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Giulia Bitto 

“NEL SENSO, CHI L’HA MAI VISTA?”  

LA PERCEZIONE DELLA MAFIA NEI DETENUTI PER 416 BIS DELLA 

CASA CIRCONDARIALE CATANIA BICOCCA  

 

ABSTRACT. Nel presente contributo vengono analizzate le autobiografie dei 

detenuti per associazione di tipo mafioso nella Casa Circondariale Catania Bicocca, 

al fine di indagare la percezione della mafia e del reato di cui all’art. 416 bis. c.p. 

Attraverso le loro parole vengono esplorate le controversie e i problemi posti da tale 

fattispecie penale e l’idea che essi si sono fatti in merito. È posta infine attenzione 

sulle modalità con le quali i detenuti estensori delle autobiografie si sono confrontati 

con l’etichetta di “mafiosi”.  

 

ABSTRACT. This paper examines the autobiographies of prisoners by mafia-type 

association in the Catania Bicocca District House, in order to investigate the 

perception of the mafia and the crime of mafia association (article 416 bis of the 

Italian Penal Code). Through their words, the controversies and problems posed by 

this criminal case and the idea that they have made about it are explored. Finally, 

attention is paid to the ways in which the inmate writers of the autobiographies have 

dealt with the label of "mafiosi". 
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Introduzione 

 

Il presente lavoro è parte del mio progetto di dottorato. Tale progetto riguarda la 

stesura di autobiografie da fare redigere, sotto supervisione e seguendo alcune linee 

guida, ad alcuni detenuti per associazione di tipo mafioso della Casa Circondariale 

Catania Bicocca; i detenuti, nel corso di vari incontri, hanno affrontato e 

affronteranno in futuro particolari temi o periodi delle loro vite. Il presente contributo 

intende mostrare la parte di autobiografie che i detenuti (a cui sono stati assegnati 

nomi di fantasia e i cui scritti sono riportati fedelmente senza alcuna correzione) 

hanno dedicato alla percezione del reato per cui sono stati imputati, reato di cui 

all’art. 416 bis c.p.1, e alla percezione della mafia e del suo significato, con la 

 
1 Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la 

reclusione da dieci a quindici anni.Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione 

sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo 

mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo 

associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, 

per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, 

di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi 

ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di 

procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si 

applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da 

quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata 

quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di 

armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività 

economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto 

o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti 

sono aumentate da un terzo alla metà. 

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono 

destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne 
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consapevolezza di tutti i problemi che pone da un lato il genere autobiografico di per 

sé, dall’altro la scrittura in un ambiente fortemente controllato, quel carcere definito 

più volte come “istituzione totale” (Goffman 1961).  

Sul piano teorico questi detenuti potrebbero non avere commesso alcun reato, ma 

essere imputati o condannati per il solo fatto di appartenere a un’organizzazione di 

stampo mafioso. Proprio per questa circostanza, appare molto interessante la 

rappresentazione che essi danno di se stessi, essendo tale reato costituito da 

comportamenti e atteggiamenti che molto hanno a che fare con la soggettiva 

percezione, dentro contesti culturali nei quali l’intimidazione, l’assoggettamento e 

l’omertà sono pratiche ritenute da taluni lecite nelle relazioni amicali, parentali, 

familiari e di lavoro. Attraverso le loro parole si potranno dunque comprendere le 

controversie e i problemi posti dal reato di cui all’art. 416 bis c.p., e l’idea che essi si 

sono fatti in merito. Si esploreranno le modalità con le quali i detenuti estensori delle 

autobiografie si sono confrontati con questo tema e con la condizione di carcerazione 

preventiva per un reato che successivamente, come abbiamo appreso, non è stato 

sempre confermato dalle sentenze. Appare interessante dunque capire e ascoltare il 

punto di vista di chi ha sperimentato il carcere e si è confrontato con l’etichetta di 

“mafioso”, dovendola respingere con forza.  

 

costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 

‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che 

valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli 

delle associazioni di tipo mafioso. 
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È stato necessario, in altra sede, analizzare da più punti di vista il reato di 

associazione di tipo mafioso, in quanto tale fattispecie ha posto nel mondo della 

giurisprudenza svariate problematiche di ordine interpretativo, problematiche le quali 

possono ravvisarsi nelle autobiografie dei detenuti del Bicocca. Questa base teorica è 

servita per presentare adeguatamente le autobiografie dei detenuti del Bicocca e per 

poterle analizzare in maniera scevra da qualunque tipo di pregiudizio, condanna, 

schieramento, da un punto di vista antropologico attento al contesto geografico e 

giudiziario. L’intento dello studio non è stato quello di stabilire l’innocenza o la 

colpevolezza degli autori, né fornire giudizi di alcun tipo. 

