediti alla cura della persona. È la relazione ed il rapporto in sé ad essere 
codificato come bene come ad esempio l’amicizia e l’amore con caratteri quali la reciprocità la 
quale esige della relazione per essere consumata, la simultaneità, bene co-prodotto nella 
relazione a differenza del bene di mercato dove la produzione è distinta dal consumatore, 
l’identità quale ingrediente indispensabile per poter parlare di bene nella relazione, e gratuità 
in cui il bene è tale solo se non usato con altre finalità. La cultura mafiosa non può certamente 
far emergere questa classe di bene relazionale, motivo per cui si fa riferimento a un male 
relazione entro il quale la soggettività è ingabbiata in un vuoto e assenza di pensiero derivante 
dall’incontro con l’altro esclusivamente finalizzato al soddisfacimento delle proprie esigenze, 
scarne da qualsivoglia riconoscimento della soggettività. 
8 Il processo di rivisitazione identitaria prende il nome di simbolopoiesi (simbolo come nesso) 
quale attitudine fondamentale dell’uomo che indica il “mettere insieme, ricomporre il rapporto 
tra le cose del mondo secondo un senso proprio del soggetto che può in questo modo divenire 
autonomo, operare scelte originali, cambiare.” (Giannone, Lo Verso, 1994) 
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sostanze stupefacenti, strutturazioni isteriche, narcisiste 
ed antisociali.  
Le collaborazioni con la giustizia hanno certamente 
segnato, oltre che lo squassamento delle potenze 
criminali, il profilarsi  verso una qualche forma di libertà 
autenticamente propendente alla soggettivazione in 
quanto possibilità di Esserci attraverso un ri-
attraversamento critico delle matrici identitarie, specchio 
della mitografia transpersonale, seppur generata da una 
meta lacerazione apparentemente inaccettabile ed 
ingestibile rispetto all’antecedente sofferenza 
destrutturante, considerazione, questa, che bene spiega la 
difficoltà ad intraprendere percorsi di affiancamento alla 
giustizia che passando dallo spazio senza9 (Profita, 
Ruvolo; 1997) non esulano in alcun modo dalla 
sofferenza. 
È proprio all’alba di questi accadimenti insieme alla 
comparsa della donna sulla scena pubblica, il profondo 
patimento denunciato dai figli della mafia, lo sgomento 
originatosi all’indomani delle stragi degli anni ‘80 e ‘90 
che hanno dato adito, seppur inizialmente, ad 
un’apparente rarefazione dei sistemi fondamentalisti che 
invece adulano una più capillare competenza 
evoluzionista ed adattiva data dall’espandersi 
dell’operato delle mafie al Nord d’Italia, e non solo, in 
ambienti entro il quale sia più facile infiltrarsi, incalzando 

                                                
9 Nella strutturazione del campo contransferale per spazio senza si intende quel difficile 
momento di smarrimento che segna la conclusione dell’eternità come tempo uguale a se stesso, 
immobile ed eterno governato da un’organizzazione disfunzionale della personalità che passa 
attraverso il non sapere chi si è, chi si è stati e cosa il futuro potrà preservare alla personale 
condizione identitaria; momento che si qualifica colmo di criticità ma essenziale per 
l’evoluzione, in sostanza, un fine  che segna la possibilità di un nuovo progetto esistenziale 
basato su una rinnovata e verace appartenenza identitaria. 
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una pseudo-potenza che mimetizzandosi con gli apparati 
istituzionali dunque in ambienti in cui la maggiore 
circolazione di denaro è indubbia, diventano scorcio di 
un’economia sottosviluppata e di setting elettivi in cui i 
sistemi fondamentalisti esercitano un  potere subdolo e  
a-relazionale. 
L’attuale complessificazione dell’esistenza denotata 
anche dal periodo di profonda recessione, non soltanto 
economica ma anche psicologica, ha dato la possibilità 
come gruppo dell’antimafia di im-porsi all’assetto sociale 
nella consapevolezza di un sistema che se contrastato 
proprio in un periodo che in realtà potrebbe giocare, 
come d’altronde storicamente lo è sempre stato, loro un 
vantaggio, potrebbe invece fruttare le sue vittorie; ci 
riferiamo, in particolare, alla circolazione e al guadagno  
di denaro sporco, al commercio e allo smercio di sostanze 
stupefacenti come antidoti alla funzione riflessiva, al voto 
di scambio per l’ottenimento di un posto di lavoro che se 
adeguatamente riconosciuti e ostacolati potrebbero 
giungere al suo esito conclusivo, dando conferma alla 
convinzione di Falcone secondo il quale come 
qualsivoglia forma di organizzazione anche i sistemi 
criminali arriveranno ad un punto d’arresto. 
Una cavernosa riflessione che si ritiene utile riportare in 
questa sede, che non attiene unicamente alla cultura di 
gruppo mafiosa, è la necessità della ricerca di un 
significato attinente il rapporto tra l’individuo e il suo 
gruppo di appartenenza, in termini di confronto con il 
proprio psichismo mafioso, concedendosi la possibilità di 
poter ammettere a sé stessi la misura in cui le pseudo-
culture  permeano a attraversano le proprie maglie 
psichiche, radici dell’identità personale. 
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La testuale ricerca-intervento ha permesso di rilevare dati 
empirici da una prospettiva prettamente interna 
inoltrando l’avvio di ulteriori riflessioni sulle specificità 
tematiche e sulle reazioni emotive che sollecitano talune 
argomentazioni, orbene nella consapevolezza che lo 
studio e l’approfondimento di fenomeni 
multidimensionali  possano essere intellegibili solo a 
partire dall’episteme della complessità (Morin,1986),  
pregevole chiave d’accesso del fare scienza con coscienza. 
 
2 Medotodologia di ricerca 
2.1 Obiettivi 
Gli obiettivi dell’indagine del presente lavoro si pongono 
in quanto campi d’indagine empirica di ampio raggio che 
orbitano soprattutto intorno all’agito di sistemi criminali 
siciliani e campani, Cosa Nostra e Camorra, in un’ottica 
di estensione istruttoria che affonda le proprie radici 
nella scientificità del qualitativo. 
 
