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LA MAFIA COME SEMPLICE MODO DI ESSERE ... 

 
 
“Per lungo tempo si sono confuse la mafia e la mentalità mafiosa, la mafia come 
organizzazione illegale e la mafia come semplice modo di essere. Quale errore! Si 

può benissimo avere una mentalità mafiosa senza essere un criminale”. 
 
Partendo da questa riflessione di Giovanni Falcone, è possibile capire cosa sia la 
cultura mafiosa, individuarne i connotati e comprendere come essa non sia 
relegata alla Sicilia o alle regioni alle quali il fenomeno è tradizionalmente 
ricondotto, ma sia invece alla portata delle nostre stesse mani. 
Per il lavoro che svolgiamo, noi Poliziotti, noi che siamo l’incarnazione di un potere 
dello Stato, 
 

LO DOBBIAMO SAPERE E CE NE DOBBIAMO DIFENDERE !!! 
 

La cultura mafiosa non riguarda solamente la mentalità della criminalità 
organizzata ma ha un’accezione ben più ampia poiché con essa s’intende la 

negazione delle regole sociali a favore delle regole private e familistiche. 

Questo “pensare mafioso” si esprime attraverso dei comportamenti che distorcono 
il rapporto pubblico-privato: le istituzioni pubbliche vengono pensate e 

vissute come se ci si rapportasse a una grande famiglia che va 
controllata. 
I rapporti sociali vengono principalmente instaurati e perpetuati per creare una 
dipendenza psicologica tra sé e l’altro. Una situazione tipica è, ad esempio, 
quando si fa un favore a una persona, non per il proprio piacere personale, ma in 
quanto questa ricopre un ruolo rilevante e potenzialmente “utile” a livello 
istituzionale e/o organizzativo. 
Ovviamente la cultura mafiosa favorisce lo sviluppo della criminalità organizzata 
poiché dà priorità all’instaurazione dei rapporti personali relegando a un ruolo 
secondario il rispetto delle regole sociali. In una cultura di questo tipo lo sviluppo 

delle autonomie di pensiero, che renda possibile guardare gli altri con le loro 
soggettività e i loro specifici bisogni e desideri, può favorire una maggiore 
valorizzazione delle regole di convivenza sociale.1 

PENSIAMOCI PIU’ SPESSO !! 
Cari saluti. 

 
LA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP 

                                                 
1 Da: http://www.psicosalute.com/articoli/la-mentalita-mafiosa 