 

1. Ascoltare le testimonianze dei mafiosi: posizionamento, verità, lontananza  

 

Ascoltare o leggere per poi rielaborare in forma testuale le testimonianze di vita 

provenienti da membri di mafia o presunti tali non è operazione semplice per tutta 

una serie di motivi, i più lampanti dei quali riguardano il posizionamento che 

dovrebbe assumere chi raccoglie questi racconti (e che deve poi rielaborarli e 

presentarli al pubblico), «il peso emotivo che discende dalla vicinanza forzata dello 

studioso ai temi della violenza, della sopraffazione e della morte»2, il problema della 

ricerca della verità, la totale assenza di condivisione di ideali, motivazioni, idee con 
 

2 Mario Cardano, Martina Panzarasa, Mafia, fra biografia, storia e politica, “Rassegna Italiana di 

Sociologia”, 1, 2018, p. 171 
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chi racconta. Anche la stesura finale di un testo che raccolga queste testimonianze di 

vita è operazione ardua, la quale richiede un grande sforzo per fornire un quadro sì 

completo e puntuale ma anche dotato di senso e di una linea interpretativa: «difficile 

trovare una trama; ancora più difficile individuare un unico filo conduttore», sostiene 

la sociologa Alessandra Dino, «stabilire l’angolatura e la visione prospettica da cui 

far partire la rilettura degli eventi»3. 

Sempre Alessandra Dino nel suo testo “A colloquio con Gaspare Spatuzza”4 rivela 

magistralmente tutte le difficoltà, i sentimenti ambigui, i dubbi che sorgono 

nell’ascoltare ed elaborare i racconti di vita di un mafioso: il libro «offre 

un’illustrazione particolarmente vivida dei nodi epistemici ed etici che attraversano il 

lavoro di costruzione e analisi di materiali biografici»5. Gaspare Spatuzza, mafioso e 

collaboratore di giustizia, intende, attraverso la studiosa, fornire una narrazione di sé 

per una volta lontana dal racconto giudiziario, «un racconto necessariamente parziale, 

chiuso dentro una trama che non consente divagazioni né divulgazioni, che lascia 

poco spazio ai vissuti e alle soggettività»6. L’autrice dal canto suo desidera ascoltare 

il suo punto di vista, il punto di vista di un uomo che ha compiuto innumerevoli stragi 

 
3 Alessandra Dino, A colloquio con Gaspare Spatuzza. Un racconto di vita, una storia di stragi, Il 

Mulino, Bologna 2016 (edizione e-book), Capitolo primo “Negoziazioni” Paragrafo 6.1 

“Frammenti” 

4 Alessandra Dino, A colloquio con Gaspare Spatuzza. Un racconto di vita, una storia di stragi, cit. 

5 Mario Cardano, Martina Panzarasa, Mafia, fra biografia, storia e politica, cit., p. 174 

6 Alessandra Dino, A colloquio con Gaspare Spatuzza. Un racconto di vita, una storia di stragi, cit, 

Capitolo primo “Negoziazioni” Paragrafo 1 “Vivere per raccontarlo”  
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e che ora collabora con la giustizia, che si è “convertito” e ripensa tutta la sua vicenda 

passata, senza dovere «pervenire a visioni concilianti o a versioni giustificative, né 

giudicare le sue scelte prima e dopo la collaborazione»7.  

Nel presente contributo si è sottolineato come non sia intenzione andare alla 

ricerca di una verità oggettiva, né, nel caso preso in esame, tentare di stabilire se i 

detenuti del Bicocca siano innocenti o meno. Anche Alessandra Dino mette in 

guardia dal ricercare una qualche sorta di verità dietro il racconto, dal momento che 

ogni presunta verità che può emergere da queste testimonianze sarà sempre parziale, 

frutto «della negoziazione, della “lotta simbolica” che ci vedrà impegnati, ciascuno 

sul proprio fronte»8. È importante altresì evitare giudizi di qualunque tipo e 

conclusioni affrettate: così l’autrice di “A colloquio con Gaspare Spatuzza” chiarisce 

la sua posizione in merito, affermando che ella non ha né giudicato le scelte del boss 

di Brancaccio, né sostenuto accuse, difese, o verità di alcun tipo: 

Tanto più sarebbe stato ricco il percorso narrativo e biografico, quanto più sarei riuscita – mettendo da parte 

giudizi, valutazioni e tentativi di semplificazione – a dar voce ed espressione alla pluralità delle sue «verità», 

anche se ciò avrebbe potuto far emergere apparenti contraddizioni, aspetti, per me, poco gradevoli e possibili 

incoerenze9.  

 

Un’altra questione concerne la tensione tra l’implicito, il non detto, l’omesso. I 

racconti che ci vengono forniti sono spesso costellati da frasi e passaggi in cui 

 
7 Ibidem 

8 Ibidem 

9 Ivi, Capitolo primo “Negoziazioni” paragrafo 2 “Colloquio o intervista?” 



«Illuminazioni» (ISSN: 2037-609X), n. 52, aprile-giugno 2020 

 

 

 

 93 

l’implicito gioca un ruolo da protagonista: l’implicito spesso «non è un semplice non 

detto, ma uno strumento per esprimere in modo allusivo, parole più importanti di 

quelle effettivamente pronunciate»10. Ciò che non viene detto o “lasciato capire” dice 

nella gran parte delle volte più di qualunque esternazione. Interagire con i soggetti 

che ci stanno raccontando la propria vita all’interno di un penitenziario non è poi 

impresa facile. Chi ha raccolto le autobiografie dei detenuti del Bicocca per il 

presente lavoro ha più volte dovuto spiegare il proprio ruolo, negoziare la propria 

presenza, chiarire le finalità della ricerca. «Del mio ruolo di studiosa», come sostiene 

Dino, «non so quanto il mio interlocutore comprenda e accetti le finalità. In genere è 

semplice confondere il lavoro del ricercatore sociale con la raccolta – quasi 

collezionistica – delle opinioni altrui»11. 