Nello specifico gli obiettivi vertono intorno: 
Ø A
ll’esplorazione degli effetti psicologici e simbolici che 
denotano e sono sollecitati da campi d’indagine quale lo 
psichismo mafioso che inevitabilmente passa 
dall’interrogarsi sulla personale ed intima appartenenza 
a mondi che a partire dall’ontogenesi delle in-scrizioni 
transpersonali sottoscrivono radici mafiogene, che se non 
adeguatamente riconosciute e significate incombono nel 
rischio della collusione alla cultura dell’asservitismo e 
alla più incovalescente mortificazione del Self; 
Ø A
ll’indagine sulle implicazioni relazionali che in assetto 
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gruppale richiamano livelli sovrapersonali di convivenza 
e condivisione aventi un ruolo importante sulla salute 
mentale di ogni singolo e dell’intera comunità;  
Ø L
’esplorazione del modus operandi della quotidianità di 
personalità che vivendo in territori ad alta densità 
mafiosa soccombono al ruolo pregnante di essa circa 
scelte esistenziali, siano esse familiari, formative e 
professionali; 
Ø I
n ultima analisi la tensione esplorativa ha condotto il 
nostro gruppo di ricerca a interrogarci su quali siano i 
nuclei tematici emergenti dall’excursus dialogico, 
certamente portatori di esigenze, desideri, nuovi ed 
inesplorati campi d’indagine. 
 
2.2 Strumenti 
Per rendere ragionevole la complessità dell’oggetto 
attenzionato e considerata l’impossibilità ad effettuare un 
minuzioso monitoraggio sulle possibili variabili 
intervenienti, così come ascritto al modello scientista 
classico, si è proceduto con la scelta di una metodologia 
qualitativamente orientata; lo strumento elettivo per la 
realizzazione dell’indagine con taglio esplorativo-
osservativo è stato il gruppo clinico-sociale (Giorgi, 
Giunta, Coppola, Lo Verso;2009). L’intera sessione 
gruppale è stata audio-registrata ed è seguita la 
sbobinatura della stessa per passarla al vaglio analitico 
mediante l’ausilio di un software di analisi del testo: T-
LAB (Lancia, 2004), consentendo di effettuare un’analisi 
quantitativa del contenuto attraverso il trattamento 
statistico dei dati testuali.  
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Il T-LAB come scelta, ma soprattutto come vincolo 
metodologico al testuale lavoro di ricerca empirica, è 
dotato di molteplici funzioni10 anche se, in questa sede, si 
è proceduto selezionandone alcune, dipendentemente 
agli obiettivi da indagare; nello specifico è stata 
effettuata:  
ü Associazione di parole chiave che consente di 
individuare i lemmi che sono significativamente associati 
alla parola chiave; la sezione occorrenze (Occ) evidenzia il 
numero di volte in cui ciascun lemma occorre nel corpus 
di riferimento mentre nella colonna Coef viene rilevato il 
valore dell’indice di associazione; il software produce un 
grafico accompagnato da una tabella consentendo di 
visualizzare i risultati dell’analisi;  nel grafico l’unità 
contestuale è posizionata al centro mentre tutti gli altri 
lemmi si posizionano intorno ad essa, ciascuna a una 
distanza proporzionale al suo grado di associazione; 
ü Analisi delle sequenze che individua relazioni 
sintagmatiche tra le unità lessicali, ciascuna delle quali 
per ogni sua occorrenza entro la catena del corpus, ha un 
suo predecessore e un successore. Le unità lessicali meno 
distanti da quella selezionata sono quelle che risultano 
avere maggiore probabilità di precederla (predecessori) o 
di seguirla (successori);  
ü Confronto tra coppie di parole chiave in cui a partire 
dalla selezione di una coppia di parole il T-LAB effettua 
un confronto tra gli elementi della stessa coppia e 
ciascuna delle parole che vengono riportate nell’apposito 

                                                
10 Il T-LAB nella sua interezza permette di operare sul testo attraverso: l’associazione di 
parole, confronto tra coppie di parole chiave, mappe dei nuclei tematici, specificità, analisi 
delle corrispondenze, cluster analysis, analisi delle sequenze, tipologie di contesti elementari ed 
infine estrazione dei contesti significativi. 
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grafico. Nella tabella riprodotta si distinguono due 
colonne: Ass(A) e Ass(B) contenenti la quantità di contesti 
elementari in cui ogni lemma è in relazione di co-
occorrenza con le parole-chiave A e B. 
ü Contemporaneamente è stata realizzata l’Estrazione 
dei contesti significativi (accompagnerà in corsivo le prime 
due analisi) in cui attraverso una procedura automatica 
su indicazione dell’utilizzatore avviene una lettura 
“intelligente” del corpus che estrae il 25% di frasi che più 
di altre contribuiscono a organizzare i temi ed i contenuti 
dell’intero corpus; in questa sede si è proceduto alla 
scelta di questa tipologia d’analisi per poter supportare 
quanto viene asserito dalle analisi ed interpretazioni 
effettuate, fornendo frasi esemplificative riportate in 
assetto gruppale. 
Alla produzione dell’output del T-LAB è seguito un 
processo in cui è chiaro l’atto interpretativo del 
ricercatore supportato dalle evidenze grafiche con 
annessi punteggi di riferimento.  
 
 

2.3 Partecipanti   
Al gruppo di discussione hanno preso parte un totale di 
50 soggetti, distinti per età, provenienza e posizione 
lavorativa o di studio, accumunati dall’interesse e la 
passione per i temi e le concettualizzazioni orbitanti 
intorno alla questione dello psichismo mafioso. Il lavoro 
di gruppo è stato condotto da esperti gruppoanalisti che 
hanno un bagaglio clinico-esperienziale molto vasto 
nell’ambito della psicologia del fenomeno mafioso. 
 

3 Analisi e valutazione dei dati 
3.1 Associazioni di parole 
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Come primo dato significativo emerge, con 26 
occorrenze, il termine consulente. 
 

