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Come funziona la mente mafiosa 

Come è noto a chi si occupa di psicologia, "egocentrismo" e 
"sociocentrismo" sono due forze psichiche che agiscono nella mente 
umana dalla nascita alla morte in varia misura e contribuiscono a 
determinare lo sviluppo del "pensiero" di ogni individuo. Mentre 
l'egocentrismo prevede che l'individuo (e le sue idee) siano 
completamente "centrati" su se stesso, il sociocentrismo prevede 
che l'individuo (e le sue idee) siano centrati sul gruppo sociale al 
quale appartiene. Nel caso della mafia siciliana  questi due modi di 
dare un senso alla realtà si combinano in modo patologico a causa 
del significato che la storia siciliana ha attribuito alla "famiglia". 
Infatti, le diverse civiltà che si sono succedute in Sicilia hanno 
imposto istituzioni proprie dalle quali i siciliani hanno cercato di 
difendersi creando un particolare "tipo di famiglia". 



L'universo psichico del mafioso 



• L'universo psichico del mafioso 
• La  mente mafiosa si basa su un 

fondamentalismo psichico: quello di un 
sociocentrismo perverso che fa coincidere la 
famiglia interna (psichica) con quella esterna del 
gruppo (mafiosa). In tal modo l'identità 
personale viene annullata: ogni singolo mafioso 
non riesce a prendere nessuna decisione 
autonoma. 

• Ogni decisione si fonda sul consenso e sulle 
regole imposte alla mente dalla famiglia 
mafiosa. Come scrive lo psicologo Girolamo Lo 
Verso "Quando il "noi" si sostituisce all' "io" non 
ne ha nè l'umanità nè le debolezze." 

 





La mafia è resa possibile dalla presenza nella società di alcune categorie 
antropologiche che ne rendono possibili le attività criminali. Secondo Nando dalla 
Chiesa tali categorie sono tre: i complici, i codardi e i cretini 



Le mafie italiane in Europa 



beni sequestrati alla mafia 

Lgs. 159/2011, istitutivo del Codice Antimafia, all'art. 48 dispone che 
i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata sono trasferiti per 
finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove 
l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione. 



 

Lo Stato ha da tempo capito l’importanza di individuare e 
confiscare le ricchezze accumulate dai mafiosi, ricchezze che 
riciclate con modalità sempre più sofisticate avvelenano 
l’economia legale perché alimentano una concorrenza sleale, 
capace di espellere dal mercato gli operatori onesti e di 
cancellare migliaia di posti di lavoro. Alla modalità originaria di 
confisca, quella penale, si è affiancata la confisca 
patrimoniale intesa come misura di prevenzione: una vera 
rivoluzione dovuta in particolare all’impegno di Pio La Torre. La 
confisca di prevenzione, infatti, prescinde dalla condanna 
penale e matura attraverso una procedura fondata su indizi 
gravi di colpevolezza e sulla sproporzione documentata tra 
redditi dichiarati e ricchezze effettivamente godute. 



Come si puo’ combattere la mafia  

Eliminando ciò che più le dà forza: il silenzio, l’inerzia e 
l’apatia. Se ne parli, se ne parli sempre: “la mafia esiste”, 
“la mafia fa paura”, “la mafia uccide”, “la mafia mette le 
bombe”, “la mafia ci toglie il lavoro”, “la mafia è la rovina 
di un territorio”, “la mafia fa schifo”. Per quanto banali, 
sentite e risentite, non si smetta mai di dirle; non si 
finisca mai di ripeterle soprattutto ai giovani; dopotutto, 
perché ritenere noioso e inutile ripetere la verità? Ma 
non si utilizzi la parole per giustificare la mancanza di 
azione. Non si parli di ciò che poi non si mette in pratica, 
non si pronuncino parole per alleviare coscienze. 



Roberto Saviano  

Roberto Saviano è uno scrittore , giornalista e 
sceneggiatore italiano.Nei suoi scritti, articoli e nel suo romanzo 
di esordio Gomorra (che lo ha portato alla notorietà) utilizza la 
letteratura e il reportage per raccontare la realtà economica,  di 
territorio e d'impresa dellacamorra e della criminalità organizzata 
in senso più generale.Saviano nasce a Napoli, nel quartiere di 
Chiaia, figlio di Luigi Saviano, un medico originario di 
Frattamaggiore(un comune di Napolii), e di Maria Rosaria 
Ghiara, nata aTrento da genitori liguri di origine ebraica 
sefardita ma cresce a Caserta . Consegue la maturita’ 
scientifica presso il Liceo Scentifico all’Armando Diaz di 
Caserta e successivamente si laurea in Filosofia presso 
l'Universita’degli studi di Napoli iFederico II, dove è stato 
allievo dello storico meridionalista Francesco Barbagallo  

https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_Studi_di_Napoli_Federico_II


Le minacce e la vita sotto scorta 

 
In seguito al successo ottenuto da Gomorra, Saviano ha ricevuto lettere 

minatorie e telefonate mute. 

Durante una manifestazione per la legalità tenuta il 23 settembre del 

2006 a Casal Di Principe, lo scrittore denunciò in piazza gli affari dei capi 

del clan dei Casalesi, Francesco Bidognetti, Francesco Schiavone e dei 

due reggenti, Antonio Iovine e Michele Zagaria (tutti attualmente in 

carcere), rivolgendosi a loro con toni accesi ("Voi non siete di questa 

terra! Smettete di essere di questa terra!") e invitando la popolazione a 

ribellarsi.  

A causa delle minacce e intimidazioni subite, il Ministro dell'Interno 

Giuliano Amato ha deciso di assegnargli la scorta per motivi di sicurezza 

dal 13 ottobre 2006  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Manifestazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Legalit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Clan_dei_Casalesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Bidognetti
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Schiavone
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Iovine
https://it.wikipedia.org/wiki/Michele_Zagaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell'Interno
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuliano_Amato


Condanna per diffamazione  

Saviano e la Mondadori Libri sono stati condannati dal Tribunale di 

Milano per diffamazione ai danni di Vincenzo Boccolato, 

imprenditore residente all'estero e incensurato. Saviano aveva 

falsamente affermato in Gomorra che Boccolato facesse parte di un 

clan camorristico coinvolto nel traffico di cocaina. 

Processo per diffamazione 

Il 5 novembre 2021 il Tribunale di Roma lo ha rinviato a giudizio 
con l'accusa di diffamazione per aver definito "bastarda", durante 
una trasmissione televisiva nel dicembre 2020, la leader di Fratelli 
d'Italia Giorgia Meloni. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Arnoldo_Mondadori_Editore
https://it.wikipedia.org/wiki/Traffico_di_droga
https://it.wikipedia.org/wiki/Cocaina
https://it.wikipedia.org/wiki/Fratelli_d'Italia_(partito_politico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Fratelli_d'Italia_(partito_politico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgia_Meloni


CINEMA 

I film più importanti che ha fatto saviano sono: 

● Gomorra, regia di Matteo Garrone (2008) 

● Tatanka, regia di Giuseppe Gagliardi (2011) 

● La paranza dei bambini, regia di Claudio 

Giovannesi (2019) 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gomorra_(film)
https://it.wikipedia.org/wiki/Matteo_Garrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Tatanka_(film)
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Gagliardi
https://it.wikipedia.org/wiki/La_paranza_dei_bambini_(film)
https://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Giovannesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Giovannesi


GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
  