La giornalista Elena Giordano ha vissuto un’esperienza molto diversa da quella di 

Alessandra Dino e per certi versi più vicina alla mia. Giordano si rende conto che 

«nella letteratura di Mafia esistono vari scritti e testimonianze, ma […] una cosa 

manca: un’intervista a un mafioso NON pentito»12 (eccezion fatta per Luciano 

Liggio), per questo ella è intenzionata a rintracciare un condannato in via definitiva 

per mafia che non sia collaboratore di giustizia. L’autrice riesce ad avviare una 

 
10 Ivi, Capitolo primo “Negoziazioni” paragrafo 1 “Vivere per raccontarlo” 

11 Ivi, Capitolo primo “Negoziazioni” paragrafo 2 “Colloquio o intervista?” 

12 Elena Giordano, Un incontro ravvicinato con un uomo di mafia, “M@gm@”, vol. 13, n.1, 2015 
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corrispondenza con Franco (nome di fantasia), uomo che conosce sin da bambina 

perché abitante dello stesso quartiere, oggi al regime di 41 bis.  

Egli si dichiara innocente proprio come i detenuti protagonisti di questo lavoro, 

vomitando tutta la sua rabbia per il sistema penale, per lo Stato, per la società, per gli 

inquirenti, per gli avvocati, per i giudici, per i pentiti che vengono protetti: e questa 

rabbia è simile a quella che vedremo a breve espressa dai detenuti del Bicocca e 

molto diversa dalle lucide, pacate e razionali riflessioni di Gaspare Spatuzza. 

Giordano cerca di comprendere le ragioni per cui Franco si dichiara innocente e 

decide di non pentirsi, nonostante le evidenze giuridiche e la condanna definitiva: le 

risposte di Franco non differiscono di molto dalla logica e dalle argomentazioni dei 

detenuti del Bicocca, piene di rabbia e di sconforto per il sistema vigente. Tentare di 

capire, innanzi a quei detenuti che non collaborano con la giustizia, sembra così 

un’impresa più ardua.  

Infine, è importante considerare le testimonianze autobiografiche dei mafiosi non 

come «distaccate e strumentali forme di ingannevole promozione pubblicitaria di 

sé»13: Marco Santoro e Roberta Sassatelli spiegano che bisogna piuttosto cercare di 

leggere e analizzare gli espedienti discorsivi (per esempio le nozioni di onore, 

amicizia, rispetto) come un modo per chi racconta di «costruire strategie di azione e 

 
13 Marco Santoro, Roberta Sassatelli, La mafia come repertorio. Frammenti di analisi culturale, 

“Polis”, 3, 2001, p. 417 
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di dar forma alle proprie identità»14. Anche Giovanni Falcone sosteneva che «il 

sentimento dell’onore, il sentimento dell’amicizia, il rispetto della tradizione, il 

rispetto dei valori familiari [sono] tutti valori in sé non censurabili, caso mai è 

censurabile la loro distorsione»15. Il mezzo autobiografico mette in gioco diversi 

costrutti simbolici che vengono così riprodotti, trasformati, ripensati: questi processi 

di rielaborazione, questi «momenti di esplicitazione anche controversa della propria 

identità personale»16 servono perciò «a definire i contorni di quell’entità che 

invocano come fonte, ovvero la “mafia”»17.  

I due autori seguendo questa linea interpretativa esaminano alcuni stralci delle 

testimonianze di Buscetta, il quale parla di senso dell’onore, di rispetto, di amore 

verso la famiglia e di solidarietà per costruire la sua identità di mafioso, modellandola 

su valori universalmente buoni che permeavano la mafia prima che, a detta sua, essa 

virasse verso qualcosa di peggiore. Attraverso un percorso storico e biografico, 

Buscetta dà un senso stabile alle proprie azioni, senza rinnegare in toto la sua 

“mafiosità” dato che a questo termine, in un passato lontano, egli poteva attribuire un 

significato buono. Le autobiografie dunque  

 
14 Ibidem 

15 Giovanni Falcone, La mafia, tra criminalità e cultura, “Meridiana”, 5, “Città” (1989) 

16 Marco Santoro, Roberta Sassatelli, La mafia come repertorio. Frammenti di analisi culturale, cit., 

p. 418 

17 Ibidem 
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dal punto di vista culturale appaiono come momenti cruciali di definizione dei significati e dei confini 

simbolici. Nella presentazione di una biografia il soggetto […] seleziona alcuni principi, desideri, atti, 

orientamenti che vengono considerati volontari, reali e apprezzabili, e ne scarta altri che sono invece indicati 

come accidentali, falsi e riprovevoli18.  

 

Le autobiografie degli uomini di mafia inoltre ci mostrano come la cultura mafiosa 

sia in realtà dinamica e poco omogenea, e che non ha senso intendere il fenomeno 

mafioso e la cultura mafiosa come blocchi compatti di ideali non negoziabili.  