 
Figura 1- focus del lemma: consulente 

 
In tal caso i lemmi prevalentemente associati all’oggetto 
in questione, com’è facilmente intuibile, risultano quelli 
che esprimono concetti tecnici orbitanti intorno a tale 
figura professionale ad esempio di parte (coeff. 0,4), difesa 
(coeff. 0,19) e diagnosi (coeff. 0,17); ad ogni modo si è 
scelto di valutare questa locuzione e di porla come analisi 
di apertura proprio perché essa, in connessione al 
contesto mafia, risulta il fulcro predominante del 
dibattito e dell’intera giornata di studio. Infatti, la 
specificità puntuale del discorso sul ruolo di consulente 
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evidenzia chiaramente un forte senso etico, formativo e 
professionale appartenente a soggetti che, se non già 
professionisti attivi in un simile campo esperienziale, si 
rivelano come interessati e bisognosi di attenti 
riconoscimenti, delucidazioni e smembramento delle 
problematiche riguardanti appunto l’incontro tra la 
competenza psichiatrica e psicoterapica con le 
strumentalizzanti dinamiche  mafiose; il tutto nell’ottica 
di sfruttare positivamente il confronto e lo scambio 
intersoggettivo di gruppo come mezzo per una crescita e 
una formazione che assicurino, in una futura prospettiva 
lavorativa, la capacità di avere strumenti adeguati per 
coloro i quali esercitano professioni d’aiuto nella 
possibilità  d’incontro con soggetti rappresentanti 
l’asfittico e strumentalizzante mondo del 
fondamentalismo mafioso.   
Un confronto dunque che assicura e rassicura, frutto 
della necessità intimamente sentita dal singolo di 
formarsi non solo rispetto alle esigenze esterne dettate 
dal ruolo, ma anche nell’interno e intimo bagaglio di 
conoscenza riguardante la tematica; una dinamica 
interessante che per un senso conferma l’utilizzo 
dell’interscambio gruppale come potente e privilegiata 
arma di conoscenza e condivisione, e per l’altro permette 
anche di focalizzare l’attenzione su tale mezzo come 
probabile punto di svolta sulla costruzione di ancor più 
preparate figure professionali. A supporto tra le 
proposizioni estratte dall’analisi dei contesti significativi 
troviamo: “Noi addetti ai lavori dovremmo dirci che il 
problema principale è la competenza professionale dei periti e 
cioè il fatto che molto spesso le perizie vengono affidate a 
persone che non riescono a cogliere le diagnosi (…)”. 
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Per quanto appena definito l’interesse nell’arricchimento 
da parte dei professionisti attuali e futuri, risulta una 
delle tematiche centrali emergenti dall’excursus dialogico 
e, inoltre, se si guarda ancor più con attenzione, rivela 
l’intrigata questione del legame con le dinamiche 
legislative e le numerose problematiche che tale 
interconnessione porta con sé, ecco perché con modesti  
valori di coefficiente risultano correlati a consulente 
termini quali giudice (coeff. 0,19), avvocato (coeff. 0,19) o 
giudiziario (coeff. 0,17); a scopo esemplificativo si può 
leggere infatti: “questo meccanismo della formazione stride 
con un’altra cosa e cioè col fatto che non esiste una legge chiara 
sui meccanismi degli incarichi giudiziari, cioè oggi niente vieta 
che io possa essere il consulente di parte di Riina e il consulente 
del giudice nel processo su Provenzano”. 
Una condizione realmente complessa e condivisa quella 
che emerge da questa iniziale analisi, che quindi lascia 
trasparire palesemente quale sia il contesto di base su cui 
le dinamiche cognitive ed emotive multipersonali del 
gruppo si animano.  
Andando verso l’esplorazione degli effetti psicologici e 
simbolici sollecitati dal diramarsi dei meccanismi 
mafiogeni abbiamo scelto di porre l’attenzione su alcuni 
aspetti più intimamente connessi alle radici dello 
psichismo mafioso; dunque si prende adesso in 
considerazione l’analisi dei correlati al concetto stesso 
della organizzazione mafiosa del territorio: 



 106 

: 

 
Figura 2- focus del lemma: Cosa Nostra 

 
Analizzare il lemma Cosa Nostra, ripetuto nel dibattito 
per 17 volte,  permette di avere rimandata la calzante e 
precisa immagine del pensiero gruppale che aleggia tra i 
partecipanti come substrato mentale condiviso nel 
rappresentarsi l’organizzazione di stampo mafioso; dal 
grafico (figura 2) in cui sono riportati i lemmi associati a 
quello preso in considerazione emerge nitida un’idea di 
interconnessione tra le diverse organizzazioni, tant’è che 
proprio mantenendo come privilegiato oggetto di 
discussione  la mafia del luogo, per l’appunto quella 
siciliana, si finisce per ritrovare svariati rimandi  anche 
alla calabra ‘Ndrangheta (coeff.0,24)  e alla Camorra 
(coeff.0,24) campana. Così tra specifiche peculiarità e 
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differenze le tre costruzioni mafiogene vengono 
comunque accorpate in un unico grande schema psichico 
in cui risuona forte il peso di connotazioni quali realtà, 
(coeff. 0,23) criminale (coeff.0,19) e fondamentalista 
(coeff. 0,21), come peculiarità di base per cui rendere 
riconoscibili le organizzazioni di stampo mafioso e su cui 
poi poter lasciare spazio al confronto e alle molteplici 
differenze; leggiamo infatti dall’estrazione dei contesti 
significativi: “Il collaborante che ho intervistato mi diceva 
che per loro Cosa Nostra e la Camorra non sono mafie, la 
‘ndrangheta è la vera mafia, tutto dipende dalla mamma 
Calabria”.  
Indice questo di un attento approfondimento messo in 
atto da coloro che per spinta etica e professionale 
condividono l’impegno per l’ampliamento concettuale  
sullo psichismo  mafioso. 
Inoltre l’associazione tra i lemmi Cosa Nostra e follia 
(coeff. 0,19)  non lascia molto spazio all’equivoco: al di là 
dei riferimenti agli aspetti inerenti la sofferenza psichica 
che il mondo mafia porta con se e che ovviamente 
diviene oggetto specifico dei professionisti partecipanti al 
gruppo, sembra che i giovani componenti del campione 
ammoniscano duramente la condizione percepita 
dell’organizzazione come espressamente distante dalla 
realtà di un Paese civile e democratico; tema quest’ultimo 
che di certo risponde all’obiettivo posto riguardo 
l’esplorazione delle implicazioni sovrapersonali dettate 
dalla convivenza con l’azione mafiosa. 
Dall’oggetto all’azione; altra fondamentale analisi è 
quella fatta appunto a partire da un verbo attivo dal 
profondo significato in questo campo, il verbo dire con 
un’occorrenza pari a 63. 
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Figura 3- focus del lemma: dire 