 

2. Processi, arresti e reati: il racconto dei detenuti del Bicocca  

 

Durante uno degli incontri previsti si è chiesto ai detenuti di descrivere la loro 

esperienza con la legge e di parlare nel dettaglio dei reati contestati e dei processi a 

loro carico. Possiamo farci un’idea di cosa i detenuti pensano riguardo al reato di 

associazione di tipo mafioso anche solo leggendo i resoconti della loro situazione 

processuale. È chiaro che tutti i detenuti conoscano bene la fattispecie di cui sono 

imputati e si siano fatti un’idea sul perché siano stati arrestati. Scrive a tal proposito 

Lorenzo:  

Sono un imprenditore edile con una lunga esperienza polita amministrativa nel mio paese, non sono mai stato 

arrestato e né denunciato di qualsiasi reato, sono attualmente incensurato, ed ho avuto la sfortuna di 

incontrare persone poco raccomandabili lungo il mio percorso della mia vita, non mi ritengo un mafioso e 

non ho mai ricevuto soldi da attività illecite. 

 

 
18 Ivi, pp. 419-420 
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Allo stesso modo Andrea dice di essere stato arrestato «solo perche conosco delle 

persone del mio paese o qualquno limitrofo. Non mi sembra giusto che devo pagare x 

dei piccoli sbagli di cui conosco qualche persona».  Giorgio riporta addirittura il 

preciso episodio che ha portato al suo arresto, ovvero quando egli ha dato un 

passaggio a due uomini per fare un favore a un “conoscente”: 

Sono finito qui secondo me per un errore giudiziario, ho per una legge sbagliata ancora non lo capito. Un 

mio conoscente, che è anche il padrino di mia figlia, ed è anche titolare di un agenzia trasporti che cura tutti i 

trasporti della mia azienda. Un giorno questo mio amico mi chiede se potevo fargli un favore, prendere due 

persone al rifornimento è accompagnarli da lui che erano trasportatori almeno come diceva lui, cosi io vengo 

fotografato per la legge con questi due che arrivo nel abitazione del mio amico. Io lascio loro saluto e me ne 

vado, a prendere delle fatture per controlarli con la nuora e il figlio, al ritorno controllo le fatture e mentre sto 

per uscire quei due signori escono pure è mi chiedono di riaccompagnarli al rifornimento. Tutto qua. Per 

questa cortesia sono stato condannato a nove anni e otto mesi per associazione di stampo mafioso. 

 

È difficile peraltro pensare che un conoscente possa essere anche il padrino di sua 

figlia. 

Il reato di associazione di tipo mafioso, tuttavia, può comprendere una vasta 

gamma di fenomeni e non solamente i casi in cui si dimostri una iniziazione a un 

qualche clan o un altro reato grave; il testo del 1982 intende proprio colpire la mafia 

anche nelle pieghe del “conoscere soltanto”, del “mi ha chiesto un favore”, e del 

“sono persone del mio paese”, a prescindere poi dal fatto che si siano commessi altri 

reati, in quanto l’associazione costituisce già reato di per sé.  

Tutti i detenuti che hanno redatto le autobiografie si sono ritrovati in un terreno 

“fertile” (piccoli paesi nell’area del catanese, quartieri periferici, piccole cittadine) 

per sviluppare rapporti professionali o di amicizia che poi si sono rivelati deleteri per 
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la loro incarcerazione. Ho anche avuto modo di chiarire perché proprio il contesto 

della provincia di Catania risulti particolarmente favorevole a processi di infiltrazione 

mafiosa, data la recente espansione urbana e la vocazione commerciale della zona. 

Infatti è da ricordare che in quest’area «le caratteristiche strutturali della criminalità 

organizzata sono state stabilite solo di recente»19; nell’immediato Dopoguerra la 

mafia catanese non poteva paragonarsi a quella palermitana: è durante gli anni del 

boom edilizio (1960-1980) e «il risultante intreccio delle bande cittadine»20 che la 

mafia di Catania si sviluppa e si accresce, possiamo presupporre in modo caotico, e 

sempre legandosi al mondo dell’edilizia e più di recente a quello della distribuzione. 

In questo contesto l’intreccio tra mafia, politica, business, commercio e edilizia 

infetta anche i contesti più piccoli e più “innocui”: piccoli paesi, piccoli quartieri, in 

cui le reti sociali sono strette e la cultura del favore e della “piccola cortesia” permea 

le relazioni personali. 

Tutti i detenuti del Bicocca si dichiarano ovviamente innocenti, ingiustamente 

reclusi per un reato di difficile interpretazione. Scrive Lorenzo: 

Ovviamente non ho un buon rapporto con i pubblici ministeri, perché mi hanno dipinto come un mostro. 

Spero tanto che il giudice di 2°grado venga illuminato dal signore dio nostro e guardi e valuti bene la mia 

posizione, perché non posso pagare reati che non ho commesso. Ma alla fine difendersi da un reato, come 

l’associazione mafiosa, è difficile da difendersi perché è un reato senza aver commesso un reato, direi che è 

un reato astratto. 

 

 
19 Antonio Vesco, The cultural foundations of political support in eastern Sicily: Mafia clans, political 

power and the Lombardo case, “Modern Italy”, vol. 22, n.1, 2017, p. 58 (TdA) 
20 Ibidem 
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Benedetto, invece, descrive il 416 bis come «un reato fantasma»; Raffaele sostiene: 

«non conosco bene la mia situazione processuale, ma con l’art. che porto c’è poco da 

sapere». Queste frasi sono abbastanza esplicative del pensiero dei detenuti riguardo 

tale fattispecie penale, vista spesso come sorta di nebulosa, un reato impalpabile e per 

questo percepito come irreale. Tale difficoltà interpretativa, peraltro, non è esplicitata 

solamente dai condannati, bensì può ravvisarsi nel mondo della giurisprudenza già 

dagli esordi di tale fattispecie e fino al giorno d’oggi. Senza volermi dilungare oltre in 

un terreno giuridico abbastanza paludoso, basterà riportare alcune considerazioni 

contenute in un orientamento dottrinale pubblicato da Carmelo Rapisarda in merito a 

una sentenza del Tribunale di Palmi (12 settembre 1983), dove il giurista fa menzione 

della confusione vigente sull’attribuzione del 416 bis c.p. laddove invece, a detta 

dell’autore, è da preferirsi l’art. 416 c.p. Rapisarda parla della scarsa «capacità di 

resa»21 dell’allora nuovo articolo «come strumento politico-criminale di lotta alla 

mafia»22. Nel caso preso in esame da Rapisarda, un gruppo di ragazzi aveva 

commesso una serie di estorsioni avvalendosi dell’intimidazione: i giudici non hanno 

ritenuto «tali intimidazioni strumentali allo svolgimento di attività ulteriori, criminose 

 
21 Carmelo Rapisarda, Orientamento dottrinale - sentenza 12 settembre 1983 Tribunale di Palmi, “Il 

foro italiano”, vol. 107, n.1, 1984, p. 33 

22 Ibidem 
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o paralecite»23, bensì essi hanno considerato queste «fine ultimo dell’associazione, 

escludendo in tal modo l’applicabilità dell’art. 416 bis c.p.»24. 

Sostiene sempre Rapisarda che in questo episodio la personalità degli imputati ha 

rivestito un ruolo fondamentale: essi sono apparsi più come criminali di provincia, sia 

per via della loro età sia per l’atteggiamento mostrato in istruttoria. Pur essendo 

presente ed evidente la condizione di assoggettamento e di omertà, tipica del 416 bis, 

i giudici non hanno propeso per questa fattispecie: «si ha la sensazione che sia 

mancata, adoperando un’espressione poco ortodossa, la mafiosità degli imputati»25. 

Rapisarda guarda al 416 bis come a una norma di risposta tipica della legislazione di 

emergenza, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. Un’altra delle possibili conseguenze 

dell’introduzione di questa fattispecie, a detta del giurista, può essere che vengano 

fatte rientrare nel reato, se male interpretato, «una larga gamma di ipotesi associative 

del tutto estranee alla realtà mafiosa»26. A un solo anno dalla sua nascita dunque 

l’articolo ha suscitato perplessità in merito alla sua applicazione, perplessità che si 

sono affastellate nel corso degli anni per poi esplodere con veemenza durante il caso 

Mafia Capitale. 

 
23 Ivi, p. 34 

24 Ibidem 

25 Ibidem 

26 Ivi, p. 35 
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I detenuti del Bicocca dunque nel descrivere il 416 bis. come un reato fantasma, un 

reato astratto e poco chiaro, non fanno che riflettere una perplessità interpretativa più 

vasta che si sussegue da quasi quarant’anni anche nel mondo della giurisprudenza, 

fermo restando che, nei loro racconti, potrebbe certo trattarsi anche del desiderio di 

rendersi estranei rispetto al reato.  

L’etichetta di “mafioso”, poi, è energicamente respinta da molti detenuti. Scrive 

Giorgio: 

mi ritrovo per la prima volta in carcere per qualcosa che non ho fatto, è che non appartiene alla mia persona 

la descrizione “mafioso” anzi da sempre sono stato contro a questi meccanismi di potere verso i deboli. Io 

sono innocente è andrò anche alla corte europea se serve, e sé sono condannato lo stesso vuol dire che 

qualcosa non funziona in questa legge italiana. 

 

Confrontarsi con tale accusa, per Giorgio, è stato particolarmente doloroso, in 

quanto  

Il pubblico ministero e il giudice mi guardano come un mafioso, delinquente, cattiva persona, io glie lo leggo 

negli occhi ad ogni udienza. Cè una forma di pregiudizio nei loro occhi, è questa è la cosa che mi spaventa di 

più. La prima volta che ho detto sono innocente mi anno risposto: qua sono tutti cosi, dicono tutti la stessa 

cosa. Da allora sono rimasto zitto perché nessuno mi potra mai sentire.  

 

Il pregiudizio spaventa anche Stello:  

La mia unica paura è il proconcetto cioe che i magistrati guardano al mio passato. Il p.m. E quello che vuole 

la mia condanna non è un mio nemico, quello che non sopporto è che per la procura come arrestano una 

persona per loro è colpevole.  

il mio primo arresto e stato per un furto a 21 anni poi si sono susseguiti altri arresti ma cose di poco conto, le 

acque si sono agitate e non piu calmate dal 1988 in poi con l’aiuto di qualche essere sopranaturale c’e 

l’avevo fatta ad uscire nel 2016, mi stavo riappropiando della mia vita quando di colpo sono nuovamente 

nell’oblio, vediamo che succede non ho nessuna fiducia nella giustizia soprattutto per uno con il mio passato  
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Normalmente i reati che ho scontato sono non giustificabili io ho sbagliato ed e giusto che ho pagato con 

tanti anni di carcere, se dico che e stata una mia libera scelta l’errata strada intrapresa dico una bugia diciamo 

al 50% ero entrato in un labirinto con pochissime possibilita di uscire. Nessun reato è giustificabile ma deve 

valere per tutti anche x i politici uomini dello stato magistrati chiesa di fronte alla legge siamo tutti uguali in 

italia no. Ora sono in carcere da innocente ma non mi credono soprattutto guardano al mio burrascoso 

passato, non è giusto anche i peggiori criminali possono redimersi o essere innocenti.  