 
Sulla capacità, e nel caso specifico sulla spesso inibita 
possibilità, di poter “dire” sarebbe necessario tessere una 
lunga trattazione concettuale vista l’importanza acquisita 
dalla parola quando si apre il campo di riflessione 
sull’universo mafia; in linee generali, infatti, la 
prerogativa data alla verbalizzazione può essere 
ricondotta da un lato allo specifico meccanismo mafioso 
in cui l’omertà vige imponente come tratto distintivo del 
dis-valore centrato sul silenzio e sulla chiusura, dall’altro, 
in senso lato,  può venire riconosciuta come prodotto 
libero di coloro i quali osservando gli stessi meccanismi 
spersonalizzanti dall’esterno se ne distaccano 
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aggrappandosi alla forza della condivisione verbale e del 
dialogo. 
Anche grazie alla tipica costruzione del gruppo che 
tramite la condivisione e il contenimento sostiene 
l’insieme e, per riflesso, il singolo all’apertura verso 
concettualizzazioni complesse, il contesto oggetto di tale 
ricerca mostra come particolarità dei soggetti partecipanti 
la voglia di  scambiare con i compagni di riflessione il 
proprio punto di vista, ecco dunque che il dire diventa un 
dare, si noti infatti l’alto valore del coefficiente di 
correlazione del lemma do (coeff. 0,11), nel senso di 
dichiararsi apertamente in contrasto con lo statuto tipico 
dell’organizzazione mafiosa che invece riconosce il 
silenzio e l’omertà come due dei fondamenti 
imprescindibili;  una lotta valoriale di personalità che, 
nonostante il vivere e l’operare in territori ad alta densità 
mafiosa non intendono soccombere alle dinamiche di 
questa, meccanismo che da piena e soddisfacente risposta 
al terzo obiettivo postoci in precedenza. 
Inoltre dal grafico possiamo chiaramente dedurre una 
connessione significativa tra l’azione del poter dire con 
un altro verbo attivo pensare (coeff. 0,06), rafforzati dal 
legame con il termine fantasia (coeff. 0,06):  in tal senso è 
possibile teorizzare una rappresentazione mentale 
condivisa dai membri del campione secondo cui la parola 
è indice di autonomia, individualità e produzione 
originale, anche questo  in netta contrapposizione al 
mondo mafioso in cui vige l’impossibilità per l’individuo 
di dare avvio ad un processo di soggettivazione che 
culmini con l’affermarsi dell’individualità e che dunque 
sia espressione dell’originalità del singolo e della sua 
fantasia.   
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“Dire”, infine, connesso ai lemmi consentire (coeff. 0,06)  e 
perdere (coeff. 0,06)  non può non far ipotizzare che tale 
verbo, al contrario, venga ricollegato al meccanismo 
sfruttato dall’organizzazione stessa per cui la brama di 
potere porta all’accettare una collusione con modus 
operandi mafioso in cambio di favoritismi così, da un 
lato da perdere l’egualità a livello sociale e, nello stesso 
tempo permettere l’aumento dell’affermazione del 
controllo mafioso a svariati livelli del funzionamento 
comunitario nel territorio. 
3.2 Analisi delle sequenze 
Si è scelto di porre all’attenzione osservativa i lemmi 
cambiare e ragionamento, entrambi già di per sé portanti 
specifiche e pregnanti connotazioni simboliche con 
particolar peso per le iscrizioni transpersonali riguardo al 
tema e senza dubbio testimoni di esigenze e desideri del 
tutto specifici del caso; ma concetti ancor più significativi 
se osservati in connessione ai probabili predecessori e 
successori che li accompagnano. 
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Figura 4- lemma: cambiare 
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Sembrerebbe che l’espressione “cambiare”, e dunque la 
rappresentazione del cambiamento, venga anticipata, e in 
un certo senso causata, da concetti altamente significativi 
nel loro complesso, quali realtà (coeff. 0,67) e sociale 
(coeff. 0,67), cioè dalla consapevolezza dei dialoganti che 
il problema si espande con modalità talmente dirompenti 
e tangibili da riconoscere come necessario un intervento 
ampliato a tutti i livelli del contesto sociale; infatti nel 
dialogo viene rintracciata l’affermazione: “perché vi 
raccontavo dei Casalesi, perché anche loro si 
accontentano di strisciare e vivere sottoterra pur di 
gestire questa cosa. Ma gli ingegneri che hanno costruito 
quel bunker sono esattamente sono i medici che fanno le 
perizie psichiatriche false e i muratori che hanno 
costruito i binari per muovere quella casa sono 
esattamente come gli infermieri con le cartelle cliniche 
dei boss”. 
Ecco ben esposto uno dei maggiori effetti psicologici sul 
singolo e sulla comunità intera dovuti all’appartenenza a 
mondi che si sviluppano su in-scrizioni transpersonali 
uguali a quelle in cui affondano le radici mafiogene, 
come ci si era posti di esplorare tra gli obiettivi, ma più 
che un soccombere, dalle parole suddette, si riscontra un 
opposto senso di contrasto e di difesa che ridefinisce la 
supposta condivisione dell’insicurezza atavica, a favore 
di una maggiore forza data proprio dalla adesione alla 
figura professionale esperta sul campo. 
Più che cedere al rischio della collusione alla cultura 
dell’asservitismo e alla mortificazione del Self, i 
partecipanti denunciano in voce corale il malessere di 
una convivenza quotidiana, divenuta ormai 
dichiaratamente consapevole, con l’azione mafiosa; così  



 113 

in veste di professionisti, studiosi o appassionati alla 
questione, quindi ad ogni modo maggiormente attenti e 
preparati, tali individui pongono in campo la necessità di 
una radicale azione trasformativa.  
A rafforzamento di quanto appena definito i successori 
con valore più alto di correlazione sono: pensiero 
(coeff.0,133) la cui valenza è marcata dalla sua comparsa 
anche tra i predecessori significativi, e legge (coeff.  
0,133). Un cambiamento che sia quindi doppio, da una 
parte riferito all’apparato giuridico e legislativo cioè alla 
formalità delle istituzioni, dall’altra, invece, più 
intimamente connesso al singolo individuo e alla sfera 
del personale, secondo una trasformazione unica del 
pensiero di ognuno.  
Allo stesso modo volendo addentrarsi più a fondo sui 
prodotti concettuali transpersonali del gruppo è possibile 
ipotizzare che lo stesso lemma legge, oltre che come 
precedentemente inteso, possa attraversale le menti e i 
discorsi dei soggetti partecipanti come legge morale 
lasciando emergere ancora una volta la sofferenza dettata 
dal vedere, nel territorio d’appartenenza, distorti e 
ribaltati i valori cardine della propria cultura; uno dei 
partecipanti afferma: “questi stanno distruggendo la cultura 
millenaria italiana soprattutto nostra perché a me piace 
ricordare la Sicilia come culla della cultura e loro fanno del 
tutto per farcelo dimenticare. Ma questo sul mito è un discorso 
ampio, anche io ritengo di appartenere alla stessa cultura che è 
rappresentata da noi essenzialmente, però ciò non toglie che 
restino due contesti diversi”. 
Come inizialmente accennato, l’altro nucleo tematico 
emergente concerne il termine ragionamento:  
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Figura 5- lemma: ragionamento 