 

Chi ha avuto dei trascorsi penali, infatti, sembra essere ancora più scoraggiato dal 

sistema penale e dal timore della recidiva. Alcuni detenuti arrivano ad ammettere di 

aver commesso dei reati in passato, ma si dichiarano comunque innocenti per quanto 

riguarda il reato di associazione mafiosa. Scrive Pino: 

La mia attuale condizione giudiziaria e che sono imputato di 416 bis ed estorsione, sto facendo il processo e 

mi sto studiando per quel poco che capisco la mia posizione processuale, con l’avvocato o un rapporto buono 

perche a capito che questa volta sono innocente, mentre laltra volta sapeva lui sapevo io che ero colpevole. 

Sono stato arrestato la prima volta che avevo 18 anni nel 2000, a casa per omicidio ed associazione, si me lo 

aspettavo o provato tanta rabbia e paura mi sono comportato sia in quel momento che durante la mia 

carcerazione nel modo educato che mia mamma e papà mi anno sempre imparato.  

 

Successivamente si è chiesto ai detenuti di parlare nel dettaglio dei reati di cui sono 

stati imputati, a prescindere che siano stati commessi o meno; si è così potuto 

ulteriormente esplorare il punto di vista di queste persone circa l’interpretazione del 

416 bis. Scrive Benedetto:  

Io ho commesso diversi reati nella mia vita, che ho pagato e sto pagando a caro prezzo. Dico a caro prezzo 

perche anche alcuni reati che non ho commesso mi sono stati attribuiti da alcuni giudici che hanno e stanno 

usando lo strumento Giustizia come uno strumento di vendetta. Giudici, nei politici che continuano a parlare 

di criminalità organizata solo allo scopo di prendere voti.  
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Il 416 bis si configura dunque secondo Benedetto come uno strumento di vendetta 

della giustizia e un mero espediente elettorale per i politici, che attraverso un elevato 

numero di condanne possono raccogliere consensi. Secondo altri detenuti invece, 

spesso il reato di associazione mafiosa e di estorsione vengono confusi con normali 

rapporti di lavoro; a tal proposito scrive Lorenzo:  

Oggi sono accusato di fare parte di una associazione mafiosa, quando io non mi ci riconosco e non ho mai 

detto di fare parte di questa associazione. Ma la procura di catania sostiene che io ne faccia parte, contro la 

mia volontà, e già al primo grado di processo dal giudice sono stato condannato di reato 416 bis associazione 

mafiosa, e in più per come dice la procura di una presunta estorsione, quando invece è un rapporto di lavoro, 

e sempre il giudice avvale la tesi dell’accusa, cioè la procura. Quindi quando io durante l’esercizio della mia 

professione, di imprenditore edile, ho avuto solo la sfortuna di incontrare qualche persona poco 

raccomandabile, senza avere mai commesso un reato, infine da incensurato, vengo condannato al primo 

grado di giudizio a 11 anni e 6 mesi di reclusione, come mi dovrei sentire dopo 2 anni di reclusione? Non 

credo più alla giustizia e sono profondamente indigniato, perché non ho commesso mai reati durante la mia 

vita.       

 

Giorgio prosegue su questa linea: 

Andiamo al reato contestato: 1) tentata estorsione di 500,00 a l’anno a un impresa funebre. Che vengo 

intercettato mentre parlo con questo signore mentre lui mi spiega che gli hanno estorto lavoro. Per la legge 

perché lui parla con me vuol dire che sono un affiliato!  Condannato a 2 anni e 8 mesi in primo grado, 

attendo l’apello e nel frattempo sono passati 2 anni. 2) 416 bis associazione mafiosa. Perche ho fatto un 

favore di dare un passaggio a due persone. Condannato a 7 anni e 2 mesi in primo grado. 

 

Alcuni detenuti insistono nell’affermare che sono stati incarcerati solo per il fatto 

di conoscere molte persone, alcune delle quali rivelatesi poi poco raccomandabili. Ad 

esempio, Lorenzo, nell’esercitare la sua professione di imprenditore edile, sostiene 

questa versione dei fatti sottolineando di non avere mai commesso un reato: tutti i 
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detenuti sanno che l’associazione di tipo mafioso è un reato di per sé, tuttavia sembra 

essere visto non come un “vero” reato, bensì  come un reato indimostrabile, fantasma.  

Il racconto di Raffaele fa comprendere meglio come tale fattispecie sia vista spesso 

come la conseguenza ingiusta dell’avere una rete di amicizie, nonostante tutti i 

detenuti conoscano bene il testo di legge e sappiano che a costituire reato non è certo 

l’amicizia in sé ma ciò che essa richiede:  

Il mio reato contestato e il 416 bis e non sono d’accordo perche in 6 mesi di indagine non mi possono fare 

diventare un mafiosso come dicono loro con il 416 bis, in fatti mi sembra molto infamati. Per me il morale 

con il 416 bis non conta niente loro lo fanno reato. Io non ho fatto nessun reato l’unico reato che ho 

commeso e di avere tanti amici, e se non si sistema qualcosa contro il 416 bis, tanti ragazzi come me pagano 

senza sapere come e quando. 

 

La storia di Benedetto costituisce un caso a parte. Nel suo scritto è esplicitato un 

racconto di affiliazione vero e proprio, dal quale possiamo dedurre in che modo molti 

giovani vengono avvicinati dalla mafia:  

Ecco come è iniziata la mia storia nell’ampito della criminalità. Io provengo da una famiglia di grandi 

lavoratori che mio padre e mia madre erano titolari di un panificio dove tutti in famiglia collaboravamo, ad 

un certo punto della mia vita intorno a letà di ventidue anni mentre lavoravo sento il telefono suonare e 

involontariamente vengo a conoscenza che mio padre era sotto minaccia di estorsione. Io fissai l’incontro 

come se fosse mio padre con queste persone, il tutto è finito con gravi conseguenze e visto il quartiere dove 

vivevo era una zona di malavitosi e mi conoscevano sin dalla nascita, alcuni di loro hanno voluto perorare la 

mia causa impedento che potesse succedermi qualcosa di brutto. Io essendo molto giovane e con un 

temperamento caldo, ho voluto ricambiare la cortesia avvicinandomi a queste persone.  

 

Il giovane viene così “protetto” da eventuali ripercussioni per il fatto di 

appartenere a un quartiere in cui tutti si conoscono: così Benedetto, per ringraziare i 



«Illuminazioni» (ISSN: 2037-609X), n. 52, aprile-giugno 2020 

 

 

 

 105 

malavitosi di non essersi rivalsi su di lui (ma si può immaginare si sia trattato di un 

ricatto), si “avvicina” a loro. 

Un’ultima considerazione concerne il brano di Pino: 

In primis sembrera stupido, ma vi siete posti mai chi ci porta a fare reati? Dico questo perché dopo 16 anni di 

carcere sono uscito e non o avuto aiuto da nessuno, questo non giustifica il fatto di fare reati, ma per me la 

colpa e dello stato che non fa nulla per rinserirci e darci la possibilita di un riscatto, invece veniamo messi e 

guardati come mostri.  

 

Pino, dopo sedici anni, esce dal carcere, senza alcun aiuto per reinserirsi nella 

società, e viene arrestato poco dopo. Si può ravvisare in queste parole il concetto di 

“impoverimento carcerario” formulato dalla sociologa Anne-Marie Marchetti 

(Marchetti 2002), del quale i detenuti sono perfettamente a conoscenza. Pino, infatti, 

è consapevole del fallimento dell’intento del penitenziario di rieducare e reinserire 

nella società i detenuti: è consapevole anche del fatto che la recidiva è dietro l’angolo 

nel momento in cui, usciti dal carcere, non si ha più nulla e si è più poveri di prima. 

Pino non giustifica il suo comportamento, in quanto commettere un reato è sempre 

sbagliato, ma addita comunque parte della colpa al sistema che vieta effettivamente di 

riscattarsi e proseguire con la propria vita.  
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3. “Nel senso, chi l’ha mai vista?” 

 

Si è chiesto ai detenuti del Bicocca di spiegare cosa fosse per loro l’associazione di 

tipo mafioso. Si è potuto constatare, leggendo i loro racconti, che si scontrano qui due 

modi diversi di pensare alla mafia: da una parte vi è chi ne parla male e condanna 

moralmente il suo operato; dall’altra, chi non la descrive in termini negativi ma 

semplicemente ne rifiuta quasi l’esistenza o vede il reato di associazione di tipo 

mafioso come un espediente creato dallo Stato. 

Giacomo si schiera apertamente contro l’associazione di tipo mafioso, 

condannandone l’immoralità: 

Dal mio punto di vista è mafia tutto quello che gruppi di persone ottengono con forze minacciatore e 

intimidatrici, le regole che si adottano sono la prima fra esse l’omertà. Principi morali! Credo non ne possano 

esservi, sono principi contro la morale.  

Sicuramente sono in continua cerca di manovalanza, persone che si immergono in fatti che non portano a 

nessuna strada. Come tutte le cose mal fatte hanno dei segreti, credo che anche le mafie ne abbiano. Un 

appunto mio personale: spero che molti si ravvedino.   

 

Anche Giorgio si cimenta in una descrizione della mafia, dichiarandosi contrario al 

modo di fare di questa e parlandone come di un sistema in cui i forti prevaricano sui 

deboli: 

Per me l’associazione mafiosa è una associazione di persone senza futuro, vile, e mancanza di dignita totale. 

Persone ignorante che usano la forza e la minaccia sui debboli per un l’oro tornaconto. Persone che possono 

fare solo questo, perché non in grado di fare altro. Non sò dove si puo riscontrare, ma penzo che si trova 

ovunque nel mondo. Dove c’è ignoranza è fame ci sono l’oro. La conosco solo per conoscenza mediatica. 