 
Guardando congiuntamente ai lemmi che precedono e 
seguono l’espressione ragionamento risulta chiaro il 
contrasto posto all’affermazione dei meccanismi mafiosi 
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che si esplica in modo attivo con la capacità di riflettere 
costruttivamente sulla possibilità di riprendere (prob.67%) 
una realtà (prob. 67%) ormai palesemente distorta dal 
modus operandi e dall’infiltrazione degli appartenenti ad 
associazioni mafiose; un pensiero critico che possa far 
tornare (prob. 67%) a condizioni integre e sani valori di 
un tipo (prob. 67%) di Stato (prob. 67%)  centrato sul 
riconoscimento della propria soggettività e dell’altro 
dunque fondato sul rispetto (prob. 67%).     
Un ragionamento unico e globale, confermato dall’uguale 
probabilità di connessione, che si lega indissolubilmente 
alla responsabilità del singolo, soprattutto per coloro i 
quali attraverso la professione hanno acquisito sul tema 
un’adeguata formazione divenendo portatori di una più 
elevata e profonda conoscenza circa tale particolare 
accezione di psichismo (prob. 67%), a conferma 
dall’estrazione dei contesti significativi abbiamo estratto: 
“Il ragionamento è provare a guardarsi dentro, a ragionare con 
competenza, perché facciamo questo di mestiere, su come si può 
rispondere ad una competenza che viene sempre sbandierata dai 
clan. Tutto qua”. 
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3.3 Confronto tra coppie di parole-chiave 
 

 
Figura 6- coppia: ragionamento/mafioso 

 
Affiora sensibilmente il riconoscimento della capacità 
riflessiva e di ragionamento come unico meccanismo reale 
e valido, inteso cioè nel senso di  dinamica riconoscibile e 
degna di appoggio, mentre contestualmente viene, 
anzitutto inconsciamente, ammonito il sistema mafioso 
tramite l’interdizione a riconoscerlo come meccanismo, 
seppur devastante, dunque come sistema qualificato da 
regole e tecniche. 
Altrettanto valida è l’osservazione della colonna che 
estrinseca il rapporto con togliere, da cui si evince 
distintamente quanto il meccanismo mafioso elimini la 
possibilità  di soggettivarsi attraverso la ri-significazione 
originale e creativa che solo la capacità di pensiero, 
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ragionamento, riflessione e fantasia possono permettere e 
che invece, essendo questi sovente assenti o labili e 
latenti, è consentito di tralasciare l’occasione di una vita 
piena ed autentica per cedere  spazio ad una pseudo-
appartenenza che mercifica, elimina ed ingloba l’Altro 
con prassi acritiche e totalizzanti. Proprio la capacità di 
congetturare e disquisire nello scambio interpersonale e 
transpersonale, afferma come sia possibile porre un 
primo punto fermo verso la strada del cambiamento già 
riconoscendo e condividendo l’esistenza e l’ammonizione 
di un simile funzionamento, in un percorso circolare, 
dallo stesso ragionamento consentendo particolare 
attenzione ad una grave problematica troppo spesso 
mantenuta nel buio dell’asservitismo o semplicemente 
della noncuranza. 

 
Figura 7- coppia: meccanismo/cambiare 

 

Così come solo il ragionamento può essere identificato e 
ammesso in qualità di meccanismo, a sua volta il pensiero 



 118 

deve andare oltre lo stesso funzionamento automatico, 
meccanico e dunque ripetitivo ormai tipico di una società 
ammessa come vittima di infiltrazioni e grave distorsioni 
nella strutturazione di base e solo accettando questo 
sblocco come opportunità di svincolo, il pensiero diventa 
l’indice primario del possibile, e ormai necessario, 
cambiamento.  
Un senso del “cambiare” escluso dalle realtà contingenti 
e scaturite dalla misera ma gelida e inflessibile azione 
mafiosa elargita a più piani del sociale, che quindi 
attraverso tale analisi può essere riconosciuta come 
tematica sovrapersonale; una risposta all’obiettivo di 
ricerca che ammette come implicazione relazionale, di 
certo una quiescente sofferenza ma allo stesso tempo, la 
sua trasformazione in attivazione di aperto attacco.  
Ancora la difficoltà del cambiamento viene oltretutto 
riscontrata nel, precedentemente esplorato, concetto della 
logica e della riflessione che in questa sede sembra essere 
inteso come quel ragionamento erroneo e inadeguato che 
non solo porta alla spersonalizzazione e all’inglobamento 
in dinamiche decisamente distruttive per sé stessi ma 
parte da un ancor più imponente annientamento del 
rispetto;  declino della Persona riconosciuto come 
peculiarità appartenente a tutte le organizzazioni mafiose 
operanti in Italia e native delle regioni del Sud, come 
dimostra la forte presenza, nelle  medesime connotazioni, 
di richiami alla Camorra. 
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Figura 8- coppia: c’è/mafia 

 

 
Figura 9- coppia: c’è/Cosa Nostra 

 

In ultimo, semplicemente come approfondimento 
specifico, vogliamo porre l’attenzione sulla differenza di 
due coppie di parole chiave accomunate da un lato dal 
lemma c’è e distinte dall’altro dalla meditazione o sul 
concetto di mafia (figura 8)  intesa in senso generale o in 
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connessione con le caratteristiche dall’associazione 
mafiosa del territorio, cioè Cosa Nostra (figura 9).  
In entrambe la locuzione c’è ammette con forza la 
presenza dell’azione mafiosa, in senso ampio e specifico 
che ad ogni modo implica pesanti influenze sulla realtà, 
sul pensiero e sulla possibilità di cambiamento. Ma ciò che 
colpisce in misura maggiore è la correlazione risultante in 
connessione al lemma nostro: i partecipanti al gruppo 
dichiarano vigorosamente la propria presenza sempre 
utilizzando la locuzione c’è, intendendosi così parte di 
comunità attiva e apertamente in opposizione alle vigenti 
azioni mafiogene; la capacità di condivisione che  riscatta 
il mero schiacciamento dell’Io a favore del vantaggio, 
non comune ma più specificatamente organizzativo, 
sancisce una delle maggiori differenze tra gli individui di 
mafia e quelli che a questa si oppongono, mettendo in 
campo come arma principale una forte soggettivazione, 
autonomia e identità che si costituisce alla base della 
possibilità di pensiero, ragionamento e condivisione, 
altrimenti impossibile.  
 