Non penso che avranno delle regole è se c’e l’anno, sono regole di omerta. Ne puo far parte chiunque basta 

che porti denaro nelle loro tasche. Per come ci racconta la storia segreti ne avranno tanti. 
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Gli altri detenuti invece sembrano non avere le idee così chiare. Walter, negando 

l’esistenza di qualunque forma di associazione mafiosa, ritiene in definitiva che il 416 

bis serva solo a tenere in carcere le persone. Nemmeno Raffaele si cimenta nel dare 

un giudizio o una descrizione, sostenendo di non conoscere cosa sia un’associazione 

di questo tipo: per quanto riguarda il reato, invece, scrive: «so solo che oggi la 

proccura lo da facilmente». L’interpretazione di Nicola, invece, è decisamente 

originale:  

L’associazione mafiosa sono tante persone messe assieme che costituiscono un gruppo, si può riscontrare nel 

nostro stato che ci hanno svenduti alla comunità europea, prima e dopo andando ad attaccare la nostra 

costituzione: Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, e l’ultimo Gentiloni, persone non elette da noi veri e 

propri colpi di stato, bacchettati da poteri occulti; non andiamo più avanti se no non ne usciamo più. Se 

dobbiamo cambiare il mondo, il cambiamento deve avvenire prima dentro di noi.  

 

Colpiscono le parole di Stello: 

L’associazione mafiosa chi ha subito una condanna in via definitiva per lo stato e un mafioso, come riscontro 

non c’e nulla, nel senso chi la mai vista? Salvo che dopo 1982 hanno uscito quest’art 416 bis, quindi 

soprattutto il sud italia per la magistratura e quasi tutto mafioso ma la parola mafia e secondo me è un potere 

economico, invece l’80% tra cui il sottoscritto siamo poveri. Non posso dire o decifrare se ci sono segreti x 

entrarci perche anche se io sono stato condannato non sono e non mi sento un mafioso. Spingermi oltre 

sarebbe scrivere cose che posso immaginare ma le cose vere sono quelle reali.  

 

Secondo il detenuto la creazione di questo testo di legge nel 1982 ha fatto in modo 

che l’intero Sud Italia venisse visto dalla magistratura come mafioso, come se lo 

Stato si fosse rivalso sul meridione (ma da questa considerazione si potrebbe trarre 

anche una riflessione di tipo antropologico sul perché nel meridione il reato sia più 
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applicabile rispetto a società diverse come quella nord-italiana, nella quale sappiamo 

comunque che la mafia oggi è molto radicata).  

Le riflessioni dei detenuti circa il reato di associazione di tipo mafioso conducono 

a delle considerazioni. Escludendo Giacomo e Giorgio, nessuno si schiera 

apertamente contro l’associazione mafiosa, non riconoscendone quasi una 

consistenza reale; nessuno “sa” come descriverla, se vi siano dei principi, altri 

svicolano completamente le domande poste dalla traccia, altri non scrivono nulla. 

Questa percezione del fenomeno mafioso non fa che giovare all’invisibilità della 

mafia, una delle armi più potenti della stessa a detta di Nando Dalla Chiesa (Dalla 

Chiesa 2014); non è nemmeno da escludere che ci troviamo davanti a un volontario 

comportamento omertoso. La frase di Stello, che dà il titolo a questo contributo («Nel 

senso, chi l’ha mai vista?»), può ben esemplificare il fenomeno con cui si ha a che 

fare: un fenomeno tenuto in una nebulosa, un nemico sconosciuto che siamo ancora 

ben lungi dal comprendere fino in fondo (Dalla Chiesa 2014).  

 

Conclusioni 

 

Il presente contributo non intende essere il punto di arrivo dell’intero progetto, 

bensì si configura piuttosto come il punto di partenza di una riflessione sulla mafia 

siciliana e sulla percezione del reato penale che se ne occupa oggi. La scelta del 
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mezzo autobiografico si pone in linea con le correnti più nuove nelle scienze sociali, 

le quali almeno a partire dagli anni ’80 si sono servite di questo genere letterario per 

dare voce agli emarginati, ai subalterni, ai migranti transnazionali. Come notano 

Okely e Callaway, «coloro che stanno al margine possono imparare attraverso 

un’esperienza personale alternativa la loro mancanza di adattamento al sistema 

dominante»27. La condizione di detenzione sembra il contesto ideale per analizzare la 

percezione del sé di individui in una condizione di marginalità estrema. Le 

potenzialità della scrittura autobiografica entro le mura del carcere, peraltro, sono 

state colte da alcuni educatori, ricercatori e volontari, che hanno compreso come la 

stesura delle storie di vita possa portare a una riflessione e a un’indagine del sé che 

altrimenti rimarrebbe inesplorata. 

Sebbene l’intento dello studio non sia scovare innocenti e colpevoli, le 

autobiografie ci svelano comunque, in molti casi, stralci di un mondo criminale che 

fatichiamo oggi a conoscere in maniera approfondita. Lavorare tra le mura delle 

carceri si fa oggi un compito sempre più importante e urgente, dato l’incremento, 

negli ultimi trent’anni, delle detenzioni anche cautelari; ascoltare il punto di vista dei 

detenuti e ciò che hanno da dire può rivelarsi uno strumento utile al fine della 

comprensione sia di una sfera criminale sia di una sfera privata, che possono 

restituirci un valido aiuto per svelare dinamiche altrimenti nascoste ai più. Da qui 

 
27 Judith Okely, Helen Callaway, a cura di, Anthropology and autobiography, Routledge, Milton 

1992, p.7 
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l’impegno, per chi scrive, di continuare tale progetto cercando di non portarlo mai 

veramente a termine. 
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