4 Analisi dei risultati 
Nell’esclusivo set(ting) del gruppo clinico-sociale le 
narrazioni emergenti processualmente sono portatrici di 
universi emotivi, simbolici ed esperenziali della 
personalità del singolo partecipante che, nell’incontro 
con le storie degli altri riattraversa i tratti delle proprie, 
rendendoli espliciti e parlabili. 
Il gruppo in questione, oltre a permettere l’esplorazione 
degli effetti psicologici e simbolici della mafia e dei suoi 
legami con tematiche apparentemente antitetiche quali i 
settori psicoterapeutici e psichiatrici, ha assunto le 
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sembianze di un “teatro della spontaneità” (Moreno, 2011), 
che si esplica nella possibilità per ogni membro del 
gruppo di esprimersi liberamente trovando nell’Altro 
modalità appartenenti alla propria conformazione 
psichica e favorendo così la presa di coscienza dei propri 
nodi irrisolti. 
Nella testuale ricerca empirica quanto appena definito ha 
significato il delinearsi di nuclei tematici correlati da un 
unico filo conduttore nella comprensione dell’intricato ed 
intrigante fenomeno mafioso attraverso scambi 
relazionali ed esperienziali. 
Relativamente al primo obiettivo proposto dal gruppo di 
ricerca si evidenzia l’attento riconoscimento, 
congiuntamente simbolico ed emotivo, delle tramature 
mafiogene di coloro i quali per spinta professionale e/o 
propensione etica e civile  condividono la  discendenza 
etno-antropologica dei fondamentalismi ma 
esclusivamente al resto della comunità nella sua 
interezza, hanno la possibilità di rendersi consapevoli 
della medesima discendenza scrutando con maggiore 
minuziosità ogni qualsivoglia forma collusiva.  
In tema di competenza professionale risalta la necessità di 
ulteriori delucidazioni rispetto all’argomento esprimendo 
in tal modo la volontà dei soggetti coinvolti nella ricerca 
esplorativo-osservativa di formarsi non unicamente 
rispetto alle esigenze esterne dettate dal ruolo ma anche 
relativamente alla multidimensionalità dello stesso.  
L’individuo, diceva Holderliin (Heidegger, 1988), è un 
colloquio, non solo un Io: siamo dotati di una intuita 
volontà di comprendere, approfondire attraverso un 
continuo scambio di idee, di emozioni, di affetti, di 
inquietudini e di bisogni in rete. 
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Le dinamiche  gruppali tuttavia non restano avulse dal 
suo contenitore sociale, motivo per il quale si riscontra un 
richiamo ai settori istituzionali facilmente evinto dalle 
riflessioni sulle note legislative atte a regolare 
l’intervento psichiatrico che bene spiegano le motivazioni 
sottese del perché le Mafie scelgano la psichiatria al fine 
ottenere benefici giudiziari: patologie psichiatriche 
facilmente simulabili e maggiormente plasmate dalla 
valutazione dei medici psichiatri; cospicuo ricorso alle 
continue richieste di perizie psichiatriche da parte di boss 
di alto e basso rango: si crea la malattia, si mettono in 
contatto medici e mafiosi per ottenere il controllo dei 
processi riempiendo gli interstizi in cui sono chiamati a 
operare i professionisti di ausilio alla giustizia (De Rosa, 
Gallesi, 2013). Una forma atipica e pericolosissima di 
“mafia dei colletti bianchi” che si è invischiata nelle 
procedure giudiziarie mettendo in discussione le 
modalità con le quali, oggi, viene amministrata la 
giustizia. 
Il secondo obiettivo atto ad esplorare le dinamiche 
relazionali insite nella condivisione e convivenza della 
processualità gruppale è pienamente soddisfatto 
dall’osservazione palesata di coloro che nonostante siano 
permeati nella globalità dei cinque livelli del trans 
personale11 da accezioni mafiogene differenti, Cosa 

                                                
11 La teorizzazione sul traspersonale, per comodità esplicativa, include nel suo lavoro originale 
5 livelli: primo tra questi è il biologico-genetico, attinente alla trasmissione fenotipica del 
corredo cromosomico; etno-antropologico che riguarda le in-scrizioni etnografiche ed 
antropologiche della trasmissione generata dal plexus; il terzo livello è il transgenerazionale 
che ingloba le dinamiche familiari sia in senso micro che macro; istituzionale riferibile al grado 
in cui le istuzioni presenti nella comunità di appartenenza permeano i codici identitari; infine, il 
livello socio-comunicativo che riguarda gli specifici stili comunicativi influenzati e 
simultaneamente influenzanti l’essere umano. Solo recentemente ai classici è stato abbinato un 
sesto livello: il politico-ambientale, il quale, contrariamente a quanto ritenuto dal sapere 
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Nostra e Camorra, riescono a comunicarsi, senza censure, 
riguardo  comuni schemi di pensiero di siffatti 
fondamentalismi; tutto ciò chiaramente mette in luce 
quanto “a megghiu parola e chiddra cà si dici” (la migliore 
parola è quella che viene detta) (Giorgi, Giunta, Coppola, 
Lo Verso, 2009) conducendo ad un benessere non 
semplicemente soggettivo bensì comunitario. Le mafie 
italiane (sono state principalmente citate Camorra, Cosa 
Nostra e Stidda), nonostante le numerose differenze tra le 
varianti regionali,  sembrano essere accumunate dal forte 
legame con la dimensione mentale e geografica. 
Il successivo obiettivo riguarda proprio l’influenza delle 
mafie nei territori. Nelle regioni ad elevata densità mafiosa 
il rapporto con il territorio risulta connotato da processi 
di inautenticità che fanno sì che il “semplice” e comune 
cittadino non abbia presa sul mondo senza una rete 
affidataria la quale, in virtù del suo potere, lo autorizza 
“a fare” e a muoversi. Tuttavia si scorge nei parteciparti 
al grande gruppo un desiderio e una volontà a non 
soccombere all’utopica forza criminale ma anzi una netta 
opposizione in termini di ri-stravolgimento valoriale 
basandosi su opportunità di crescita e soggettivazione 
nettamente oppositive all’affiliato.  
A tal proposito la cultura antimafia ha prodotto centinaia 
di persone che hanno pagato con la vita la loro lotta, non 
eroi ma “semplici servitori dello  Stato in terra infedelium” 
(Falcone, Padovani, 1991). Risuonano forte a tal proposito 
le parole del giudice: “Per lungo tempo si sono confuse la 
mafia e la mentalità mafiosa, la mafia come organizzazione 
illegale e la mafia come semplice modi di  essere. Quale errore! 
                                                                                                    
profano, testimonia il duplice influenzamento tra le condotte comunitarie e le norme legislative 
vigenti.  
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Si può benissimo avere una mentalità mafiosa senza essere un 
criminale” .  
Questi avvenimenti creano nel gruppo un forte momento 
di coinvolgimento emotivo, tanto da indurre uno dei 
partecipanti ad esprimere la propria “fantasia” alla luce 
delle asserzioni sopracitate: “butto sul campo una fantasia 
che da qualche anno faccio tra me e me e cioè: se nel DSM ci 
fosse una psicopatologia descritta con queste caratteristiche si 
potrebbe innanzitutto prendere questi mafiosi ed internarli 
senza processi e toglierli automaticamente i figli e quindi 
permettere un cambiamento psico-antropologico, questa 
ovviamente ho premesso che era una fantasia, mi piacerebbe 
tanto perché sono stanco di subire questa loro dinamica di 
copertura (…), questi stanno distruggendo la cultura 
millenaria italiana soprattutto nostra perché a me piace 
ricordare la Sicilia come culla della cultura e loro fanno del 
tutto per farcelo dimenticare”.  
Questo breve estratto riassume il significato manifesto 
che la mafia assume per la comunità di riferimento 
(distrugge la cultura) insito nell’appartenenza a mondi che 
si sviluppano su in-scrizioni transpersonali: piuttosto che 
mostrare comportamenti assertivi e inclini alla 
mortificazione del Self, facilmente riscontrabili in una 
società che convive con questo fenomeno, il partecipante, 
portavoce inconsapevole del gruppo, denuncia il 
malessere di una convivenza quotidiana divenuta oramai 
consapevole ed insopportabile, necessitante un’azione 
repressiva e trasformativa. 
La complessità del reale e la sua irriducibilità al contrasto 
forzato degli opposti mafia-cittadini, di certo spaventa, 
induce depersonalizzazione, timore di annichilimento 
identitario, facendo vacillare i confini dell’Io 



 125 

vertiginosamente, producendo un ingenuo tentativo di 
semplificazione (prendere questi mafiosi ed internarli senza 
processi) per ristabilire i confini e la densità dell’Io.  
Concludendo, l’ultimo  obiettivo proposto relativo 
all’individuazione di innovative prospettive di ricerca-
intervento conduce all’attenzionare un aspetto decisivo 
ed essenziale dello psichismo mafioso: di mafia si può e 
si deve parlare; conoscerla riduce i rischi di 
invischiamento e di tacita adesione.  
La possibilità di pensare al fenomeno mafioso, di potersi 
dire, si contrappone al tratto distintivo del “tacere” 
mafioso, segno tangibile che i giovani partecipanti, 
specchio dell’intera comunità, si aggrappano alla 
condivisione e al dialogo distinguendo i proprio valori 
dai dis-valori mafiogeni. 
Il gruppo di elaborazione ha consentito, in tal modo, lo 
sviluppo della parlabilità connessa alla dimensione delle 
possibilità  dispiegatosi grazie a un processo di 
disvelamento della propria “mafia dentro”(Lo Verso, 1998). 
Dunque parlabilità e possibilità non come semplici 
locuzioni superficialmente qualificanti la condizione 
umana, bensì nel senso di contenitori dalle feconde 
accezioni su cui animare lavori permissivi e legittimanti 
una pregevole tessitura esistenziale. 
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Riflessioni finali 
E. Coppola  
 

La libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, 
ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta.  

T. W. Adorno, 1970 
 
“La follia è sempre stata invisa ai boss perché 
nell’immaginario collettivo veicola disvalori che un capo 
mafia non può permettersi” così si legge in uno dei 
contributi in questo testo eppure, anche quel mondo 
offuscato e contraddittorio, che la malattia mentale 
spalanca, diventa abitabile se piegato strumentalmente 
alle esigenze di potere e sopraffazione delle 
organizzazioni. Come a significare che laddove le logiche 
di potere la fanno da padrone i contenuti su cui esse si 
giocano scivolano in secondo piano e anche la follia, da 
simbolo di fragilità, si trasfigura in meccanismo di 
controllo del sociale diventando espressione della 
capacità “d’indurre in corruzione” pezzi della società 
civile anche lontani o totalmente estranei alle mafie. 
Il rapporto tra mafia e psicopatologia non è lontano dal 
rapporto che essa intreccia con il potere.  Per Cosa 
Nostra, ad esempio, come si evince anche dagli interventi 
pubblicati nel testo, il legame tra potere e psicopatologia 
è forte ed embricato in modo complesso.  
Il potere sull’Altro è il bisogno primario 
dell’organizzazione criminale siciliana, ciò su cui si 
struttura l’idea di onnipotenza e invincibilità degli 
affiliati ma che al tempo stesso ne sancisce la precarietà 
esistenziale: è impossibile instaurare legami significativi 
con altri per ragioni puramente affettive. Ne consegue 
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una instabilità della struttura del Sé che, in tal modo, non 
può accedere alla sua componete intersoggettiva e al 
dinamismo tra uomo e ambiente-relazionale. In sostanza, 
il potere mafioso si fonda sulla negazione della relazione 
da cui deriva un’organizzazione paranoicale delle 
categorie di significazione del mondo: la mia certezza di 
esistere è assoggettata ad un potere che non gestisco ma 
che mi gestisce. 
L’affiliato non esiste come persona in sé ma 
esclusivamente come ingranaggio di un sistema a cui è 
asservito. Ogni cambiamento, ogni smottamento agli 
equilibri di potere statuiti annunciano la possibilità di 
essere annientati e sostituiti. In questi mondi la morte è 
sempre in agguato. Pertanto, la matrice di pensiero da cui 
origina l’onnipotenza dell’affiliato può mutare, 
facilmente, in un giudice sanguinario che emana sentenze 
letali. 
Sebbene la maggior parte dei membri riorganizzino il 
proprio spazio vitale facendosi riassorbire dal nuovo 
sistema di potere, esistono sbavature che aprono 
orizzonti di riflessione sull’organizzazione mentale degli 
affiliati. Nel corso di questi passaggi critici, infatti, in 
Cosa Nostra si è aperta una faglia da cui si sono generati, 
come erba tra i sassi, soggetti vicini all’organizzazione 
affetti da un autentico disagio mentale. La sbavatura del 
sistema granitico e totalitario coincide, spesso, con queste 
espressioni psicopatologiche. 
La crisi dell’onnipotenza mafiosa si traduce in sofferenza 
psichica profonda soprattutto per coloro i quali essendo 
ai margini dell’organizzazione, come donne e giovani 
figli, entrano maggiormente in contatto con la società così 
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tanto diversa, dando vita ad una casistica di quadri clinici 
del tutto particolare. 
Le contraddizioni non mancano: il terapeuta è fonte di 
speranza per sopravvivere “oltre il pensare mafioso” ma, 
al tempo stesso, è un oggetto da aggredire, 
strumentalizzare e sacrificare “sull’altare mafioso”. La 
stessa categoria di sintomo psicologico non può essere 
pensata da questo tipo di pazienti perché presupporrebbe quella 
di individuo che in questi mondi non è presente, se non in 
apparenza (Lo Verso, 2013). Perciò i risultati terapeutici 
con questo target clinico sono parziali e limitati perché a 
fare “resistenza” al cambiamento è un’intera 
organizzazione transpersonale asfittica e totalizzante che 
non può essere messa in discussione. 
Nel tentativo stesso di salvarsi da sé stessa, la mente 
avvelenata dalla mafia ricorre a quelle medesime 
strategie di non pensiero e di negazione della soggettività 
che conducono alla sofferenza mentale. In altre parole, 
anche lo stesso set(ting) clinico rischia di essere fagocitato 
dai modelli di pensiero e d’interazione proposti dalla 
mafia, compromettendo il potenziale trasformativo e 
d’incontro con l’altro che la psicoterapia rappresenta. Da 
una nostra ricerca del 2008 emergeva, infatti, che i 
soggetti vicini alle organizzazioni mafiose (Cosa Nostra, 
‘Ndrangheta e Camorra) nel tentativo di fronteggiare il 
proprio disagio psicologico si rinvolgevano, soprattutto, 
ai servizi sanitari territoriali, privilegiando, cioè, il 
set(ting) pubblico a quello privato. Ciò potrebbe 
sembrare, ancora una volta, una contraddizione se 
pensiamo alle culture mafiose come mondi tribali, 
fondati sul culto della segretezza. Questa volta, però, il 
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paradosso si scioglie se ci spingiamo oltre e sbirciamo 
all’interno del rompicapo.  
Applicando alla suddetta antinomia il linguaggio del 
pensare mafioso è facile comprendere che, per le culture 
mafiose, le istituzioni pubbliche (specie la sanità) sono di 
loro dominio, ricadono nella loro giurisdizione politica 
ed in questo modo vengono pensate; sono organizzate 
anch’esse su logiche di potere gerarchico e, dunque, 
espressione di continuità con sistemi conosciuti.  
In sostanza, anche i contesti di cura “sono cose loro”.  
Tutto questo è di centrale importanza per leggere e 
decodificare la richiesta d’aiuto, provando ad analizzare 
la domanda senza essere irretiti nelle simbolizzazioni 
affettive di cui il paziente è portatore. Un operatore della 
salute mentale che non avesse familiarità con queste 
logiche si troverebbe sprovvisto di strumenti per 
effettuare una corretta analisi della domanda, scivolando, 
nel peggiore dei casi, in dinamiche di controllo e di 
potere che, come si diceva prima, “inducono a 
corruzione”.   
A ben guardare, molte sono le contraddizioni che 
punteggiano i nessi tra malattia mentale e mafia e tra 
psicoterapia e organizzazioni criminali. Di queste 
contraddizioni le mafie si servono per ottenere 
realisticamente i propri obiettivi criminali e, 
fantasmaticamente, per perpetrare modelli relazionali, 
collusivi e mortiferi, che non consentono 
un’emancipazione culturale della società civile. 
I contributi riportati in questo volume si muovono, in 
fondo, nella medesima direzione; resoconti tutti giocati 
sul filo del contraddittorio da cui emerge l’avvicendarsi 
molteplice di volti grotteschi in cui alternativamente, ma 
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anche simultaneamente, lo sguardo del lettore può 
soffermarsi sulla follia e sul potere criminale delle mafie. 
I fatti, le narrazioni cliniche, le riflessioni teoriche 
contenute in questo volume indicano una strada, forse 
non semplice ma certamente percorribile, che è quella 
dall’autenticità del dolore mentale. La sofferenza 
psicologica, per quanto impastata al potere, apre sempre 
uno squarcio sull’umanità in grado, se esteso e compreso, 
di porre un argine alla famelica predatorietà del pensare 
mafioso. 
In questo senso, quella offerta da Racamier (1993) è la più 
felice delle contraddizioni: qualunque sia l’onnipotenza che 
un delirio rivela esso comunque suggella il limite che il 
pensiero impone all’onnipotenza. 
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La capacità di leggere in anticipo le evoluzioni e i 
cambiamenti è da sempre una delle risorse più potenti 
della mafia; per fortuna però, anche una parte della 
società attiva, composta da professionisti e studiosi 
esperti, già da tempo si impegna, con fine simile e 
opposto, a scrutare attentamente i legami e l’influenza 
che la mafia esercita sul singolo, sui gruppi e sulla società 
intera. 
Questo testo, utilizzando come modello di lettura del 
fenomeno la Gruppoanalisi Soggettuale, per vagliare la 
realtà psichica del fenomeno mafioso finisce per aprire la 
mente a riflessioni di ben più ampie vedute grazie 
all’intreccio di contributi provenienti da differenti  
settori; dalla sofferenza psichica e dalla 
strumentalizzazione della “follia” fino ad altri critici 
punti di contatto con sfere quali la politica, la 
magistratura e la cultura.  
Un mosaico già di per sé ricco di spunti ma valorizzato 
ulteriormente da una parte finale in cui viene presentata 
una ricerca empirica, attraverso un gruppo di 
elaborazione clinico-sociale centrato su vissuti e profonde 
riflessioni inerenti il tema della psicologia del fenomeno 
mafioso. 
 


